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suna circostanza politica che fosse avversa a quella città ; per
la cittadella di Torino Io stesso deve dirsi. La cittadella di
Casale serve a custodire il passo del Po, ed è in una posizione
importantissima ; potrebbe col tempo cingersi di mura Casale,
ed^allora servirebbe a compiere la difesa di quella importante
città. Non saremo quindi noi che fin d'ora diremo, si demo-
lisca questa fortezza, la quale può essere utile allo Stato. Lo
stesso si dica della cittadella di Torino; essa fu costrutta in
tempo in cui il Piemonte era lieto di servire a'suoi principi,
e vi era ricambio tTaffetto tra popolo e re ; oltre a ciò la sto-
ria di questa cittadella, non solo non ha nulla che offenda i
sentimenti del cuore ai buoni torinesi, ma vi ha di più ; que-
sta cittadella ha con sè memorie di grande importanza. Vor-
rete voi distruggere la memoria della celebrata difesa di Vit-
torio Amedeo secondo ? Della liberazione dai francesi nel 1706?
All'incontro i due forti di Genova, dei quali si ha certa opi-
nione che siano inutili all'esterna difesa, rammentano a quel
popolo generoso un tempo infausto e pesano su tutti i cuori
quando si alza ad essi lo sguardo.

Si crei per essi una Commissione adunque; ma solo per sa-
pere il modo con cui si debbano smantellare, ed il modo con
cui debbano consegnarsi a quella autorità cittadina. Queste
erano le semplici osservazioni con che io doveva dimostrare
la giustizia del mio emendamento ; e lo ripeto, la questione è
questione italiana, la questione è questione politica, la que-
stione è questione di fraternità; e se qui fosse presente il ma-
gnanimo re che combatte per noi al campo della gloria, egli
primo direbbe le generose parole : abbattansi i due forti di Ca-
stelletto e di San Giorgio. Insisto quindi mi sia conservato e
adottato nella sua integrità il mio emendamento.

('Gazz. P. e Conc.)
IL PRESIDENTE interroga la Camera sulla priorità tra

la proposta di soppressione del deputato Brofferio e l'emen-
damento del deputato Bixio.

(L'emendamento Bixio ha la priorità.)
Domanda se sia appoggiato.
(È appoggiato).
Legge e mette ai voli la l.a parte del medesimo.
(È adottata).
Dà lettura della seconda. (Verb.)
RICOTTI. .Io domanderei se questa Commissione debba es-

sere quella medesima incaricata di esaminare tutti i forti dello
Stato, o se s'intenda che questa Commissione sia speciale alla
città di Genova.

Nel primo caso io desidererei che la redazione fosse tale
che togliesse ogni dubbio a questo riguardo ; nel caso con-
trario io mi riserbo a combattere l'emendamento con tutte le
mie forze.

RICCI ministro dell'interno. Mi pare che non ammetta
difficoltà perchè la legge dice, un'altra composta come quella,
dunque è diversa.

GUGLIANETTI. L'articolo che abbiamo testé approvato
scioglie la questione, perchè dice che questa Commissione
deve essere composta di cittadini ; conviene adunque che per
ogni città dove sianvi fortezze, abbiasi la Commissione a for-
mare di persone della città medesima oltre agli ufficiali del
Genio.

RICOTTI. ,Non dice questo : prego il sig. presidente di
darne lettura.

IL PRESIDENTE la rilegge.
RICOTTI. .Da qual principio siamo noi partiti? Qual prin-

cipio ha regolato finora la nostra deliberazione? Noi siamo
partiti dal principio, che ad una stessa misura e da una me-
desima Commissione fossero regolate le sorti dei forti di Ge-

nova, e quelle dei forti di Torino, salvo tuttavia per i forti di
Genova qualche risoluzione più pronta, più adatta alle con-
dizioni degli animi. Ebbene, o signori, ora l'emendamento tal
quale viene proposto dal sig. Bixio, separerebbe affatto la
condizione dei forti di Piemonte da quella dei forti di Genova.
L'ho detto e lo sostengo. L' emendamento Bixio comincia dal
prescrivere che sieno immediatamente disarmali tutti i forti
di Genova, quindi che vengano consegnati alla Guardia nazio-
nale. Fatto tutto ciò si dovrebbe alla fine creare una speciale
Commissione composta di cittadini di Genova, per vedere la
destinazione che si vorrà dare ai locali dei forti già disarmati.

Con ciò, o signori, l'emendamento Bixio viene appunto a
fare quello che la Camera a priori voleva evitare, viene a se-
parare con deliberazioni eccezionali i forti di Genova dai re-
stanti forti del paese. Dacché le sorti dei forti devono venire
stabilite da una Commissione, una sola questa deve essere,
una sola deve deliberare intorno a lutti i forti dello Stato.

Qual fosse il mio pensiero sul proposito dei forti di Genova
l'ho manifestato ieri. Ho sempre desiderato che la discussione
non si presentasse in questa Camera : ho fatto il mio possibile
negli uffici, perchè non vi venisse. Ciò non ostante essa vi
venne : poscia che vi venne, fu mio pensiero che questa di-
scussione fosse decisa subito, onoratamente, di buon accordo.

Perciò era necessario che non una Commissione, ma la Ca-
mera stessa la risolvesse. Perciò ieri io appoggiava il progetto
di legge a stampa, come quello che troncava ogni difficoltà
colla quiete dei genovesi e con onore del Governo. Tuttavia,
dacché si volle che le sorti dei forti sieno rimandate ad una
Commissione, questa Commissione deve presentare garanzia
non solo pei genovesi, ma per tutta la nazione. Essa perciò
dev'essere una sola, per Genova non meno che per Torino e
Casale: e tutta la nazione deve concorrere a formarla.

FARINA P. Nella espressione che la Camera viene di a-
dottare, io non trovo niente che specifichi che non possa per
ciascuna città esservi un determinato numero di cittadini che
faccia parte di questa Commissione. Io sono ben lontano dal
volere stabilire dei privilegi pei genovesi : io desidero che
tutti siano eguali, per conseguenza che tutti quei cittadini
delle singole città nelle quali trovansi questi forti entrino nella
Commissione in pari numero come a Genova, e siano interpel-
lati sulla convenienza di abbattere si o no queste fortificazioni.
È certo, specialmente avuto riguardo al principio politico,
che nessuno più dei cittadini delle singole città può essere in-
formato delle sensazioni che fanno questi forti sulla popola-
zione, e se specialmente vengono sì o no considerati dalla po-
polazione come mezzi di oppressione invece di mezzi di difesa
contro lo straniero. Io credo che vi sia niente che escluda
nella dicitura antecedente questa interpretazione, e l'espres-
sione dell'articolo 2 non è che un'applicazione con maggiore
spiegazione di quello che si è detto nel primo.

RICOTTI. .Quella non è una spiegazione, è un'aggiunta.
Quando venisse creata una Commissione speciale pei forti di
Genova, composta in una maggioranza di cittadini di quelle
città, io domando qual è quell'ufficiale del genio che vorrà
farne parte, sicuro come sarà che la sua opinione si troverà
sempre vinta.

ARNULFO. FO.Faccio semplicemente un'osservazione relati-
vamente alla conseguenza della redazione in proposito fatta.
Io non ho cognizioni proprie, ma, da quanto generalmente si
dice, voglio credere che i due forti di Genova siano forse in
tale condizione, che o nella massima parte o nel totale debbano
smantellarsi. Ma mediante la redazione dell'emendamento
proposto ciò si darebbe fin d'ora per cosa decisa, a vece che
questa è la questione ; tutta la discussione che si è finfatta


