
TORNATA DEL 12 DICEMBRE 

stabilire proprio colà il panificio o queste officine mili-
tari, mentre, non sono che pochi anni, la fabbrica 
delle capsule che è in quel castello scoppiò e portò gravi 
danni alla città e avrebbe potuto produrne anche dei 
maggiori. 

Dunque, sia per la sicurezza, sia per l'ordinamento ed 
il decoro della città, non pare che si debba mantenere 
in quel punto precisamente questo panificio, questo 
locale di sussistenze militari, quegli opifici e che so io. 

Ma noi non abbiamo domandato al Governo che ci 
conceda oggi, adesso il rimanente del castello; noi ab-
biamo detto al Governo: vi sia data la facoltà di po-
terlo fax*e quando stimerete che questo panificio si possa 
mettere in uno dei tanti monasteri che dovranno es-
sere aboliti, e che noi speriamo siano per essere aboliti 
al più presto. 

Ora l'onorevole generale La Marmora ci nega intie-
ramente, assolutamente che questa facoltà sia data al 
Governo, perchè possa in un dato giorno concederci il 
resto di quel Castello, affinchè noi potessimo riordi-
nare quella contrada. 

Si è detto: vedete che questa legge riguarda non 
solo l'interesse dello Stato, ma anche l'interesse del 
municipio di Napoli: io dico per verità che noi di tu-
tela ne abbiamo avuta e ne abbiamo anche troppa: 
ma gli interessi della città di Napoli devono essere 
veduti e stimati dal suo municipio, il quale oggi sarà 
buono, ieri ha potuto essere cattivo, domani potrà es-
sere migliore, ma infine è sempre il risultato del grande 
principio elettivo, e merita di essere rispettato ; sono 
adunque i suoi rappresentanti amministrativi i veri, i 
soli giudici degli interessi della città di Napoli ed il suo 
municipio (Bene\) eletto dai concittadini. 

Ora il municipio di Napoli sente il bisogno di fare 
delle piazze e delle vie larghe; ma che cosa si direbbe 
se noi venissimo a proporre per esempio a Torino che si 
faccia un'altra piazza vicino alla piazza Castello, la-
sciando che tutto il resto della città abbia vie strette e 
tortuose ? Ora questo accadrebbe a Napoli dove il 
generale La Marmora vorrebbe far fare una piazza sui 
fossi e sui bastioni demoliti di Castelnuovo, poiché a 
due passi daquel sito c'è la piazza del Castello che si 
chiama oggi piazza del Municipio. 

E che cosa sarebbe questa piazza che circonderebbe 
il castello? Sarebbe una piazza tortuosa, una piazza 
deforme. Noi in quel punto abbiamo dei locali da ab-
battere e delle case da costrurre per fare una piazza 
che sia regolare come quelle di Torino, di Milano e di 
tutti i paesi civili . Rammento che precisamente in quel 
punto c'è un'isola, di case dov'è il teatro San Carlino, 
che dev'essere abbattuta, ma se da un lato si abbatte, 
dall'altro si deve edificare, perchè il tutto sia armonico 
e bello. 

Spero adunque che almeno per la prima parte il ge-
nerale La Marmora vorrà accettare il nostro emenda-
mento, lasciando alla responsabilità dei rappresentanti 
della città di Napoli la destinazione di quei locali. 

In quanto alla seconda parte il generale La Marmora 

ci ha detto che ha idee più larghe delle nostre, che noi 
vogliamo solamente il resto del castello, ed egli vuol 
farci concessioni più ampie. Io accetterei questa sua 
idea più larga, sempre però nel senso che l'idea più 
larga comprenda la più stretta, e che quindi nella fa* 
coltà che si darebbe al Governo non vi fosse esclusione 
alcuna. Lasciamo al giudizio del tempo, lasciamo allo 
avvenire il decidere se anche questi locali che oggi ci 
si negano, ci si possano un giorno concedere ; ma non 
poniamo limitazione alcuna, accettiamo la proposta del 
generale La Marmora nella sua splendida forma, in 
quella cioè d'idea più larga. 

In questo senso sarei lietissimo di votare il suo 
emendamento, pregandolo che dal canto suo voglia essere 
compiacente d'accettare quello da noi proposto alla 
prima parte dell'articolo della legge. 

iiA M4KMOpresidente del Consiglio. L'onorevole 
Cortese dice che il Ministero nega anche per l'avvenire 
il locale del Castel Nuovo. 

Dichiaro francamente di sì, e ciò precisamente per 
togliere ogni equivoco, ogni illusione riguardo alla ces-
sione del Castel Nuovo. Lo vogliono abbattere? Che 
cosa ne vogliono fare? lo non l'intendo. 

CORTESE. Domando la parola. 
LA MARMORA, presidente del Consiglio. È anche per 

Napoli una necessità questo Castelnuovo, lo dichiaro; è 
una necessità anche per la sicurezza pubblica in una 
città di 500,000 abitanti. Nelle grandi città ci sono 
qualche volta dei momenti di mal umore. (No! no! a si-
nistra) Ma chi dice no pigli la storia e lo vedrà. (È 
verol) A Parigi per avere un locale dove collocare un 
gran corpo di guardia, perchè non saprei come chiamare' 
altrimenti la caserma Napoleone, si è pagato quattordici 
milioni il solo terreno. 

Mi si dirà che le popolazioni sono tutte buone, tutte 
tranquille. Sta bene. Ma ci sono dei momenti in cui 
la pubblica autorità ha bisogno di non lasciarsi so-
praffare. 

©I SAX DOBTATO. Nelle altre città non ci sono. 
XA MARMORA, presidente del Consiglio. Mi scusi, 

dirò che collo stesso principio e colle stesse idee ho pro-
pugnato contro coloro che volevano abbattere intiera-
mente l'antica cittadella di Torino; ho detto: sì, cedo 
molto volontieri i terreni che stanno attorno, ma il 
corpo pi'incipale, l'interno non lo posso cedere, e non è 
ceduto nemmeno ora. In caso di bisogno là dentro si 
possono radunare truppe. 

A me pare che coloro stessi che non ammettono que-
sto mio modo di vedere, sarebbero i primi poi, quando 
il Governo aderisse ai loro reclami, e succedesse qual-
che sciagura, ad accusarlo di imprevidenza. Il Governo 
deve essere previdente. {Segni di assenso) 

Aggiungerò che non è mancato chi venne anche a 
farmi la strana proposta (non lo nominerò) di radere 
intieramente il castello di Milano. Sì, signori, nel 1859 
è venuto qualcheduno a farmi questa proposta; ed io 
anche allora ho detto : leviamo tutto quello che vi è di 
offensivo per la città, ma non distruggiamo il castello 


