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costrurre il clock nella darsena, pensiero che non sa-

rebbe conveniente agli interessi della marina, la quale 

desidera che, ove la marina militare abbandoni questo 

locale, esso sia destinato alle riparazioni delle sue navi, 

ed ai moltissimi altri usi di cui la marina mercantile 

difetta, quali sarebbero, per esempio, un depositigli 

àncore e di materiali marittimi, cbe, togliendo la ma-

rina militare, bisognerebbe assolutamente provvedere. 

Ecco unicamente il senso in cui, come l'onorevole mio 

amico Casaretto, intendo di accettare questo articolo. 

iA MAEuoEAj ministro della guerra e marina. Do-

mando di parlare. 

Il Ministero desidera sempre intendersi chiaramente 

in tutte le deliberazioni, onde poi non si creda che man-

chi alle fatte promesse. Dalle parole or dette dall'ono-

revole. Cabella, sembrerebbe quasi che il Ministero 

avesse preso l'impegno di fare il dock assolutamente 

fuori della darsena : ora questo non è. Non conosco an-

cora minutamente tutto il progetto pel dock che pare 

vogliasi stabilire nella massima parte nel seno di Santa 

Limbania, ma, se non erro, si vuole anche occupare 

quella parte della darsena che è più vicina a quel seno. 

Ad ogni modo ripeto che ciò malgrado rimane sempre 

nell'area della darsena, nel bacino di carenaggio, nel 

magazzino dei salumi uno spazio più che sufficiente per 

fare un emporio marittimo ad uso del commercio di 

Genova. 

PRE SIDE NTE . La parola spetta al deputato Notta. 

JÌO'ÌTA. Siccome fui uno di quelli che sottoscrissero 

la proposta in discorso, credo dover aggiungere alcune 

parole dopo quelle testé pronunziate dall'onorevole Ca-

bella, onde spiegare i motivi che mi indussero a sotto-

scriverla. 

Io lodo moltissimo l'onorevole Cabella di avere rile-

vato il sentimento di dignità con cui i Genovesi hanno 

creduto di accogliere questa proposta, e dichiaro che io 

l'ho sottoscritta qual deputato, anzi qua! sindaco di 

Torino, appunto per dimostrare come noi Torinesi siamo 

gelosi quant'altri mai della dignità e del progresso di 

Genova, e come desideriamo associarci non solo alla sua 

gloria passata, ma anche alle sue speranze avvenire. 

Dichiaro inoltre che a sottoscrivere questa proposta ci 

spinse principalmente l'idea di spegnere una volta quei 

dissidi che un tempo cagionarono la rovina della co-

mune patria, ed agevolare così la via a ciò che può con-

durci alla sua redenzione. (Bravo !) 

sAvsii, Dalle parole dette dall'onorevole ministro 

della, guerra sembrerebbe che il progetto del dock, di 

cui vagamente si discorre, debba occupare la maggior 

parte della darsena di Genova. 

CATOTE , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. No, no ! 

SATJXI. Mi perdoni. Pare abbia detto che, tranne 

l'area acquea, il bacino di carenaggio ed il bacino dei 

salumi, il resto debba essère occupato, perchè quella 

parte basterebbe per la marina mercantile. Io farò os-

servare che non si favorirà ia marina mercantile, cioè 

il commercio, se oltre a questi stabilimenti non le si dà 
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ancora una gran parte dei fabbricati che sono verso i 

cantieri, attuali dell'arsenale. E necessario che la ma-

rina mercantile abbia magazzini ed officine, e non pos-

sono essere tutti nello stesso luogo : le officine saranno, 

per esempio, dalla parte del bacino di carenaggio, i 

magazzini vogliono essere dall'altra. Questi magazzini 

poi non sono di lusso, bensì di assoluta necessità. Noi 

non abbiamo magazzini di salvataggio. In caso di tem-

pesta a chi ricorreremo, se non vi sarà una società la 

quale prepari i materiali necessari per soccorrere i ba-

stimenti ? Questi oggetti poi serviranno anche ai basti-

menti della marina da guerra, perchè potrebbe esser-

vene occasionalmente alcuno di stazione. E dunque 

anche nell'interesse del Governo di permettere che la 

marina mercantile faccia questi depositi. 

Inoltre si è sempre detto in questa lunghissima di-

scussione che lo scopo del Governo era di favorire il 

commercio, mentre che cercava l'ampliazione ed il per-

fezionamento della marina mercantile. Ora dunque, 

come si favorirà il commercio se non gli si danno i mezzi 

necessari per supplire ai suoi bisogni ? 

Uno dei mezzi principali è appunto quello dello sta-

bilimento di queste officine e magazzini. Qual vapore 

verrà mai a Genova se non saprà dove riparare? Per 

conseguenza io voto l'emendamento tal qual è, non per 

l'effetto legale che può avere, ma per la forza morale ; 

e così mi unisco anche ai sentimenti manifestati dall'o-

norevole Cabella. 

PRE SIDE NTE . Il deputato Valerio ha facoltà di par-

lare. 

VAIE BIO. Io esprimerò solo, poiché si vuol entrare 

nella discussione della futura legge, la speranza che il 

Ministero non dimenticherà di mantenere qualche cosa 

per la marina militare a Genova. Io credo che xmjoied 

à terre, per così dire, dovrà sempre averlo in quella 

città, che, volere o non volere, sarà sempre la capitale 

marittima dello Stato ; e credo che sia importantissimo 

il pensare a ciò. 

Poiché ho la parola, dirò cosa che da lungo tempo mi 

sta sul cuore: ed è che mi pare che la discussione par-

lamentare si vada nel nostro Consesso da qualche tempo 

troppo sviando ; da qualche tempo si sente di tratto in 

tratto dai deputati parlarsi a nome di una città, di una 

provincia ; ed io dico che questo non è nel sentimento 

della rappresentanza nazionale. 

Qui non conosco né deputati dì campanile, nè depu-

tati di una provincia ; qui siamo tutti rappresentanti 

della nazione, e nessuno ha il diritto, nè il dovere di 

venirsi a fare organo di una città o di una provincia 

qualunque, senza ferire con ciò il sentimento di dignità 

che è nel cuore di tutti noi ; perchè noi rappresentiamo 

egualmente e la Savoia e la Sardegna, e la Liguria ed 

il Piemonte. (Bravo ! Bene!) 

Voci. Ai voti ! ai voti! 

PRE SIDE NTE . Rileggerò l'articolo addizionale pro-

posto, così concepito: 

« Nel principio della prossima Sessione il Ministero 

presenterà al Parlamento un progetto di legge per la 


