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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64 

CUOIA, ministro per la marineria. Nella seduta ul-
tima, in cui sì trattò del bilancio della marina, l'onore-
vole Ricci sollevò la questione dei bacini di carenaggio 
quando io non mi vi aspettava, per cui non aveva in 
pronto i dati per rispondere con quella esattezza con 
cui è sempre a desiderare che si risponda, e veramente 
caddi nella mia risposta in una inesattezza in quanto 
riguardava l'offerta della casa Rennie per il bacino di 
carenaggio. 

La prima volta cbe il Ministero della marina si oc-
cupò di questo bacino fu, mi pare, nel mese di gennaio 
1863, appunto quando l'onorevole Ricci stava al Mi-
nistero. Egli fece un quesito in proposito al Consiglio 
d'ammiragliato. 

Il parere del Consiglio d'ammiragliato l'ho qui fra 
le mani, e fu questo: 

Che il Governo pensasse ad aver presto dei bacini 
in muratura; che si giudicherebbe meno che conveniente 
Vacquisto di un latino galleggiante, e ciò tanto per 
ragione della spesa, che per altri motivi esposti nella 
relazione ; infine il Consiglio d'ammiragliato invitava 
il Ministero a provvedere per degli scali di alaggio 
come temperamento provvisorio. 

Allora il tempo in cui un bacino galleggiante veniva 
offerto era molto maggiore di 12 mesi e la spesa mon-
tava, dal calcolo che fece il Consiglio d'ammiragliato, 
a poco meno che quattro milioni. 

Quando il ministro della marina conobbe questi dati 
si soffermò e si diede tosto opera a provvedere degli 
scali di alaggio. Poi di nuovo risollevava la quistione 
appunto nel mese di maggio dell'anno scorso quando 
l'onorevole Ricci, in occasione della legge sul bilancio, 
ripropose questi bacini di carenaggio, il signor Rennie 
presentò l'offerta di costrurre un bacino di carenaggio 
il quale doveva costare tre milioni, e poteva essere 
finito nel periodo di un anno. 

Io non tralasciai di mandare immediatamente il pro-
getto del signor Rennie al Consiglio d'ammiragliato che 
lo esaminò e diede le seguenti conclusioni: 

« Ma, fatta astrazione da queste considerazioni, e 
quando i signori Rennie presentassero le dovute cau-
tele sia nei pagamenti anticipati che essi domandano, 
sia per le multe da imporsi per ogni ritardo nella for-
nitura, non v'ha dubbio che la loro proposta, conce-
pita sulla base di un prezzo limitatissimo che è quello 
di 3 milioni e di un tempo pel compimento dell'opera 
inconcepibilmente breve, presenta ogni convenienza. » 

In quanto alla convenienza era sempre da discutersi 
la questione, se fosse meglio di avere dei bacini di mu-
ratura che dei bacini di questo genere, e se questi ba-
cini galleggianti non dovessero essere costrutti colle-
gati col sistema di altri bacini a basso fondo come si 
trovano nel porto di Cartagena. 

Nel tempo stesso io aveva creata una Commissione 
presso il Ministero onde provvedere a questo emer-
gente. La questione stava allora come sta ancora adesso 
nel procurare di avere i mezzi di poter riparare i ba-
stimenti che noi avevamo comandato all'estero. Si fu 

allora che venne proposto, esaminato ed approvato 
il progetto di allungare il bacino di Genova in modo 
che potesse contenere le quattro fregate in ferro che 
venivano dalla Francia, ciò che presentava già un 
grande beneficio. Questo prolungamento venne ese-
guito, e si trova quasi ultimato felicemente. Restavano 
solo, come dissi l'altro giorno, le due fregate prove-
nienti dall'America, le quali, per la loro larghezza, non 
potrebbero entrare nel bacino di Genova. 

Per queste appunto sarebbe stato necessario di avere 
un bacino galleggiante, fintantoché i bacini della Spe-
zia e gli altri che il ministro dei lavori pubblici fa co-
strurre non fossero pronti ; ma visto il tempo in cui 
questi bacini avrebbero potuto essere all'ordine, si pensò 
che senza andare incontro ad una spesa di tre milioni, 
e correre il rischio di non avere un bacino galleg-
giante più presto di quelli in muratura, si aveva nel 
frattempo un aiuto sufficiente negli scali di alaggio. 
Come l'onorevole Ricci sa, alla Spezia si sta ultimando 
uno scalo a striscio, il quale è capace di portare un ba-
stimento di 3000 tonnellate; ce n'è un altro a ruotale 
capace di tirare un bastimento di 2500 tonnellate; 
questo rimpiazza benissimo il bacino di carenaggio 
pei piccoli bastimenti; e l'altro più grande, se non 
capace per portare a secco interamente una grossa 
fregata corazzata, è pur vero che quando trattasi di 
pulire la corazza, o di riparare qualche guasto even-
tuale all'elica, adoperato con giudizio, può supplire al 
bisogno; perchè allora si tira e pulisce una fregata, 
scovrendone dall'acqua una metà per volta, prima dalla 
poppa e poi dalla prua, o viceversa. 

Questo sicuramente è un ripiego, ed è un ripiego 
che mi permette di fare ciò che è assolutamente più 
necessario. A fronte adunque di questi espedienti e 
della spesa di tre milioni che„ mi necessiterebbero per 
avere un bacino natante in ferro, a fronte dell'idea che 
il bacino galleggiante ha bisogno di un porto, dove il 
mare sia essenzialmente tranquillo, e che a questa con-
dizione non rispondono i porti ove sono attualmente gli 
arsenali, per lo che insieme al bacino natante occorre-
rebbe creare anche un arsenale provvisorio di ripara-
zione presso di esso, considerando infine che i bacini in 
muratura si possono avere, spero, in un tempo non così 
lontano come è quello indicato dall'onorevole Valerio, 
io credo cbe il Ministero non ha avuto torto di esitare 
a fare una così grave spesa. 

ricci «iovanni. Io mi permetto di portare un di-
verso giudizio su alcune cose dette dal signor ministro. 

Egli ci disse che, come ripiego, pensava di servirsi 
dello scalo a striscio esistente a San Bartolomeo, per 
visitare e ripulire le grandi fregate corazzate, prima da 
una parte e poi dall'altra. 

Io completamente dissento da qualunque parere di 
questa fatta : io ho la convinzione che una fregata 
corazzata non resisterebbe due volte ad una simile 
operazione. 

cuoia, ministro della marineria. Facciano attenzio* 
ne, mezzo galleggiante. 


