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PRESIDENTE. Questa relazione sarà immediatamente 
inviata alla stampa, e siccome vedo che è breve, se la 
Camera acconsente, proporrei di mettere all'ordine del 
giorno per la seduta di domani la discussione di que-
sto progetto di legge, poiché vi è da sperare che l'or-
dine del giorno di questa seduta si esaurisca. 

Non essendovi opposizione, si porrà all'ordine del 
giorno di domani la discussione del disegno di legge 
per l'esercizio provvisorio del bilancio. 

Invito l'onorevole Panattoni a presentare una rela-
zione. 

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione pel disegno di 
legge sul registro. Questo progetto però va ad essere 
coordinato coll'altro che riguarda il bollo, affinchè 
diverse disposizioni e prodotti dell'uno siano in rela-
zione colle disposizioni e prodotti dell'altro. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla 
stampa. (Y. Stampato n° 26-A) 

La parola è al signor ministro della.marina. 
ANGIOLETTI, ministro per la marineria. Ho l'onore di 

presentare alla Camera la relazione sui lavori e sulle 
spese all'arsenale marittimo della Spezia per l'anno 
1865. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della ma-
rina della presentazione di questa relazione che subito 
sarà inviata alla stampa. (Y. Stampato n° 102) 

PESCETTO. Siccome mi lusingo che, annesso alla re-
lazione che il ministro ci presenta e in conformità di 
quanto prescrive la legge, colla quale fu autoriz-
zata la costruzione d'un arsenale marittimo alla Spezia, 
ci saranno dei disegni che concorrano colla relazione 
stessa a dimostrare come procedono i lavori di questo 
arsenale, così io prego la Camera a voler disporre af-
finchè non ci si dia una relazione la quale si riferisca, 
e richiami soventi a disegni, senza che questi disegni 
siano annessi alla relazione medesima. 

PRESIDENTE. Se la Camera ordina la stampa anche 
dei disegni, ciò sarà fatto unitamente alla relazione. 
Debbo però osservare che essi sono a disposizione di 
tutti i deputati nella Segreteria della Camera. 

PESCETTO. Allora anche la relazione potrebbe essere 
a disposizione dei deputati nella Segreteria. Si sa che 
nella Segreteria della Camera si trovano spesse volte 
i documenti i più voluminosi, i più delicati, i quali non 
si possono stampare, ma trattandosi di disegni ai 
quali assai probabilmente si.riferirà la relazione, e per 
cui si ha già il precedente che furono stampati, non 
mi pare che possa essere la questione di poche mila 
lire (poiché l'altra volta si diceva che la spesa doveva 
essere di alcune migliaia di lire, e poi non fu che di 
circa 1200) per non stampare in ora questi disegni ed 
obbligare i deputati ad andare a studiarli in Segreteria, 
perchè poi, quando quella questione avesse a rinascere, 
non si avessero più sotto mano, perchè sarebbero ri-
tornati al Ministero che ora ce li comunica. 
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PRESIDENTE. L'unica ragione per cui io ho fatto tale 
osservazione si è la necessità di fare economia, perchè 
effettivamente in quest'anno la spesa della stampa è 
già salita ad una somma considerevolissima, e direi 
anzi, immodica. 

Nulladimeno, se la Camera lo desidera, per me non 
muovo punto difficoltà che si proceda anco alla stampa 
di quei disegni. 

VALERIO, rio vorrei osservare all'onorevole nostro 
presidente che l'opera dell'arsenale della Spezia importa 
una spesa così grave ed involge tali considerazioni, che 
non sembra il caso possa (darsi troppo peso a ragioni 
d'economia, quando si tratta di fornire alla Camera i 
mezzi convenienti, dirò anzi necessari a farne giudizio 
sicuro. La spesa, che possa occorrere pella stampa dei 
disegni indispensabili alla sana intelligenza della rela-
zione, sarà a cento doppi ripagata al paese dal frutto 
de'buoni studi sopra le importanti questioni che si 
rannodano all'arsenale della Spezia. 

RICCIARDI. Io mi oppongo a questa spesa, perchè 
credo che la Camera debba dare l'esempio dell'econo-
mia. Tutti gridiamo economia, economia, e poi, in so-
stanza, nessuno la vuole attuare. Quanti fra i nostri 
colleghi andranno a vedere questi disegni ? Sono si-
curo che non saranno più di cinque o sei, cioè gli uo-
mini tecnici, gli uomini speciali della Camera, La gran 
maggioranza fra noi non ci penserà neppure ; 

VALERIO. Oh! Non farebbe quello che debbe. 
RICCIARDI. Noi non dobbiamo fare questa spesa. 
Dice l'onorevole Pescetto che tale spesa non oltre-

passerà le lire 1200; ma noi sappiamo il come le previ-
sioni di questo genere sieno sempre tradite dal fatto ; 
oltre di che 1200 lire mi sembrano cotal somma, da 
doversene tener conto, atteso il misero stato delle no-
stre finanze. 

CUGIA. Io non sono dell'avviso dell'onorevole Ric-
ciardi, il quale crede che appena quattro o cinque 
persone andranno a consultare questi disegni, perchè 
trattandosi di un'opera che interessa altamente la di-
fesa nazionale, e che costerà 40 milioni.., 

VALERIO. Forse 100. 
CUGIA. ...sono persuaso che molti deputati saranno 

per occuparsene. 
Già un'altra volta, mi pare, anche per iniziativa del-

l'onorevole Pescetto, furono domandati questi disegni, 
i quali furono litografati. Essi sono di due specie : gli 
uni sono della pianta generale dell'opera; questi mi sem-
bra che sarebbe inutile di ripeterli nella relazione, 
dal momento che sono già stati visti dai deputati; tutti 
hanno, più o meno, l'idea della giacitura, e della forma 
che deve avere il nuovo arsenale della Spezia. Il dise-
gno che mi pare sia importante che venga unito 
alla relazione, è quello in cui sono indicati i progressi 
dei lavori. 

Per conseguenza se una carta esiste nella relazione 
presentata ora dall'onorevole ministro della marina, 


