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TORNATA DEL 12 DICEMBRE 

mora voglia per io meno non insistere contro la prima 
parte del nostro emendamento, il quale tiene alla di-
gnità di ehi concede e alla dignità del municipio conces-
sionario di questi terreni. 

presidente. Prego il deputato Castellano a voler 
mandare la nuova redazione della sua proposta. 

ihabhoba, presidente del Consiglio. Io non posso 
a meno di rispondere due parole all'onorevole preopi-
nante. 

10 credo che in quanto ha ora detto l'onorevole Cor-
tese ci sia molta esagerazione. 

11 municipio di Napoli da bel principio non ha do-
mandato altro se non che fossero demoliti quei ba-
stioni. 

cortese. No ; domando scusa. 
Ila a marmora, presidente del Consìglio. Io mi ram-

mento perfettamente che la prima domanda, quale era 
formulata, non si estendeva al di là di quésto. 

Forse qualcuno avrà manifestato il desiderio che 
questi terreni fossero ceduti al municipio, ma egli è 
certo che la formola della domanda non rifletteva che 
la demolizione di quei bastioni. 

cortese. Domando la parola per uno schiarimento. 
i*A marmora, presidente del Consiglio. Ora, forse 

il municipio avrà mutato pensiero e non crederà più 
conveniente quel partito. 

Questa è un'altra questione ; ma in allora le sue 
istanze miravano solo a far abbattere quei bastioni che 
avevano un aspetto offensivo verso la città. 

I bastioni sono ora demoliti, e ve ne rimane un solo, 
per l'atterramento del quale il Governo non fa alcuna 
difficoltà. 

Non è poi il caso qui di andar alla magistrale, come 
faceva l'onorevole D'Ayala ; è naturale che per magi-
strale s'intende la linea di prolungamento delle cortine 
lasciando in disparte i bastioni che si concede di de-
molire. 

presidente. Il deputato Cortese ha la parola. 
cortese. Io posso assicurare l'onorevole generale 

La Marmora die, essendo stato consigliere municipale a 
quell'epoca, rammento benissimo che, se il Municipio 
non fece una domanda scritta e formale, intendeva però 
che gli si concedesse tutto il Castello Nuovo, e che gli 
si fece credere che quello era il principio d'una con-
cessione. Tanto è ciò vero, che il municipio di Napoli 
mandò due suoi consiglieri, dei quali uno era l'onore-
vole Giganti, e l'altro ebbi l'onore di essere io, qui a 
Torino precisamente per insistere presso il Governo 
onde gli fosse conceduto tutto il Castello Nuovo. Mi 
perdoni dunque l'onorevole generale La Marmora: forse 
la sua memoria non gli serve bene, forse le informa-
zioni che egli ebbe non furono esatte, e non gli lascia-
rono sapere come veramente stessero le cose. Io posso 
assicurarlo che il Municipio intendeva di ottenere molto 
più di quello che ora ottiene, e che è necessità di ac-
cettare. 

presidente. Venendo ora alla discussione dell'ar-
ticolo unico della legge, debbo dare la parola al depu-

tato Catucci che propone sia soppresso l'alinea dell'ar-
ticolo medesimo. 

catucci. Io, o signori, sarei veramente tentato di 
pregare la Camera perchè questa legge fosse respinta 
o ritirata, poiché dalla discussione avvenuta mi sono 
convinto che l'onere che si darebbe al municipio di 
Napoli sarebbe maggiore del vantaggio che otterrebbe 
dalla cessione che dicesi gratuitamente fatta. 

Non ripeterò le cose egregiamente dette or ora dal-
l'onorevole amico mio Cortese; solo dirò che mi è do-
luto udire dall'onorevole ministro della guerra, in tono 
non molto piacevole, che il Governo intende di donare 
questo al municipio di Napoli, con le condizioni indi-
cate dalla legge; quindi, se il municipio non lo vuole 
alle condizioni indicate, lo rifiuti . 

10 con orgoglio direi anche col municipio di Napoli, 
almeno questa è la mia opinione : sì, noi lo rifiutiamo ! 
0 quindi la legge si accetti nella prima parte del suo 
articolo, ed in questo caso voterò; o vuoisi anche la 
seconda parte dell'articolo, ed io voterò contro. Quindi 
sto fermo nel sostenere la mia proposta di soppressione 
della sua seconda parte. 

Un opposto divisamento sarebbe umiliare quella il-
lustre e nobile città: farle un dono, e sottoporla a con-
dizioni gravose. 

11 municipio è il solo giudice competente dell'uso dei 
fabbricati ; in vece additarsi dal Governo il modo di 
sua amministrazione, è invaderne i poteri, è dargli una 
tutela che ogni buon Governo non può pretendere. 
Adunque, o si mantenga la sola prima parte dell'arti-
colo, sopprimendosi la seconda, o si rinunci a tutto : 

vai meglio respingere un dono, che averlo umiliante, 
come io lo ritengo. 

petitti, ministro della guerra. Io non ho creduto 
certo di fare atto sconveniente verso il municipio di 
Napoli col dire che se non vuole ciò che il Governo è 
disposto a cedergli, è libero di rifiutarlo. E per vero, 
se il municipio di Napoli non crede quei fabbricati e 
quell'area di sua convenienza, siccome il patto è reci-
proco, così non ha che a dichiarare che non l'accetta. 

In un contratto bilaterale, ciascuna parte fa quello 
che reputa di sua convenienza. 

Il Governo dal canto suo ha una guida ed un limite, 
l'interesse dello Stato, il quale interesse non può pre-
giudicare, per quanto grande sia il suo desiderio di fare 
cosa gradita al municipio di Napoli. Il Governo, come 
già disse, è persuaso che la cessione del Castello Nuovo 
sarebbe svantaggiosa alla cosa pubblica, quindi non 
può farla. Se tale non fosse il suo convincimento, certo 
nessuno di noi vorrebbe fare opposizione alle proposte 
degli onorevoli preopinanti. 

Questo serva di risposta a quanto ha detto l'onore-
vole Catucci a mio riguardo. 

Vengo ora all'emendamento proposto dall'onorevole 
Castellano. 

Quantunque questo emendamento abbia in parte 
l'inconveniente dell'altro, in quanto prescrive al Go-
verno d'intenderai col municipio di Napoli sopra una 


