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miei onorevoli coileghi mi riferisce aver egli detto che 
io aveva nel mio discorso asserito la marina non essere 
abbastanza discreditata. 

A me preme di rettificare quest'asserzione, perchè 
cambia totalmente il senso delle mie parole. 

Io ho detto precisamente il contrario, lamentandolo 
col più vivo dolore ; e di questo mi appello al resoconto 
degli stenografi. 

SERR4-CASSAN0, Domando la parola. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Mi pare che non occorra ; non la fini-

remo più. 
SERRA-CASSANO. Se mi permette, un mezzo minuto. 

Le parole ricordate dall'onorevole D'Amico mi giun-
sero a quel modo che poc'anzi esposi. L'onorevole 
Maldini fa il primo a rettificare questa mia impres-
sione, ed io di buon grado dichiaro d'esser ben lieto 
di averle male intese. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Com-
missione la quale differisce da quella del Ministero 
per una economia che essa propone in lire 180,773 82, 
economia che il Ministero respinge, riducendo così il 
capitolo 9 a lire 1,228,240. 

Metto ai voti questa proposta. 
(Dopo prova e controprova è ammessa.) 
Ora viene il capitolo 10, Pane e viveri. 
Qui mi permetto di osservare che la Commissione pro-

pone un'economia di lire 306,000, la quale a me pare 
sia una conseguenza della votazione dei due capitoli 
precedenti ; ma siccome non passarono integralmente 
le proposte della Commissione per quegli articoli, e 
tanto più per il capitolo 8 dove venne accolta dalla 
Camera soltanto per un tèrzo la proposta economia, 
sarà il caso di rifare il calcolo. 

Se la Commissione crede, io proporrei che si diffe-
risse la votazione di questo capitolo, fintantoché il 
relatore fosse in grado di dare la cifra precisa dell'e-
conomia che propone la Commissione al capitolo 10. 

MALDINI, relatore. Mi permetta, signor presidente : 
questo calcolo l'ho già fatto, e l'economia sarebbe di 
lire 140,000. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questa economia, 
proposta dalla Commissione sul capitolo Pane e viveri, 
in lire 140,000. 

(È approvata.) 
Cosicché lo stanziamento al capitolo 10 sarebbe di 

lire 4,128,303 54. 
(È approvato.) 
Ora passiamo agli altri capitoli dove le proposte 

della Commissione vanno d'accordo con quelle del 
Ministero ; quindi leggerò le sole proposte della Com-
missione. 

Capitolo 11, Casermaggio, corpi di guardia ed illu-
minazione, lire 14,000. 

(È approvato.) 
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Capitolo 12, Giornate di cure e materiale d'ospe-
dale, lire 275,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 13, Distinzioni onorifiche, lire 93.790. 
(E approvato.) 
Capitolo 14, Armamento navale, lire 2,016,326 23. 
La parola spetta al deputato Mantegazza. 
MANTEGAZZA. Domando alla Camera l'indulgenza di 

trattenerla per pochi minuti, benché io divida l'impa-
zienza che abbiamo tutti di terminare la discussione 
dei bilanci. 

Se la Camera mi permette di parlare... 
Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MANTEGAZZA. Vi parrà strano che un medico abbia 

chiesta la parola nella discussione del bilancio della 
marina, ma io l'ho domandata in nome di un senti-
mento che qui abbiamo tutti comune, in nome dell'o-
nore e della dignità del nostro paese. 

L'onorevole D'Amico, con molta eloquenza di fatti, 
vi ha detto che il nostro bilancio della marina è in-
sufficiente ; ebbene, se egli con tutta l'autorità del suo 
nome ha fatto questa dichiarazione alla Camera, io, 
per un altro ordine d'idee, debbo sostenere che non 
solo è insufficiente, ma che deve essere riformato nel 
bilancio avvenire. Siccome la discussione del bilancio 
del 1868 deve porgere, direi, i suggerimenti al Mini-
stero, onde siano poi redatti meglio i bilanci del 1869, 
ecco perchè ho chiamata l'attenzione delia Camera 
per pochi momenti sopra quest'articolo che riguarda 
interessi così vitali del nostro paese. 

Vi domando poi perdono fin d'ora di usurpare an-
che il terreno del bilancio degli esteri, poiché credo vi 
sieno pochi Ministeri che abbiano così stretti vincoli 
di parentela fra di essi come quello degli esteri e della 
marina. 

PRESIDENTE, Le osservo che il bilancio degli esteri 
è già votato. 

MANTEGAZZA. Lo so, e non ne cambierò le cifre con 
le mie parole. 

Finché non avremo un buon naviglio, non potremo 
mai parlare di colonie italiane ; senza una buona ma-
rina è ridicolo parlare della nostra influenza in lon-
tani paesi, ove pure abbiamo interessi vitalissimi. 

Io ho vissuto più anni in un paese dove abbiamo più 
di 100,000 italiani ; e debbo confessare che ho dovuto 
arrossire per lo stato miserando delle navi che porta-
vano in quei luoghi la nostra bandiera. E con me 
hanno arrossito molti altri italiani : poiché, io me ne 
appello all'onorevole D'Amico e allo stesso onorevole 
ministro della marina,, quando uno di noi si trova in 
lontani paesi, sente per dieci, per cento italiani, per-
chè, senza avere nessuna missione diplomatica, la na-
zionalità si pronunzia più viva dinanzi ai molti altri 
rappresentanti delle altre nazioni di Europa ; e le ver-


