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proteste contro i processi verbali dell'elezione del 
signor Chimirri nel collegio di Serra San Bruno, e 
non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna 
delle condizioni fissate dall'articolo 40 dello Statuto 
© delle qualità richieste dalla legge. 

Quindi ha ritenuto che la sua elezione sia debita-
mente e legalmente fatta. 

Do atto alla Giunta della sua deliberazione sulla 
elezione del collegio di Serra San Bruno in persona 
del signor Chimirri. 

La Giunta delle elezioni ha depositati nella Se-
greteria della Camera gli atti e le relative relazioni 
delle elezioni dei collegi di Ragusa e di Atri-
palda. 

Coloro i quali credono di prenderne cognizione 
potranno recarsi alla Segreterìa. 

L'onorevole Villani ha assistito sin dall'apertura 
della Camera alle nostre sedute. Egli dice, e sarà 
vero, avere dato il giuramento nella seduta reale. 
Non consta però dal relativo elenco che questo sia 
avvenuto ; quindi la Presidenza lo aveva invitato a 
giurare. Al che insistendo, leggo la forinola, e prego 
l'onorevole Villani di volere adempiere a questa so-
lenne formalità. 

(L'onorevole Villani giura.) 
Pel passato non si sono mai inseriti nel processo 

verbale della seduta d'apertura di ogni nuova Legis-
latura, i nomi dei deputati i quali hanno dato il giu-
ramento nella seduta reale. Quindi in realtà non ab-
biamo nei nostri atti un documento autentico che 
attesti questo fatto, il quale è uno dei più solenni. 

Se la Camera non dissente, io farò pubblicare ed 
annotare quindi nei nostri processi verbali la pre-
stazione del giuramento avvenuta nella seduta reale 
(Sì! sì!), affinchè risulti dagli atti che questa solenne 
formalità fu adempiuta da tutti coloro che erano 
presenti alla medesima. 

Se la Camera non ha difficoltà, questa mia pro-
posta s'intende approvata. 

(È approvata.) 
Il ministro dell'interno ci dà la dolorosa notizia 

della morte del cavaliere Longoni, consigliere di 
Corte d'appello e deputato del collegio di Glusone. 

Dichiaro quindi vacante detto collegio. 

DISCUSSIONE DELLO STATO DI PRIMA PREVISIONE DELLA 
SPESA DEL MINISTERO PER LA MARINERIA DEL 1877. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del bilancio di prima previsione del Ministero 
della marina pel 1877. 

0 L'ono^vole ministro per la marineria ha facoltà 

BRIN, ministro per la marineria. Dichiaro che 
accetto le proposte della Commissione del bilancio. 
Riguardo alle cifre non c'è dissenso tra il Ministero 
e la Commissione. 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
L'onorevole D'Amico ha facoltà di parlare. 
D'AMICO. Per quanta fiducia io abbia nel ministro 

attuale delia marineria, non potrei votare questo 
bilancio con tranquilla coscienza senza ottenere da 
lui risposte soddisfacenti a talune mie interroga 
zioni, e senza richiamare la sua attenzione su ta-
luni speciali fatti. 

Dal 1860 ad oggi la Commissione del bilancio 
quasi ad ogni sua relazione, e la Camera con dei 
voti speciali faceva richiesta all'amministrazione 
marittima, perchè presentasse un progetto di legge 
organica della marineria militare. 

Questa legge è ancora un pio desiderio. Il vedere 
alla testa dell'attuale Ministero uno dei più strenui 
richiedenti di questo progetto di legge, mi affida 
che l'accennato desiderio sarà ben presto sod-
disfatto. 

Il bilancio della marina non può essere seria-
mente esaminato e discusso quando questa legge 
manca. È ora che le principali questioni marittime 
vengano risolute, per essere seriamente convinti e 
persuasi che le somme, non indifferenti, che ven-
gono assegnate a questo bilancio sono spese nel 
modo il più profittevole possibile. È ora che noi 
sappiamo se l'armata nostra debba essere composta 
di navi che si assomigliano tutte al Duilio, e se il 
Duilio e le torpedini debbono fare l'esclusiva base 
della nostra difesa marittima. 

Quanto a me, io porto un'opinione diversa, ma 
non mi sembra questo il momento opportuno per 
sollevare una tale discussione. 

Io mi limito a richiamare l'onorevole ministro 
sulla questione, onde nel presentare, come io non 
dubito che egli vorrà fare, la legge organica della 
marina, tenga presente la soluzione della questione 
stessa. Conviene a noi, o meglio è possibile a noi, 
nelle condizioni finanziarie in cni siamo, avere una 
armata composta di navi ohe costano dai 15 ai 20 
milioni, e per la cui formazione occorrono moltis-
simi anni, come chiaramente ce lo dimostrano gli 
allegati annessi alla relazione del bilancio che la 
nostra Commissione ci ha messo sotto gli occhi? 

La nostra Commissione del bilancio dice: si-
gnori, con 12 milioni circa che noi assegnarne alla 
riproduzione del naviglio, che pure è una cifra ri-
levante, non possiamo avere terminato il Duilio 
che nel 1878, non potremo avere terminato il Dan-
dolo, che è il secondo bastimento di simile specie, 
che nel 1879. E riguardo sgli altri due bastimenti 


