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il Fa a di Bruno, ecc., che vorrebbero conservarsi 
per la difesa eli Venezia dal lato di mare. Queste 
navi cadono certamente, ed a maggior ragione, nel-
l'esposizione che ho fatta di tutte le altre navi che 
hanno corazze, come le hanno quelle che pos-
sono essere affondate a mille metri, senza che esse 
possano affondarne altre, mentre l'essere affondate 
importa, come io vi ho spiegato, che certe navi non 
possono essere impiegate & combattere contro altre 
navi. 

La questione dunque della difesa dal lato di 
mare è completamente esclusa. Resta la questione 
della difesa dal lato di terra. Ora, signori, io vi farò 
osservare che il bisogno a cui si vuol provvedere in 
questo caso, è un bisogno che è stato inventato per 
il desiderio di levare quelle navi dalla lista d'alie-
nazione, non per altro, perchè è un bisogno che non 
è sentito da nessuno : non dal Ministero della guerra, 
che non le accetterebbe ; non dalla Commissione di 
difesa dello Stato, che non lo ha mai proposto. 

L'onorevole Maldini vi diceva ieri che la Com-
missione generale di difesa dello Stato proponeva 
un campo trincerato a Mestre... 

MALD1N1. Non ho detto questo, 
MINISTRO PER LA MARINERIA. Mi pareva; bene, avrò 

sentito male. Quello che è certissimo, si è che nel 
1848 esistevano a Venezia alcune navi di questa na-
tura, o di natura analoga, che erano delegate a di-
fender® l'Estuario. Queste navi fu creduto che aves-
sero reso un grandissimo servizio nell'assedio fatto 
dagli Austriaci ; tuttavia avvenne questo, che, ap-
pena gli Austriaci ebbero preso possesso di quella 
città, fecero scomparire tutte quelle navi e non 
ne vollero più sapere ; e costruirono invece for-
tezze, le quali sono state sempre giudicate più che 
sufficienti per difendere e proteggere efficacemente 
l'Estuario. Le cannoniere che si è immaginato per 
un bisogno fittizio di cacciar là, non possono an-
darvi. Pescano due metri e non possono uscire dai 
canali ; sono lunghe oltre 40 metri e non possono 
girare, e probabilmente non potrebbero neanche 
puntare lateralmente. 

Qualcuno ha immaginato di farle uscire nella 
Laguna, e di farle rimanere a secco nel tempo che 
l'acqua si ritira. Ma allora che avviene? Avviene 
che una parte abbastanza cospicua della carena ri-
mane scoperta, ed appunto quella parte in cui si 
trovano i magazzini delle polveri, per cui è una idea 
propriamente inattuabile. 

À questo ai aggiunge poi ben altro. Da quelle 
navi se ne potrà cavare, secondo ! calcoli fatti, 
220.000 lire ali'meirca. Ora, ammesso che real-
mente, cosa che io non ammetto, e neppure il mio 
collega della guerra non ammette, si ricavassero 

220,000 lire da quella vendita, si potrebbe fare 
qualche cosa. Io ho fatto studiare appositamente 
la cosa, onde assicurarmene, e n'è risultato che si 
potrebbe fare una specie di bastimentino intera-
mente corazzato, che pescasse 50 centimetri invece 
di 2 metri. 

Su queste corazzate mi pare di avere detto abba-
stanza. 

Rimane il Cambrici. 
Mentre mi si rimprovera di non avere messo nella 

lista di alienazione il Governalo, il Guiscardo, l'Et-
tore Fieramosca, e Y Archimede, che sono navi più 
vecchie, mi si rimprovera di avervi messo il Cam-
brici, che rimonta al 1840. 

Quel bastimento, devo dirlo, mi pare che abbia 
pochissima importanza. È un bastimento che è de-
stinato unicamente al trasporto, e può solo tras-
portare 250 tonnellate di roba in tutto, perchè 
quasi tatto il posto è occupato da macchine vec-
chie, preadamitiche. Per questo trasporto poi si 
impiegano 60 tonnellate di carbone al giorno. Ab-
biamo invece un trasporto un po' più moderno, non 
però un tipo di modernità, tutt'altro, abbiamo l'Eu-
ropa, il quale trasporta 1000 tonnellate colla stessa 
velocità, e che consuma 25 tonnellate al giorno in-
vece dì 60. 

Ora, o signori, fatta la proporzione, si trova che 
col Cambria questo trasporto costa 10 ; coìVEu-
ropa costa 1, trasportando con un altro vapore. 

Quando crediate che le finanze siano abbastanza 
prospere per permettersi di questi lussi, io non sono 
punto alieno dall'acconsentire alla proposta della 
Commissione di conservarlo. 

Dopo tutto questo, o signori, io non ho altro a 
dire : aspetto con fiducia il vostro voto. Quando voi 
rigettiate la legge dell'alienazione, al nuovo mini-
stro che verrà* a prendere il mio posto, certamente 
darei il consiglio di suggerirvi che è meglio assai 
levare assolutamente dalla nota dei bilanci quello 
della marina. 

Ma io non credo che questo possa avvenire ; voi 
siete i rappresentanti di un paese il quale dal mare 
ebbe più volte la sua grandezza e che l'avrà, ed io 
sono certo che non fallirete alla vostra missione. 
(Molte voci. Benissimo ! Bravo !) « 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cam-
perio per un fatto personale. 

CAM f ERIO. L'onorevole ministro, parlando nel suo 
discorso della Principessa Clotilde, citò il mio 
nome, ed io devo dichiarare che il fatto è non solo 
verissimo, ma che destò una dolorosa impressiono 
fra gli italiani che in allora si trovavano nei porti 
al di là del Capo di Buona Speranza. La traversata 
di sui parlava il ministro si fa dai velieri di discreta 


