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che è un edilizio storico. (Si ride a sinistra) Ma sì, è 
un castello storico, oltre ad essere di grandissima ut i-
lità, avendo il vantaggio di poter contenere cinque o 
sei mila uomini e di essere in vicinanza delia piazza 
d'armi. E io domando ai deputati di Milano qual utile 
si sarebbe ottenuto dalla demolizione di quel castello. 

Ma, signori, io credo che tut ti coloro adunque che 
s'illudono e che pensano che si troverà un giorno o 
l 'altro un Ministero il quale ceda questi locali, coloro 
medesimi avrebbero poi a pentirsene. Sono di quelle 
idee che pigliano talvolta radice senza essere troppo a 
fondo esaminate. 

E vuole la Camera che io ne rechi un esempio ? Qui 
in Torino, al fine del 1859, cessando d'esser ministro, 
10 aveva lasciato i fondi, ed anzi già dato in appalto 
la costruzione di una caserma da erigersi tu t ta entro 
11 recinto dell'antica cittadella. Era un'impresa che 
avrebbe costato dalle 400 alle 500 mila live. Tra la ca-
serma poi e la via della Cernaia si sarebbero piantati 
molti alberi, per modo che all'esterno quel locale a-
vrebbe avuto l'apparenza di un parco il quale avrebbe 
di molto abbellito quella via. 

Ma, uscito io dal Ministero, qualcheduno persuase 
al municipio che sarebbe stato meglio di fare una bella 
caserma proprio lì sulla via sopraddetta. I l municipio 
fece in conseguenza al Ministero la domanda di varia-
zione, che fu concessa. 

Ora io credo che questo sia stato un errore. Quando 
una caserma sta sopra una strada pubblica bisogne-
rebbe mettere una sentinella ad ogni finestra perchè 
non succedesse alcun inconveniente. Ed io ben mi ram-
mento di aver detto a taluno del municipio che avreb-
bero a pentirsene, perchè mai più nessuno verrà a 
fabbricare lì dirimpetto. 

Ciò non ostante il municipio ha mantenuto il cam-
biamento, e per questo cominciò a spendere attorno a 
quella caserma da 500 a 600 mila lir e di più, e poi si 
ebbe ad accorgere poco tempo dopo quanto fossero 
fondati i miei timori. Talmente che fu poi obbligato a 
dare il terreno gratuitamente perchè si venisse a fab-
bricare dinanzi alla caserma, che anzi ha dovuto ancora 
sborsare una qualche somma, 

v i l i i ia , 100,000 lire. 

iia. mAKwo-R.a, presidente del Consi l io. Ed inoltre ac-
cordare molti vantaggi ai costruttori di coteste case. 
Resta poi a vedersi se molte famiglie vorranno andare 
ad abitare rimpetto ad una caserma. (I lar i tà ) 

L'onorevole Cortese diceva : ma voi volete impedire 
che si atterrino quei fabbricati bassi che stanno di-
rimpetto al Castel Nuovo, e che si erigano altri fab-
bricati. Mi perdoni, nessuno impedisce di far ciò; at-
terrino pure quelle brutte case, perchè non si t rat ta di 
ciò, ma solo del terreno da cedersi. 

C O R T E S E , Ma la spianata che vi deve essere ? 
I I A M A R M O R A , presidente del Consiglio. Sul terreno 

che si cede non si deve fabbricare, ma sull'altro fac-
ciano pure. Quando poi si trattasse di rettificare, un 
metro di più o di meno non farebbe questione : ma in 

massima quello che si cede deve essere giardino o piazza; 
e questo, lo ripeto, è nell'interesse del municipio. 

Si noti che volevano mettere delie case di tre, di 
quattro e più piani (ed io ne ho viste a Napoli fin di 
sette), proprio addosso al Castel Nuovo e togliere così 
la luce : questo non è possibile, poiché renderebbe il 
locale del Castel Nuovo inservibile all'uso a cui noi lo 
crediamo necessario. 

P R E S I D E N T E . I l deputato Di San Donato ha la 
parola. 

D I S AN D O N A T O . Io credo che l'onorevole Castellano 
deve essere stato ben disingannato sui suoi amori pel 
generale La Marmora e sulla benevolenza per Napoli... 
(Oh! oh!) 

C A ST E I E A N O . Niente affatto. 
E A M A R M O R A , presidente del Consiglio. (Con calore) 

Io amo Napoli più di lei. 
» I  S AN D O N A T O . Io arno l ' I tal ia. 
E A M A R M O R A , presidente del Consìglio. E credo di 

esserne amato quanto lei. 
D Ì S AN D O N A T O . I O non faccio quistione di persone. 
E A M A R M O R A , presidente del Consiglio. Questa è 

però quistione personale. 
D I S AN D O N A T O . Io domando se ad un municipio d'I-

talia si presenti un progetto di legge di cessione di un 
locale qualunque con questa frase : « Il municipio prov-
vederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare 
i fossi e a ridurre e conservare il  terreno ceduto a 
grande piazza od a giardino pubblico » egli possa 
accettare. Ciò vuol dire : io vi do questo terreno a patto 
che voi vi spendiate e vi facciate le opere che voglio 
io.,. (Interruzioni) 

Permettano, io non mi spavento dei rumori, e se oc-
corre, risponderò a tut ti gli interrut tor i. 

L'altra cosa che non comprendo dell'onorevole Ca-
stellano è stata la sua viva suscettibilità nel vedere il 
Castello Nuovo rispettato quasi come offesa diretta 
della città; io mi avrei aspettato invece dal mio 
amico Castellano la proposta di vedere raso il castello 
di Sant'Elmo che minaccia la città da tut te le part i. 

I l Castello Nuovo la può minacciare da alcuni punti 
solo, e Sant'Elmo invece la domina da per tutto; e que-
sto vale anche per risposta all'onorevole La Marmora, 
il quale, contando giustamente sopra i cattivi umori 
che può avere il mio paese, dice : è bene che vi stia il 
Castel Nuovo; ora io rispondo ancora al generale La 
Marmora : voi avete il Castello di Sant'Elmo e non vi 
basta? 

Io ho sempre sentito a dire a Napoli che il Governo 
cedeva alla città di Napoli il Castel Nuovo, io l'ho 
sempre inteso a ripetere, senza alcuna smentita nè uf-
ficiale, nè ufficiosa ; senza di che io credo che il muni-
cipio non avrebbe speso tut to quel denaro che ha 
speso nel diroccare le opere avanzate ; per avere un 
piccolo t rat to di terreno del quale si fosse trovato 
condannato a non poterne fare alcun uso, tranne 
quello che gli si impone, io ritengo che non ci avrebbe 
di certo pensato. 


