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aperto a levante ed a ponente, e convertito in pubblica pas-
seggiala da una parte e dall'altra, e quelle fortificazioni non 
poter venir di nissun utile nel caso d 'un ' invas ione . Quanto 
poi al modo di toglierle senza inconvenienti, ei ripete ciò che 
già accennò nella sua proposta, che cioè questi edifizi possono 
venir ridotti in case di lavoro o di beneficenze. Pargli adun-
que che non presenti difficoltà il suo progetto nè in massima, 
nè in applicazione, convenendo del resto che si possa rimet-
tere la cosa all'esame di un comitato composto in gran mag-
gioranza di cittadini Genovesi , dichiarando anzi prender 
atto di quest'ultima proposizione del presidente dei ministri. 

(Conc.) 
I l i P R E S I D E N T E » E l i C O R S I C I ! « D E I M I N I S T R I . 

Non ho confessato, non ho detto che questi forti siano inutili 
per la difesa di mare o per la difesa di terra ; ho detto che ho 
sentito dire, e non oserò decidere io stesso che sono inutili 
per la difesa esterna, ma per la difesa interna credo che pos-
sano essere utili. 

» e r m i . Signori, io trovo indebita l'eccezione del sig. Pre-
sidente dei Ministri, cioè che vi sia la Commissione da esso 
indicala. La proposizione è semplice: Tatti i forti, i quali 
non hanno per iscopo la difesa contro V invasione estera, deb-
bono essere aboliti. 

Il signor ministro della guerra nella sua saviezza conviene 
della massima; vuol egli dar tutto il suo voto alla legge; ne 
conviene anche nell'applicazione, perchè dichiara apertamente 
a questa Camera, parlando dei forti di Castelletto e di S. Gior-
gio, che essi non servono nè alia difesa dalla parte di mare, 
nè alla difesa dalla parte di terra. 

Qui dovrebbe essere finita la questione; ma perchè dunque 
vi deve essere ancora una eccezione a questa legge ? Perchè 
una Commissione che debba dire se questi forti o rocche di 
tirannide possano o no ancora servire contro il nemico nel-
l 'interno della città? 

Egli è possibile tal caso durante la guerra, quindi conve-
nienza si dice di una Commissione che esamini se i forti di 
cui si tratta sono atti a quest'ultimo rimedio, ma non s 'av-
vede che mentre si stabilisce quest'eccezione si mette in con-
traddizione colla massima ammessa : « Voglionsi abolire i 
forti che non servono alla difesa contro l 'estero, e voglionsi 
conservare. » Se egli è giusto abolirli, poco importa che que-
sti forti, per un caso eccezionale, per un caso calamitoso, 
possano ancora essere di nocumento al nemico. Bisognerebbe 
però sempre cominciare per seppellire sotto le rovine i pa-
cifici ed innocenti cittadini, perchè sotto quelle rovine anche 
il nemico v'incontrasse il suo sepolcro. Quando si ammette la 
massima, quando si conviene dell'applicazione per i due forti 
di Castelletto e S. Giorgio, l'eccezione che vorrebbesi intro-
durre mediante la creazione della proposta Commissione, 
come contraddittoria al principio riconosciuto, deve essere 
respinta. 

Pareto ministro degli esteri. La posizione della qui-
stione è che tutti i forti che non servono alla difesa della 
patria contro il nemico sieno aboliti. Non doversi postare al-
trimenti la quistiorie; poiché le particolarità qualche volta 
potrebbero far pendere la discussione là dove non deve en-
trare. 

I forti di Genova si sa per quale motivo erano stati costrutti: 
noi non li vogliamo più; e questa credo che sia l'opinione 
della Camera; che cioè non vi debba più essere oppressione 
da paese a paese. Tutti i forti che servono a minacciare la li-
bertà all 'interno debbono essere demoliti. — La legge dovrà 
essere presa in considerazione. In quanto all' emendamento 
proposto dal signor Presidente dei Ministri, esso non può r i -
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flettere che un caso estremo il quale non può avvenire, mas-
sime nelle due località accennate; perchè quando quei forti po-
trebbero esser utili per la difesa del paese, Genova non esiste-
rebbe più; giacché chi conosce la posizione del Castelletto che 
è centrale, sa pure che non può menomamente servire per e -
stremo ridotto contro i nemici esterni. Lo dico dunque inutile 
e solo servibile a violentare la libertà dei cittadini. E sog-
giungo poi che abbiamo difeso il paese contro i tedeschi quando 
il Castelletto e il S. Giorgio non esistevano, e lo sapremo di-
fendere ancora quando questi più non saranno. Sembrerà che 
in questo momento io abbia dimenticato di essere ministro; 
ma debbo rammentarmi che prima di tutto son genovese e 
cittadino (Fragorosissimi applausi). 

r a d i c e . Io voleva solamente far qualche osservazione a 
convalidare l'opinione del ministro degli affari esteri; egli 
disse altamente che il forte di Castelletto e quello di S. Gior-
gio nemmeno in un caso di guerra possono essere utili alla 
difesa della città; perciocché questi forti sono dominati dalle 
fortificazioni delle due cerchie esterne; epperò se i forti e-
slerni sono occupati, e quindi combattuti i forti interni, egli 
sarà impossibile di far servir questi due in qualunque circo-
stanza a difesa. 

Se dunque come sistema di difesa dalla parte di terra , come 
dalla parte di mare, i forti di Castelletto e di S. Giorgio sono 
perfettamente inutili, inutilissimi poi come difesa i n t e rna , 
egli sarà opera non solo giusta, ma eziandio santissima il di-
struggerli — perciocché non a difesa ma ad oppressione sono 
essi stati piantati — e noi lo sappiamo assai bene. 

SEj P R E S I D E N T E V»ESi CONSICUuSO D E S M I N I S T R I , 
Io mi unisco a quanto ha detto il mio collega; soltanto perse-
vero nel desiderio che la cosa si faccia con quel concorso di 
una Commissione che dimostrerà la calma volula. 

la. p r e s i d e n t e pone ai voli la presa in considerazione 
del progetto di legge. 

(È preso in considerazione). 
Dà lettura del terzo ed ultimo progetto riflettente lo spurgo 

del porto di Genova. ( V . Doc., pag. 66). 
i l i m i n i s t r o d E d r i i i E S T E R I . Il porto di Genova, che 

dalla natura era stato fatto profondissimo, per vizio di non 
curanza, per vizio di spurghi malfatti , per vizio insomma pro-
venienti dagli uomini, ogni giorno diminuisce di sua profon-
dità a tal segno, che sul luogo dove nel 1804 poteva stanziare 
un vascello di pezzi di cannone, oggi appena vi può stare 
una corvetta di 16 a 20 pezzi. 

Questo è il prodotto della trascuranza, per parte delle a m -
ministrazioni, del conflitto delle giurisdizioni; i quali motivi 
hanno ritardalo le cure necessarie per mantenere profondo il 
porto medesimo, cioè per curarlo. Ne sia prova questo, che 
una macchina a vapore, decretata già da otto anni a questo 
solo oggetto, non è a quest'ora per anche in attività. La mac-
china è falla, il bastimento è costrutto, ma non si pone an-
cora in opera; talché non vi è ancora fissato il macchinista 
per dirigerla. Io credo che fra breve il pontone sarà marcito, 
che la macchina sarà ossidala al punto che non potrà più 
servire, e questo pel conflitto delle diverse amministrazioni. 

La proposizione del sig. Bixio tende a che si effettui questa 
cura da un'amministrazione, la quale possa dare ogni dispo-
sizione perchè il porto sia reso alto a ricevere i bastimenti 
che vengono pure ora in grande quantità; ciò importa moltissi-
mo; perchè quando saranno effettuate le strade ferrate, e mas-
sime quelle tra Genova, Torino e Milano, tra la Francia e la 
Svizzera per le vie della Savoia, questo porto diverrà l 'empo-
rio del commercio dell'Europa. 

Importa dunque che compiendosi la rete delle vie ferrate, 


