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del palazzo Salerno e già in uso del Co-
mando del Corpo d 'Armata di Napoli. » 

« La relativa convenzione conterrà, oltre 
l'obbligo del concessionario di tu t te le ripa-
razioni sì ordinarie che straordinarie, e delle 
imposte, quelle altre condizioni, che il Go-
verno del Re giudicherà opportune, in rela-
zione alla natura, agli scopi ed ai l imiti 
delia concessione ». 

Al secondo comma di questo articolo è 
stato presentato dall 'onorevole Ciccotti un 
emendamento che consisterebbe nel soppri-
mere le parole : « che straordinarie »; per 
cui questo secondo comma dovrebbe essere 
così concepito: « La relativa convenzione 
conterrà, oltre l 'obbligo del concessionario 
di tut te le riparazioni ordinarie e delle im-
poste, quelle altre condizioni che il Governo 
del Re giudicherà opportune, in relazione 
alla natura, agli scopi ed ai l imit i della 
concessione. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti 
per isvolgere questo suo emendamento. 

Ciccotti. I l mio e m e n d a m e n t o ha la sua 
ragione di essere nel fatto che, se si accet-
tasse il disegno di legge così com' è, il Mu-
seo artistico industriale di Napoli invece di 
averne un vantaggio, ne potrebbe avere uno 
svantaggio non lieve. 

L' importanza delle riparazioni straordi-
narie che potrebbero occorrere è indicata dalla 
stessa relazione dell'onorevole Cimorelli, il 
quale dice precisamente così: « E mentre la 
util i tà ne è notevole per l ' Isti tuto, per l 'am-
pliamento che ne ri trae, di lieve entità è la 
concessione per il pubblico erario, tanto più 
se si considerano le deplorevoli condizioni 
statiche ed il completo abbandono di manu-
tenzione in cui si trova il fabbricato da con-
cedere. » 

Così stando le cose, se passasse la di-
zione dell'articolo unico di legge, e il Museo 
si assumesse anche le riparazioni straordi-
narie, dovrebbe per queste sobbarcarsi a spese 
tali che assorbirebbero tutto il suo bilancio. 
Le riparazioni straordinarie, secondo le norme 
ohe disciplinano ]a locazione, cedono a ca-
rico del proprietario. È vero che lo Stato, in 
questo caso, concede i locali gratui tamente ; 
ma, poiché la proprietà ne resta sempre ad 
esso, la concessione verrebbe ad essere tut-
t 'altro che gratui ta e potrebbe essere anche 
eccessivamente onerosa pel Museo, quando 

questo fosse obbligato ad erogare grosse 
somme in riparazioni straordinarie, il cui 
beneficio permanente ridonderebbe a vantag-
gio del proprietario. Per ragioni, quindi, di-
equità e di ordine giuridico l 'emendamento 
deve essere accolto. 

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, 
accetta questo emendamento dell 'onorevole 
Ciccott i? 

Wollembarg, ministro delle finanze. Dichiaro 
di accettarlo. 

Presidente. E la Commiss ione ? 
Cimorelli, relatore. L'onorevole Ciccotti ha 

preso occasione da questo disegno di legge 
per dimostrare il suo affetto per Napoli e 
per un Ist i tuto che merita ogni speciale pro-
tezione da parte della Camera dei deputat i . 
Egli domanda, che nell 'articolo unico del 
disegno di legge sia tolto al l ' Is t i tuto stesso 
l 'obbligo delle r iparazioni straordinarie del 
fabbricato demaniale, la cui proprietà ri-
mane sempre allo Stato. La Commissione 
non ha che parole di elogio per tale emen-
damento, e quindi lo accetta ben volentieri, 
pregando la Camera di voler concedere la 
sua approvazione all 'articolo di legge così 
modificato. 

Presidente. Dunque l'articolo unico del di-
segno di legge dopo l 'emendamento dell'ono-
revole Ciccotti, accettato dal Governo e dalla 
Commissione, suona così: 

Articolo unico. 

« Il Governo del Re è autorizzato a con-
cedere al Museo Artistico Industr iale di Na-
poli, finché abbia vita l 'Istituto, il godimento 
dei locali del fabbricato demaniale detto della 
Solitaria, già ad uso di Osservatorio della 
Regia marina, e di alcuni piccoli ambient i , 
annessi al giardino del palazzo Salerno e già 
in uso del Comando del Corpo d 'Armata di 
Napoli. 

« La relativa convenzione conterrà, oltre 
l 'obbligo nel concessionario di tu t te le r ipa-
razioni ordinarie e delle imposte, quelle altre 
condizioni, che il Governo del Re giudicherà 
opportune, in relazione alla natura, agli scopi 
ed ai l imiti della concessione. » 

Lo metto a partito. 
[È approvato). 

Passeremo in altra seduta alla votazione 
segreta di questo disegno di legge. 


