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questione sulla quale i pareri sono finora molto discosti, 
ciò nullameno l'accetto, perchè credo che su questo 
punto sarà molto più facile riavvicinarci. E in vero da 
un canto sono persuaso che il municipio desisterà dal-
l'idea d'innalzare fabbricati contro la cinta magistrale 
del castello, in guisa di togliere a questo aria e luce, e 
dall'altra il Governo è disposto a secondare il muni-
cipio in tutto ciò che può concorrere all'abbellimento 
della città, senza pregiudicare la sua proprietà. 

presidente. Siccome il deputato Catucci ha do-
mandato la soppressione dell'alinea dell'articolo unico, 
la divisione diventa di diritto; quindi comincierò a met-
tere ai voti il primo paragrafo dell'articolo : 

« 11 Governo del Re è autorizzato a cedere gratuita-
mente al municipio di Napoli la proprietà dei fabbri-
cati e terreni posseduti dallo Stato esternamente alla 
cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città sui 
fronti a settentrione e a ponente di esso castello. » 

Metto dunque ai voti questa prima parte. 
di san donavo. Chiedo di parlare sull'ordine della 

votazione. 
L'onorevole Castellano ha presentato un emenda-

mento composto di due articoli; esso ha poi creduto di 
ritirarlo, e poiché mi sono permesso di farlo mio, trovo 
che esso si debba porre ai voti e che sia tale da dover 
avere la precedenza. 

CAsTEiiiiAN©. Debbo dichiarare che non ho punto 
ritirato il mio emendamento 

presiokste. Permetta l'onorevole Castellano, non 
siamo ancora al punto di dover parlare di questo emen-
damento al secondo paragrafo dell'articolo. 

Essendo adunque di diritto la divisione tra il primo 
ed il secondo paragrafo, poiché il deputato Catucci ha 
domandato la soppressione del secondo, mi par giusto 
che abbiasi innanzi tutto a porre a voto il primo, dopo 
di che vedremo, parlandosi del secondo, quale debba 
intendersi l'emendamento da mettersi dapprima in de-
liberazione. 

Dunque metto a partito il primo paragrafo dell'arti-
colo testé letto. 

(È approvato.) 
Ora veniamo al secondo. 
A questo secondo paragrafo sono proposti due emen-

damenti. Uno è quello presentato dal deputato Ca-
stellano, da lui abbandonato e ripreso dal deputato 
Di San Donato, e consisterebbe nel porre a luogo di 
questo secondo paragrafo le seguenti parole: 

« Le spese per demolire tali fabbricati, per colmare i 
fossi ed ogni altra riduzione a nuovo uso cadranno a 
carico di quel municipio. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(E appoggiato.) 
Essendo appoggiato, lo metto ai voti. 
(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 
Ora veniamo all'emendamento del deputato Castel-

lano che è accettato dal Ministero. 
Lo rileggo: 
« Il municipio provvederà a sue spese a demolire 

tali fabbricati, a colmare i fossi, ed a ridurre e conser-
vare il terreno ceduto a quegli usi che di concerto col 
Governo saranno dal municipio stesso giudicati più 
convenienti. » 

di san donato... per opere municipali. 
presidente. Faccia silenzio intanto che si vota. 
Chi intende approvare quest'emendamento, si alzi. 
(La Camera approva.) 
Ora procediamo all'emendamento proposto che for-

merebbe l'articolo 2°, 
Domando al deputato Castellano quali spiegazioni 

ha da dare intorno a quest'articolo. 
e astemi, atvo. Io ho dichiarato che accetto le modi-

ficazioni che l'onorevole presidente del Consiglio in-
tende d'introdurre nell'emendamento proposto da me, 
così per conto mio come a nome della maggior parte 
dei sottoscrittori al medesimo. E poiché non intendo 
affatto di aver ritirato l'emendamento, come l'onore-
vole Di San Donato più volte si è compiaciuto di af-
fermare... 

di sak donato*. Domando la parola per un fatto 
personale. 

castem<ano... così dico che debba mettersi ai voti 
la modificazione proposta dall'onorevole presidente del 
Consiglio con priorità, poiché la stessa non costituisce 
che un sotto-emendamento a quell'emendamento nel 
quale altri potrebbero persistere, non ostante che da 
noi se ne sia accettata la modificazione. 

di san donato. L'onorevole Castellano mi vor-
rebbe mettere in contraddizione con me stesso. Lascio 
giudice la Camera se il novello emendamento presen-
tato da lui non equivalga a ritirare il primo emen» 
damento. 

Del resto dirò che, quando l'onorevole Castellano si 
è ieri indirizzato a me perchè firmassi quel suo primo 
emendamento... 

caste e« e a no. Domando la parola por un fatto per-
sonale. 

di san dona»©... io colla mia solita franchezza già 
gli diceva: voi lo ritirerete, perchè il generale La Mar-
mora non lo accetterà; e badate che allora io non re-
cedo, e lo farò mio. Adunque avendolo egli adesso ri-
tirato, io che mantengo quel che dico, ripeto che l'ho 
fatto mio. 

casteeeano. Io non cerco d'influire sulle determi-
nazioni dell'onorevole Di San Donato : se egli intende 
persistere nell'emendamento, non sono certo io quegli 
che glielo contrasta; ma credo che dall'aver egli sotto-
scritto un emendamento proposto da altri, non ne viene 
per necessità che possa pretendere che sia tolta agli 
altri la loro libertà d'azione, cioè di regolarsi nella 
votazione intorno all'emendamento stesso secondo le 
circostanze speciali, massime quando la flsonomia po-
litica della Camera per lo meglio possa loro così sug-
gerire. Perciò non posso accettare rimproveri i quali 
tornano gratuiti ed inopportuni. 

PBEsiDEJifE. Ora leggerò l'emendamento che è stato 
proposto dal signor presidente del Consiglio, e lo prego 


