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strinse i due popoli, e ne sia preludio una legge che per en-
trambi provveda.

Cadano i forti di Genova, ma non restino in piedi i forti
del Piemonte. Rei di una stessa colpa in vita, siano percossi
da uno stesso fato in morte (Applausi).

(Gazz. P., Mess. T., Cosi. Sub. e Risorg.)
BALBO presidente del Consiglio dei ministri. Io mi ag-

giungo alla proposta dei deputato Brofferio..
Certo, che togliendo l'articolo 2 e mandando una Commis-

sione a decidere dell'opportunità della distruzione di queste
fortezze, la Commissione si troverebbe pure in caso di deci-
dere dell'opportunità del tempo; e questa Commissione, se
fosse in parte di cittadini, come credo che lo sarà, e potrebbe
anch'essere in maggior parte di cittadini, come la proposi io
fin da quando si propose la legge del deputato Bixio, questa
Commissione, dico, quando avesse deciso che non c'è pre-
mura, che non occorre distruggere fin d'ora; di più, che colla
guerra santa, colla guerra che tutti facciamo d'accordo, po-
trebbe essere utile ancora una parte di queste fortificazioni,
io sono persuaso chei nostri fratelli cittadini genovesi non ci
metterebbero nessun impegno, nessuna premura, nemmeno di
vedere la distruzione di quel forte alcun mese dopo; insomma
sarebbero essi in grandissima parte che lo desidererebbero ;
ed alla propria decisione ognun sa che si cede così facilmente
che \ quella degli altri.

IL PRESIDENTE crede, avanti d'intraprendere la discus-
sione, di dover comunicare altro emendamento, come quello
che può influire sulla determinazione da prendersi.

Incomincia a dar lettura dell'emendamento Bixio, così con-
cepito :

« I forti del Castelletto e di San Giorgio saranno immedia-
tamente disarmati, e quest'ultimo nella parte che non serve
alla difesa esterna, e posti sotto la custodia della guardia na-
zionale.

» Una Commissione, composta come nell'articolo prece-
dente, determinerà, colia massima sollecitudine, a quale uso
debbansi destinare ed in qual modo debbasi procedere allo
smantellamento e consegna di essi forti all'autorità civile. »

Annunzia poi che vi sono tre altri emendamenti dei depu-
tati Yiora, Ferraris e Lanza,che contengono delle semplici ag-
giunte a questo articolo.

Apre quindi la discussione sull'emendamento Brofferio.
(Verb. e Gazz. P.)

GAZZERA. Prendendo la parola sull'argomento che di-
batte la Camera, non lo faccio già perchè io mi creda meno-
mamente competente a svolgerlo o ad impugnarlo, ma sì bene
perchè io considero, anzi mi pare che una questione di sem-
plice ed esplicita ch'essa era, siasi complicata coll'introdurne
un'altra di natura diversa, o quanto meno non abbastanza
studiata, perchè si voglia o si possa decidere così su due piedi
e per emendamento. Noi abbiamo già provato, ed il rapporto
del signor ministro dell'interno di ieri lo dimostra, come sia
cosa, se non pericolosa, meno degna certo della gravità delle
nostre decisioni, quel volerla prendere per via di avventate
quasi e non sempre pesate improvvisazioni.

Perchè dunque vorremo noi, nel progetto di legge Bixio,
intorno al quale già la Camera ha deciso come principio, che
tutte le fortezze le quali non hanno\" per iscopo la difesa delle
città contro l'inimico, abbiansi a smantellare', perchè vor-
remo, dissi, farne l'applicazione, oltre a quelle del Castellelo
e di San Giorgio di Genova, intorno alle quali non havvi seria
opposizione, ad altre eziandio intorno alle quali non abbiamo
fatti studi sufficienti, e non possiamo quindi essere abba-
stanza preparati a poter recare una posata decisione, e che

evidentemente non possono essere contemplate che forzata-
mente siccome comprese in quel primo articolo?

Io non ho mai inteso, uè letto che nè la cittadella di To-
rino, lodata opera di Pacciotto di Urbino, ed ordinata contro
i Francesi e contro gli Spagnuoli dal restauratore della mo-
narchia Sabauda Emanuele Filiberto, nè che il castello di Ca-
sale fossero stati costrutti in mira di tener in freno le popo-
lazioni di queste città. Lo furono anzi per tener lontano l'ini-
mico incalzante e prepotente, ed erano collegati e facevano
parte di un sistema di fortificazioni regolari alle quali le stesse
città partecipavano ; ben sapendosi come e Torino e Casale
fossero cinte di forti mura e venivano stimate quali fortezze
di gran riguardo, e che ebbero a ribattere gagliardi assalti ed
a sostenere regolari assedi.

Che se gettate a terra le fortificazioni delle predette città,
la cittadella di Torino ed il castello di Casale rimasero in piedi,
lo furono unicamente quasi come semplici quartieri o ca-
serme, e devolute alla reclusione di quegl'individui convinti
sì d'insubordinazione se militari-, che di semplici delitti di
polizia o di correzione, misure queste che in allora con non
certo felice vocabolo si dicevano economiche.

Non è a dire luttavoltache queste fortezze non possano pure
ed all'occasione poter nuocere anche alle città cui sono an-
nesse; ma, come dissi, questo non fu, non è e non poteva es-
sere lo scopo loro. Possono del rimanente essere utili tuttora
ed assai nello stesso stato loro presente di squallore e di sfa-
cimento. Supponiamo, che Iddio non voglia, e che spero di
non poter vedere io mai nei pochi giorni che mi rimangono di
vita, supponiamo che il nostro bel paese possa essere invaso
momentaneamente da un inimico, o ch'esso precipiti d'oltre
le Alpi Cozie, o si rotoli dal di là delle Alpi Giulie ; se in tale
supposta subita invasione la cittadella di Torino ed il castello
di Casale non riuscissero a poter trattenere l'inimico che tre
soli giorni, non sarebbe questo un tempo prezioso e guada-
gnato sia per porre in sicuro le cose più preziose' della città e
del Governo, che col darci tempo e respiro onde raccogliere
le forze o disperse od in ritardo e preparare le difese? Ma
ciò non accadrà, ne chiamo io testimonio Iddio e la fortuna di
Carlo Alberto !-

No, questo non accadrà. Dopo ciò io non entrerò a voler
sostenere la proposta di legge; altri eloquenti oratori lo fe-
cero, e molto meglio di quanto lo potessi far io; non verrò
pure a voler decidere intorno alla natura delle due fortezze di
Genova, come neppure sulla opportunità di disfarle ora ed in
tempo che una gran guerra micidiale, terribile, ostinata si sta
dibattendo, e che in quest'istante forse ch'io parlo fa spargere
torrenti di sangue dei nostri figli, dei nostri fratelli, dei nostri
congiunti. Guerra che un fortunoso o disgraziato incidente
può rendere d'assai pericolosa per la patria.

Io non ho, dico, da decidere su tale oggetto d'opportunità,
e he lascio intiero l'incarico e l'esame alle persone competenti
e dell'arte, ed alla definitiva decisione della Camera, dinanzi
alla quale io m'inchino. Mi limiterò solo a supplicare e scon-
giurare la Camera che quanto alla cittadella di Torino ed al
castello di Casale voglia sospendere ogni troppo precipitata
decisione a tale riguardo, e sino a che sia meglio studiata la
questione mediante uomini dell'arte, o quanto meno riman-
data alla pace universale. Io confido troppo nella saviezza di
quest'assemblea per non sperare ch'essa non voglia accogliere
benignamente quanto con disadorne parole, ma con cuore
sincero, mi sono fatto carico di far presente alla Camera.

(Gazz. P. e Cono.)
MONTEZEMOLO. Signori, l'emendamento dell'onorevole

deputato Brofferio pare a me che abbia fatto d'ai-scadere


