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CAMERA. DEI DEPUTATI — 

dente del Consiglio avrà voluto onorare di una sua 
risposta queste mie interrogazioni. 
l i marmo sìa, presidente del Consiglio. Domando la 

parola. 
Quantunque questa sia una questione che più spe-

cialmente riguarda il ministro della guerra, pure, es-
sendo io stato tre anni a Napoli, risponderò anche in 
nome del mio collega. 

L'onorevole Castellano diceva che io ho benevolenza 
per Napoli ; io ho già avuto campo di dirlo altra volta 
in questo recinto, non ho potuto a meno d' affezio-
narmi per Napoli nei tre anni che vi ho dimorato. Ed 
il mio affetto si è accresciuto ancora d'assai dopo la 
condotta generosa che quella città tenne ultimamente 
a proposito del trasferimento della capitale. E quella 
condotta fu apprezzata da tutti, ma specialmente da me. 

Riguardo poi al progetto di legge ora in discussione, 
con mio rincrescimento io non posso andare d'accordo 
coll'onorevole preopinante; ed in ciò sono mosso, non 
solo dall'interesse del Governo, ma da quello della 
stessa città. 

Mi spiego. Io reputo impossibile che il Governo 
ceda un locale com'è il Castelnuovo, almeno la parte 
interna. Noti bene la Camera, e notino particolar-
mente coloro che non conoscono Napoli, che il Ca-
stelnuovo ha perduto ogni carattere di offesa. 
cortese. Domando la parola. 
iiA marmoba, presidente del Consiglio. Quando io 

era prefetto e comandante militare a Napoli, nel 1861, 
una delle prime cose che domandai al Governo fu di 
poter abbattere quei bastioni che stavano minacciosi 
verso la città. Era allora presidente del Consiglio il ba-
rone Ricasoli, il quale gentilmente mi ha risposto dan-
domi la facoltà di farlo; e sa l'onorevole Castellano con 
che premura feci comunicazione di tale autorizzazione 
al municipio di Napoli, il quale si è fatto sollecito ad 
abbatterli. Ma il Castelnuovo, qual è ora, mentre che 
non ha più niente di offensivo per la città, è invece un 
locale prezioso per il Governo e non si potrebbe in 
nessun modo cedere. Esso contiene un intero reggi-
mento (non parlo dell' arsenale che in parte si tras-
porta alla Torre dell'Annunziata), e racchiude una 
armeria di 50 a 60 mila fucili. 

Abbenchè Napoli non sia piazza forte, pur tuttavia 
ha bisogno di avere un deposito d'armi, e questo de-
posito deve essere in un sito chiuso e sicuro. 

Di più vi è la fonderia dei cannoni, una magnifica 
fonderia che non so quando si potrà trasportare, e la 
mia idea sarebbe di trasferire, non solo la maestranza, 
come già è stata trasportata la manifattura delle armi, 
ma anche le fonderie. 

Oltre a ciò faccio osservare all'onorevole Castellano 
che noi a Napoli abbiamo bisogno di parecchi altri 
locali per uso militare; per esempio, a Napoli non si 
è potuto mai trovare un locale per istabilirvi un pani-
ficio ; l'onorevole Castellano conosce in quali condi-
zioni sia il panificio che ora vi esiste. Se confrontiamo 
il panificio di Napoli con quello di Milano, vedremo 
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che, sebbene quest'ultima città sia molto inferiore pel 
numero degli abitanti ed abbia una guarnigione anche 
inferiore, essa possiede un locale per il panificio e per-
le sussistenze molto più grande di tutto il Castelnuovo. 
Ora, per quanto si sia fatto, a Napoli non si è potuto 
ottenere un altro locale per quest'uso importante. 

10 mi rammento che in sul principio della mia di-
mora in Napoli si è fatto molto per ottenere un altro 
locale per la fabbrica dei tabacchi; difatti, quando sono 
stato a vedere quella che ora esiste a San Pietro Mar-
tire, ho visto un locale dove non vi era luce, non vi 
era aria e dove vivevano tre o quattro mila persone in 
modo da fare pietà. 

Allora ho anche domandato al Governo un altro lo-
cale. Il compianto generale Della Rovere, benché con 
molta difficoltà, acconsentì alle mie preghiere. 

Questo egregio ministro mi disse: « Ye lo do. Io vi 
do la magnifica caserma dei Santi Apostoli, ma sono 
sicuro che se voi foste ministro della guerra, non l'a-
vreste ceduta. » 

Ma io era convinto della necessità di dar maggiore 
sviluppo alla fabbrica dei tabacchi, particolarmente 
per le misere condizioni in cui lavorava quella povera 
gente. 

11 ministro della guerra ha dunque ceduto i Santi 
Apostoli a condizione che egli avrebbe ottenuto il locale 
nominato San Pietro Martire: passarono due anni, 
passarono tre, la risposta che venne poi data dall'Am-
ministrazione delle finanze fu che era impossibile, avendo 
la fabbrica dei tabacchi bisogno dei due locali e che non 
ci si doveva più pensare. 

È vero che si è poi ceduto al Ministero della guerra 
il locale della Torre Annunziata, e vi si sta traslocando 
la maestranza e la fabbrica d'armi; ma si difetta tut-
tora di un locale per le sussistenze che è una necessità 
per Napoli, 

Ora il solo sito per lo stabilimento delle sussistenze è 
quello del Castelnuovo, quando si possa portar via e la 
maestranza e la fonderia. 

Io ho parlato delle necessità del servizio militare, ora 
vengo all'interesse di Napoli. 

È una necessità per Napoli che sia una volta deciso 
che cosa si vuol fare ; poiché mi concederà l'onorevole 
Castellano che in Napoli una quantità di progetti stanno 
da tre anni sempre aspettando una decisione, e quando 
si dice: perchè non fate questo? si risponde: aspettiamo 
una decisione. Napoli manca di piazze, Napoli ha strade 
strettissime ; ma mi permetta l'onorevole Castellano 
che io dica, colla franchezza mia usuale, che c'è anche 
qualcuno ,colà che ha delle idee più strette ancora della 
strade. (Ilarità) 

Ce n'è perfino nel municipio; per esempio, che bella 
cosa sarebbe che dal Mercatello fosse tutto aperto fino 
al Museo. Ma ho udito che ivi si tratta di fabbricare, 
quasi che non fosse già grave inconveniente aver To-
ledo troppo stretto, e per quanto io abbia detto contro 
un tale disegno, mi fu assicurato che s'intenda di pro-
lungare Toledo stretto come è attualmente. 


