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andare per dubbiezze, per torte vie mentre si poteva arrivare

per una via diretta? La Commissione stima che, posciachè Io

scopo era quello, questo si dovesse emettere esplicitamente

senza reticenza, senza indugi. Le conclusioni, a cui in propo-

sito arrivava la Commissione, erano queste : che i due forti

venissero smantellati sul fatto; che il forte Castelletto, mas-

sime stante le circostanze gravissime della guerra, venisse

conservato come caserma; che, allorché fosse somministrata

al Governo un'altra della medesima forza e capacità, questa

venisse sgombrata dalle truppe le quali avrebbero preso pos-

sesso in questo nuovo locale. Io spero che queste conclusioni

verranno adottate senza molte discussioni da questa Assem-

blea. L'altro articolo riguardava i forti sparsi per lo Stato. Sin

tanto che la guerra fosse finita non sembrava opportuno che

a questi forti si dovesse portare la menoma modificazione : ma

intanto si desiderava che a questi forti si cominciasse a pen-

sare, e propone che si nomini perciò una Commissione mista

di uffiziali e cittadini affinchè propongano quelle modificazioni

che meglio possono acquietare l'animo delle popolazioni sopra

le quali quei forti possono soprastare. Lo scopo adunque, i

motivi della Commissione sono evidenti.

Il suo fine era piano : troncare le difficoltà, ammorzare le

discussioni, calmare gli animi nel modo il più naturale, nel

modo il più onorato altresì pel Governo , affinchè tutti dive-

nissero unanimi a superare le gravi contingenze della guerra

e della politica, al che Piemonte e Liguria, Savoia e Sardegna,

Venezia e Lombardia debbono avere una sola mente, un solo

animo. (Gazz. P.)

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola per fare un'osser-

vazione al discorso del deputato Ricotti, invitandolo a surro-

gare alcune espressioni per cui sono contrapposti militari a

cittadini.

L'ho udito molte volte nel suo discorso a dire che si farà

una Commissione di soldati e di cittadini; mi pare che sotto

il regno della libertà, il primo cittadino debba essere il sol-

dato ; si può usare un'altra frase senza mettere in opposizione

il cittadino al militare.

RICOTTI. Fo osservare al deputato Siotto-Pintor che mi

sembra di aver usata la parola di uffiziali e non di soldati-, in

secondo luogo non è per mettere l'antitesi fra l'idea del cit-

tadino e quella del militare, ma bensì perchè desidero, nomi-

nandosi delle Commissioni, in queste s'introduca l'elemento

militare come un elemento tecnico, come quello costituito di

uomini per istudio e per pratica conoscenti particolarmente

della materia. (Gazz. P.)

FARINA P. Non è certamente nel momento solenne in cui

l'Italia sta per ricuperare la prima sua indipendenza, che io

voglia venire innanzi a voi a perorare la causa di quel gretto

municipalismo, le passioni del quale sempre ci tolsero di co-

stituire una potente nazione. No, o signori ; gli è perchè io

sento in me la coscienza di un santo amore d'Italia tutta, che

ogni altro sentimento in sè comprende e riassume, che io oso

elevare imperterrito la mia voce.

Niuno di voi ignora, o signori, che la principal cura che

aver deve un uomo nostro di Stato, si è quella d'adoperare

tutte le sue forze per promuovere l'unione dei popoli italiani,

unione d'affetti, di tendenze, d'interessi, che tolga le vestigia

di un passato infelice di discordie e di gare, e che valga a

renderci forti e compatti contro ogni esterno nemico.

- Ora, finché durano i monumenti di questo infelice passato,,

finché minacciosi gli arnesi dell'oppressione e del dispotismo

stanno sul collo dei popoli, l'idea della riazione che Dio diede

persino all'ultimo verme conculcato, starà fitta loro nel cuore

e spegnerà o paralizzerà quel germe di concordia, d'amore,

di fratellanza, che solo può farci prevalere contro i comuni

nemici.

Savio ed opportuno pensiero pertanto fu quello di pro-

muovere lo smantellamento di quelle opere militari che, inu-

tili contro l'esterno nemico, minacciavano soltanto la libertà

e la sicurezza dei cittadini.

E come, fra questi, e per novità di costruzione, e per no-

toria inutilità alla difesa contro i nemici di fuori, primeggia

il forte di Castelletto, e l'intiera cortina del forte di S. Giorgio,

così fu pure savio pensiero di proporre senz'altro l'atterra-

mento della seconda e la consegna del primo al Corpo civico,

onde servirsene per opere di carità cittadina.

Nè certo questa onoranda Assemblea, composta di rappre-

sentanti del popolo, e di uomini sommamente capaci d'ogni

ragione politica, troverà fuor di proposito il concedere, ora

che a più libere istituzioni fu chiamata la nazione, a ciascuna

delle nostre popolazioni, ed alla genovese una di esse, quella

riparazione all'onore offeso dalla diffidenza, quella prova di

fiducia che un sovrano assoluto di rado sa e può dare ai sud-

diti, ma che il fratello generoso e confidente non può dene-

gare al fratello senza ledere quel vincolo potente d'amore che

ben più della minaccia dei cannoni, le popolazioni fra loro

indissolubilmente lega e congiunge.

Nell'intima convenzione pertanto dell'adesione vostra a

questo vivissimo desiderio dei liguri, non mi rimane che a

farvi osservare brevemente come le condizioni apposte alla

cessione del forte di Castelletto renderebbero inefficace que-

sto grande atto di confidenza e di giustizia.

Infatti la cessione di esso al Corpo civico vincolala alla so-

spensiva condizione di somministrare al Governo un altro lo-

cale per caserma di forza e capacità equivalente al medesimo,

rende, nelle attuali strettezze di quel municipio, e nell'ingente

sua concorrenza nelle spese di riattamento nelle mura di mare,

per rendere Genova^inespugnabile da ogni lato, rende, dico,

illusoria la cessione di quel forte.

Altronde, ove, nelle angustie d'uno spazio circoscritto da

monti poco meno che scoscesi, trovare un'area di uguale am-

piezza e capacità ? E se la caserma deve essere di forza equi-

valente, a qual prò procurarsi la cessione dal Governo di una

fortezza, quando per ottenerla bisogna costruirgliene un'altra

nella cerchia della città ?

Quanto poi alla demolizione accordala dalla Commissione

delle opere militari, conservato l'edificio principale ad uso di

caserma, è pure necessario che io vi faccia osservare come la

slessa sia sempre inconchiudente ed. inadeguata allo scopo.

Infatti non vi è alcuno che abbia visitato il forte del Castel-

letto che venne sempre caratterizzato come caserma fortifi-

cata, che non sappia ch'egli è privo di opere esterne di qual-

che conseguenza, di modo che tutta la sua forza consiste nel

mastio od edificio centrale ch'è quella caserma appunto che

si vuole conservare, la quale avendo per mura larghi bastioni

con angoli sporgenti e seni rientranti, con volto a prova di

bomba, con finestre praticate ad uso di cannoniere, costituisce

una vera fortezza, sulla quale riapparirebbero in un baleno,

se riapparisse il dispotismo, enormi cannoni a minacciare alla

costernata città sterminio e rovina.

E qui forse riandando le cose passate potrei cercare se già

in potere del Governo non esistano per avventura locali di spet-

tanza della città destinali ad uso di easerma tanto ampi da

compensare il Castelletto; ma oltreché quanto saprei dire in

questo proposito sarebbe estremamente azzardato, questa ri-

cerca mi sembrerebbe affatto inopportuna, mentre quando si

tratta di alte ragioni politiche che persuadono P opportunità

di una cosa non è il caso di usare quella parsimonia quella,


