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2a TORNATA DEL 9 GIUGNO 

SÌIBÌCHI . Io non capisco il perchè quello di Messina 
possa compiersi in un anno e mezzo, e quello di An-
cona, che è già cominciato, non possa essere ter-
minato. 

CUOIA , ministro perla marineria. Per condizioni forse 
locali e topografiche. 

STINCHI . Le condizioni locali sono favorevolissime. 
MAKTCHERI . Bisogna scavare nella pietra. 
PKKSIDESXE. La parola è all'onorevole Depretis. 
DEPBETIS. L'onorevole mio amico Mellana ha toc-

cato, colla sua abituale sobrietà di parola, diverse gra-
vissime questioni. 

Io non mi assumo certamente il compito di dar qui 
uno sviluppo alle questioni dall'onorevole mio amico 
indicate, ma dirò brevissime parole per chiarirle al-
quanto, onde se ne vegga l'importanza. 

L'onorevole Mellana, venendo alla questione che più 
praticamente ci sta dinanzi, quella cioè dei bacini di 
carenaggio, e parlando delle sollecitazioni e degl'inco-
raggiamenti da diversi deputati indirizzati al ministro 
della marina, diceva che per avventura dovessimo 
tenerci in guardia nel fare eccitamenti al ministro, il 
quale per avventura sarebbe stato impegnato a pro-
porci nuove inutili spese. 

Io prego l'onorevole Mellana ad avvertire che se vi 
ha una spesa la quale possa dirsi della più suprema, 
della più evidente necessità, è quella consacrata alla 
costruzione, nel tempo più breve possibile, di bacini di 
carenaggio. 

Signori, noi non sappiamo, quando potrà arrivarci 
un'eventualità, in cui le nostre forze navali debbano 
essere impegnate in una guerra; l'Europa è tutta 
quanta in una tal condizione che la pace non può con-
siderarsi per nessuna sua parte durevole. 

Ora, coi bastimenti corazzati che abbiamo, se av-
venisse, per esempio, che una delle nostre grosse navi 
ricevesse un proiettile nell'opera viva, e non avessimo 
un bacino di carenaggio, dove riparare in breve tempo 
l'avaria sofferta nel combattimento, egli è evidente che 
noi avremmo una delle nostre più potenti macchine di 
guerra, che correrebbe rischio di andar perduta, o 
almeno sarebbe resa inservibile per un tempo indeter-
minato, perchè probabilmente, quando sopravvenisse 
la guerra noi non potremmo fare assegnamento sui 
bacini che esistono nei porti forestieri ; è adunque di 
estrema necessità che il più presto possibile siano 
allestiti bacini di carenaggio, che sono un mezzo 
indispensabile per raddobbare prontamente le navi da 
guerra. 

Abbiamo parecchie navi che ci costano sette o 
otto milioni ciascuna; dovi-emo pel risparmio della 
spesa di due o tre milioni porci a rischio di perdere tali 
navi? 

Da ciò l'onorevole Mellana può avere, non dirò la 
dimostrazione, che richiederebbe troppo tempo, ma un 
indizio della gravità che ha questa questione, e del-
l'urgenza in cui ci troviamo di avere il più presto 
possibile dei bacini di carenaggio. 

Non creda poi l'onorevole Mellana che quando nel-
l'anno 1862 si sono presentate diverse leggi per la 
costruzione dei bacini di carenaggio non siavi stata 
unità nel concetto che ha diretto il Governo nel fare 
quelle proposte. 

I l ministro dei lavori pubblici ha nelle sue attribu-
zioni non già i porti militari, ma i porti semplice-
mente commerciali; e le opere che da esso lui sono 
proposte od eseguite hanno principalmente per iscopo 
gl'interessi e i bisogni del commercio: tuttavia sonvi 
dei porti che, quantunque commerciali, hanno attual-
mente per la loro posizione geografica una speciale 
importanza, la quale è fatta anche maggiore per la 
mancanza di porti militari completi necessari alla co-
struzione, riproduzione e riparazione di un'armata na-
vale. 

Epperciò anche nei porti commerciali, e più special-
mente quando si tratta dei bacini, bisogna tener conto 
dei bisogni probabili dell'armata di mare, e sarebbe 
stato, mi si permetta di dirlo, un errore grave se fa-
cendosi ad Ancona un bacino di carenaggio, il quale, 
in tempo normale, dovrebb'essere uno stabilimento 
commerciale, non debba servire anche alle eventualità 
d'una guerra che, secondo tutte le presunzioni, sarà 
combattuta nelle acque dell'Adriatico. 

Dunque è cosa la più naturale di questo mondo 
che quantunque il ministro dei lavori pubblici non ab-
bia ingerenza nelle opere che si fanno nei porti mili -
tari, tuttavia, trattandosi di bacini di carenaggio, 
quantunque si costruiscano nei porti commerciali, 
debbono essere fatti tenendo conto delle condizioni in 
cui può trovarsi la nostra marina da guerra, e del 
bisogno che la nostra marina può avere di quei ba-
cini, onde riparare le avarie sofferte. 

Ma l'onorevole Mellana dice : bisogna credere che i 
ministri procedano d'accordo, ed io ho risposto per 
ciò che riguarda il passato; ma tuttavia noi possiamo 
ragionevolmente temere che il ministro dei lavori pub-
blici, dovendo occuparsi d'infinite altre cose del suo 
dicastero, non senta forse l'importanza di queste opere, 
come la sente il ministro della marina, il quale tutti i 
giorni e tutte le ore ne vede l'importanza e l'urgenza. 
Quando in una discussione precedente io esponeva 
francamente la mia opinione, che non è del resto opi-
nione recente, che, cioè, le opere dei porti anche com-
merciali, anzi che essere affidate al ministro dei lavori 
pubblici, fossero invece amministrate dal ministro della 
marina, io non faceva che esprimere questo stesso pen-
siero. E a persistervi vi sono indotto anche dalla condi-
zione della finanza, della quale giustamente si preoccupa 
l'onorevole Mellana. 

Anche per fare ogni possibile economia in ogni 
ramo della pubblica amministrazione, mi pare più 
conveniente che le opere dei porti siano affidate al 
ministro della marina, il quale più completamente 
potrà ispirarsi alla duplice considerazione dei bisogni 
del commercio e di quelli della marina da guerra. 

Quanto ai bacini natanti, io noterò che quando si sol-


