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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

Categoria 33, Costruzione del muro di cinta del cantiere 
della Foce, proposta dal Ministero ed accettata dalia Com-
missione io lire 11,200. 

(E approvata.) 
Categoria 34, Lavoro al bagno San Bartolomeo a Cagliari 

in lire 13,500. 
(È approvata.) 
Categoria 34 bis, nuova. Jpprovigionamento suppletivo 

di legnami, proposta dalla Commissione in lire 113,400. 
SAK.MOIIR, relatore. La Commissione propone questa 

nuova categoria, perchè le consta della deficienza di 1260 
metri cubi di legname per compiere l'approvigionamento 
normale semplicemente nella condizione presente del nostro 
naviiio. 

Io non dirò, come alcuni, che il nostro naviiio sia in con-
dizione inferiore di quello che era al tempo dell'ammiraglio 
Desgeneys, non dirò chela marina sia in decadenza; ma 
dirò e sosterrò che la nostra condizione marittima è di gran 
lunga inferiore a quella in che trovavasi al tempo di Desge-
neys. Parlo della condizione marittima politica in generale, 
e mi spiego. 

A quell'epoca, noi, nella nostra condizione di potenza di 
second'ordine, eravamo a un di presso pari, se non supe-
riori, ad alcune altre nazioni di second'ordine. A quell'epoca 
non eravamo inferiori alla marina di Napoli, la quale, al 
giorno d'oggi, ha preso un grandissimo sviluppo; non era-
vamo inferiori alla marina d'Egitto, che prese pure un 
grande incremento. 

Possiamo dire lo stesso ancora al giorno d'oggi ? 
E badisi, o signori, che attualmente prende pure anche 

sviluppo un'altra marina, alla quale dobbiamo pensare, 
tanto più che si sta ristorando il porto di Livorno. Io credo 
quindi che sia indispensabile aumentare il naviiio. Però in 
questo momento la Commissione non entra a discutere di 
questa necessità. Essa considera il naviiio nella condizione 
in cui si trova, e riconoscendo una deficienza di legnami, 
propone una somma di 260,000 lire per supplire a questa 
deficienza. Essa nutre piena fiducia che il Governo accetterà 
quest'aumento di spesa ripartibile in due anni. 

Mediante questo sistema, il Governo potrà fin da questo 
anno dare gli appalti per l'occorrente legname, in modo da 
averne le somministranze nel 1854. 

presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Dichiaro di non oppormi all'aumento proposto dalla 
Commissione, dacché riconosco essere opportuno ed utile 
aumentare l'approvigionamento del legname. 

Prego solo la Camera di voler por mente che in due anni 
quest'approvigionamento si è aumentato più di quello che 
non si sia tr.ai fatto altre volte in eguale spazio di tempo. Il 
Ministero ha cercato in tutti i modi d'accrescerlo. A tal fine 
non solo ha fatti contratti all'interno, ma ha mandato uffi-
ciali in Toscana per esplorare le foreste di quello Stato, nella 
speranza di trovare legname atto alle costruzioni navali. Di 
poi, questa speranza essendo stata delusa, ha mandato in 
Ancona, ed ivi ha potuto per la prima volta procurarsi una 
non lieve quantità d'ottimo legname. Gli mancava finalmente 
del legname per la fasciatura, e non trovandolo a comperare 
immediatamente in Europa, mandò a farne acquisto nel-
l'Asia: inoltre ha dei contratti in corso in Sardegna, e nella 
valle del Po. Se baderete bene a questi fatti, vi farete per-
suasi, o signori, di quanto vi diceva, che, cioè, il Ministero 
nel breve spazio di due anni ha fatto piò che non siasi mai 
operato dai suoi predecessori. Nei tempi andati si è sempre 
lamentata la deficienza di legname, e più ancora l'impiego 

'di legname non abbastanza stagionato, io non voglio isti-
tuire paragoni fra i tempi passati ed i presenti, quantun-
que siansi da altri fatti a danno dello stato presente; ricor-
derò solo essere noto e notissimo come i nostri bastimenti 
siano stati quasi tutti di breve durata perchè costrutti di le-
gname non maturo. 

Si è per queste considerazioni che io credo doversi acco-
gliere la domanda della Commissione, poiché in fatto di le-
gname non bisogna aspettare l'ultimo momento per procu-
rarselo ; è d'uopo provvederlo alcuni anni prima. Conse-
guentemente, quantunque più d'ogni altro io riconosca la 
necessità di non accrescere le spese dello Stato, questa 
volta però io faccio plauso alla proposta della Commissione» 
contento così di separarmi da essa in buona armonia. 

VALERIO . Dopo aver proposto parecchie economie, io 
proposi quest'aumento nel senso della Commissione, e sono 
lieto di vedere che il Ministero l'accetti, più lieto ancora 
perchè mi dà ragione circa uno degli argomenti che egli 
combatteva contro di me due giorni sono. Io lamentava al-
lora la deficienza del materiale ed egli rispondeva che i ma-
gazzini non furono mai così abbondantemente provvisti come 
So sono attualmente. Accettando egli ora un aumento di lire 
113,000 per approvigionamento di materiale e di legname, 
aumento che egli non aveva proposto, viene a dare perfetta-
mente ragione in questa parte al mio ragionamento. 

gdUbiiovR, relatore. Dirò due sole parole. 
Bisogna tener conto che dalla morte dell'ammiraglio Des-

geneys sino al 1848 si viveva alla giornata; dimodoché 
siamo giunti nel 1848 al punto che non c'era più nè legname 
nè altro. 

Quindi, sebbene il Ministero abbia senza dubbio fatto 
moltissimo, siccome i Governi, quali essi siano, portano pur 
troppo la responsabilità di quello che si è fatto, quando noi 
appuntavamo il Governo, intendevamo solamente di lamen-
tare perchè non si fossero fatti i necessari approvigiona-
menti nel passato. 

PRÉSIDENTS. Essendosi dunque d'accordo sulla somma 
proposta per questa categoria, la metterò ai voti. 

X»E TIR¥. On a dit tout-à-l'heure que sous les anciennes 
administrations l'on vivait au jour le jour, relativement aux 
approvisionnements de bois. Si on allait vérifier les corres-
pondances qui existent, à ce sujet, au Ministère, l'on se 
convaincrait bien vite que la difficulté de faire ces approvi-
sionnements et surtout pour ce qui concerne les eoupes à 
effectuer en Sardaigne, provenait uniquement des obstacles 
que l'administration rencontrait de la part du Ministère. 

En soumettant à la Chambre cette courte observation, je 
voulais simplement disculper à cet égard les précédentes 
administrations auxquelles l'on paraissait vouloir attribuer 
l'état de détresse dans lequel nous nous trouvons réduits 
actuellement. 

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, porrò ai 
voti questa categoria nella somma proposta di lire 113,400. 

(È approvata.) 
ïiA H4RHOR&, ministro di guerra e marina. Le nuove 

disposizioni relative alla sanità marittima hanno obbligalo il 
Governo a mettere in aspettativa in questi giorni una quan-
tità d'impiegati il cui pagamento somma a lire 6023 75. Io 
credo che per risparmiare di presentare una legge espressa-
mente, sarebbe il caso di aggiungere questa cifra a quella già 
votata alla categoria 15 delle aspettative. 

T4LERIO. Io creilo che la sua proposta sarà accettata ove 
questa sia consona alle leggi ed ai regolamenti. 

iijL suRMORà, ministro di guerra e marina. Posso ae-


