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TORNATA DEL 12 DICEMBRE 

10 ultimamente rovandomi a Parigi diceva fra me: 

vorrei far venircj qui qualcuno del municipio di Napoli, 

e fargli vedere come a Parigi si allarghino lo strade e le 

piazze, e come la città vi guadagni. 

In quest'affare del Castelnuovo ho sempre scorto in 

taluni uno scopo che pur qui trasparisce, quello cioè di 

farci cedere tutto il Castello per erigervi altri fabbricati. 

Ma io ripeto che a Napoli conviene far spazio, e per-

ciò trovo necessaria quella clausula: « Il municipio 

provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a 

colmare i fossi ed a ridurre e conservare il terreno 

ceduto a grande piazza od a giardino pubblico. » 

Questa clausula, siatene persuasi, è nell'interesse di 

quella popolazione. 

A Napoli vi è sgraziatamente una tendenza a vivere 

nel centro tra Toledo e Chiaia, e quindi a restringere 

tutto, e perciò quei terreni sono molto ricercati ; ma io 

credo che questa tendenza voglia essere combattuta. 

11 signor Castellano sa d'altronde quanto il livello 

di quella piazza sia ineguale e quanto riuscirebbe dif-

ficile fabbricare in quella località. Invece il sistema da 

me accennato, oltre all'abbellire assai quel sito, ren-

derebbe anche più agevole il salire per i carri e la sa-

lita del Gigante. Quale aspetto prenderebbe quella 

parte della città se vi si volessero fare delle strade 

strette ed erte come quelle che sono agli studi presso 

l'Infrascata? 

Io non so se alcuno abbia mai osservato quanto sia 

difficile e faticosa la circolazione dei veicoli su per 

quelle strade. 

Dunque io credo più vantaggioso che questi terreni 

siano destinati a piazze e giardini, perchè i carri possano 

passare senza incontrare una salita troppo ardua e ra-

pida ad affrontare. 

Stimo quindi che debba essere mantenuto tutto 

quanto c'è nel progetto di legge, e prego caldamente 

la Camera di volerlo mantenere non solo nell'interesse 

militare, ma eziandio nell'interesse della città. 

Non so se possa ora già parlare dell'aggiunta all'ar-

ticolo 2. 

P B E S I D E N T E ! . Si potrebbe anche parlare di questo, 

perchè s'attiene all'economia generale della legge. 

I - A J U K M O R A , presidente del Consiglio. Ebbene, io 

vengo al secondo articolo che credo è proposto dal de-

putato Castellano... 

C O B T E S S . Ma la maggioranza della Commissione lo 

accetta. 

TLA J I A B J I O R A , presidente del Consiglio. Dunque l'ar-

ticolo 2 sarebbe così concepito : 

« È data facoltà al Governo di cedere al municipio di 

Napoli tutti quei locali o terreni nella cinta del castello 

che si giudicassero superflui ad uso militare, prendendo 

col medesimo gli accordi opportuni. » 

Ecco come intenderei che fosse redatto l'articolo 2: 

« È data facoltà al Governo di cedere altri fabbricati 

e terreni al municipio suddetto prendendo col medesimo 

gli accordi opportuni per la sostituzione di altri lo-

cali. » 
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Voce. I fabbricati e terreni del castello... 

iiA MAKioBA, presidente del Consiglio. Io ommetto 

il castello, ma vado più in là nell'interesse di Napoli. 

io chieggo che sia fatta facoltà al Governo di adottare 

quelle combinazioni che saranno riconosciute più ne-

cessarie di quelle che si propongono attualmente; per-

chè, stiano pur sicuri, che non vi sarà mai alcun mi-

nistro della guerra che voglia cedere da questo lato 

più di quel che abbiamo ceduto, perchè tutti i locali 

che sono dentro il castello sono assolutamente neces-

sari al servizio. 

Ma vi sono molte altre combinazioni da fare tra il 

Ministero della guerra e il municipio di Napoli. Vi è il 

panificio, poi giù il muro fino a Santa Lucia, che è 

una specie di testa di ponte del castel dell'Uovo, opera 

più offensiva che altro. Ora il Governo non avendo 

alcuna idea di offendere la città di Napoli, lo lascierà 

subito abbattere, e chi conosce Napoli sa di quanto sa-

rebbe abbellita la città se fosse tolto. 

Vi è altro, ed anzi devo ora confessare una irregola-

rità che, spinto da necessità assoluta, ho commesso 

quand'era a Napoli. A porta Cavallo dietro il forte del 

Carmine il passaggio era talmente stretto che la gran 

gente che veniva alla piazza del Mercato doveva aspet-

tar delle ore intere prima di passare, nè ancora vi riu-

scivano senza ingombro e spesso ferimenti. Visto l 'ur-

genza di provvedere ho preso su di me di lasciarla ta-

gliare, e poi ne ho avvertito il Governo. Riconosco che 

ho commesso un'irregolarità, ma lo feci nell'interesse 

di Napoli. 

E neanche può dirsi che tutto il necessario sia stato 

fatto in quella località; rimane a rettificare il prolun-

gamento della strada Garibaldi che mena al Débarca-

dero. 

Non manca dunque materia di nuovi accordi fra 

l'amministrazione militare e il municipio, e in questo 

secondo articolo vorrei facilitare a entrambi il mezzo 

di accedervi con interesse reciproco. 

Vedono adunque gli onorevoli proponenti che io 

parto da un ordine d'idee anche più larghe delle loro, 

giacché essi vorrebbero una disposizione ristretta al 

Castello, la quale non potrebbe mai venire accordata 

da verun ministro; mentre estendendola io farei ser-

vire questa legge stessa a tutti gli accordi che in fu-

turo possano occorrere fra il Governo e il municipio di 

Napoli. 

P R E S I » EBÌ T E . Il deputato Cortese ha la parola. 

CASTEtii&iro.'"Perdoni, io mi era riservatala parola 

per rispondere dopo le dichiarazioni che avrebbe fatto 

il presidente del Consiglio. 

s-aEsioEBTTE. Parli pure. 

CASTES-Ì/AXO. L'onorevole generale La Mar mora ha 

esposto sotto un doppio punto di vista le proprie idee: 

sotto quello cioè degl'interessi governativi, e sotto 

quello degl'interessi municipali di Napoli. 

Sotto il punto di vista degli interessi governativi, 

non può dubitarsi che i proponenti delle modificazioni 

sperate nel progetto che si discute hanno preso ogni 


