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l'ufficiale pagatore perchè reo confessa, ma a lie-
vissima pena, probabilmente perchè i giudici con-
siderarono che, secondo dicono i Francesi, sia l'oc-
casione che faccia il ladrone, e quest'occasione que-
sto povero ufficiale l'ha avuta offerta dagli ammi-
nistratori, giacché avevano lasciata la cassa a sua 
disposizione e balìa. 

Ora, siccome i denari che mancarono all'ammini-
strazione della marina sono denari che non appar-
tengono al Ministero ma appartengono ai privati, 
certamente l'onorevole ministro della marina dovrà 
venire davanti alla Camera a chiedere i fondi per 
ripienare questo vuoto, e dimandare un credito 
speciale per farlo. 

In questa circostanza, io domanderò all'onore-
vole ministro della marina a voler dichiarare cate-
goricamente alla Camera come intenda di provve-
dere per fare in modo che simili irregolarità e simili 
sperperi del denaro pubblico e del denaro dei con-
tribuenti non avvenga, ed in secondo luogo quali 
siano le norme che egli vorrà tenere per ottenere 
che questo denaro sottratto rientri nelle casse del-
l'amministrazione che deve renderlo ai soldati con-
gedati. 

Dopo le risposte dell'onorevole ministro io mi ri-
servo di fare quegli apprezzamenti e quelle osserva-
zioni che crederò più opportune. 

PRESIDENTE. L'onorevole Elia ha facoltà di par-
lare. 

ELIA. Io ho preso la parola per muovere una in-
terrogazione all'onorevole ministro della marina, 
per chiederli cioè se non creda necessario, nell'inte-
resse specialmente della marina militare, di fare sol-
lecitazioni agli onorevoli suoi colleghi dei lavori 
pubblici e delle finanze per la presentazione d'ur-
genza di una legge che decreti una maggiore esca-
dazione del porto di Ancona, e la prosecuzione im-
mediata dei lavori a quel bacino di carenaggio, i 
quali furono sospesi da una delle passate ammini-
strazioni. 

Gli stessi Veneziani, ne sono certo, deploreranno 
ancore?« che nel decretarsi i due bacini nella loro 
laguna siasi presa la dura determinazione di so-
spendere i incominciati lavori di Ancona. 

Io ho l'i ntimo convincimento, e lo credo condi-
viso dallo st signor ministro e da tutti gli uo-
mini che si in tendono delle cose di mare, che in un 
punto s t r a t e g i c i così importante, come quello di 
Ancona, unico po tio fortificato di rifugio alla no-
stra marina nella ernia, adriatica, sia di una estrema 
necessità l'avervi un bacino di carenaggio. Può ve-
nire il momento, e forse non lontano, che noi do-
vremo deplorare che non ne sia ultimata la costru-
zione ; ed io oso aggiungere che sarebbe una im-

previdenza dannosa alla nazione il continuare nello 
errore commesso. 

Io domando quindi al Governo se intende di con-
tinuare alacremente i lavori del già incominciato 
bacino, e di porre il porto di Ancona in condizione 
di potere, in ogni occasione, ricoverare la nostra 
flotta, e farvi quelle riparazioni di cui potesse avere 
bisogno ; potendosi dare circostanze che non le sia 
permesso, e non sia ad essa prudente lo internarsi 
nelle venete lagune. 

Non mi pare ora opportuno l'aggiungere altro 
spero che il Governo ci penserà seriamente, e vorrà 
darmi una risposta di cui io possa chiamarmi sod-
disfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mi-
cheli. 

Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole mi-

nistro per la marina. 
BRIN, ministro per la marineria. Io risponderò 

brevemente alle varie domande che mi sono state 
fatte da alcuni onorevoli membri di questa Camera. 

Osservando l'ordine progressivo, comincierò dal-
l'onorevole Maurigi. 

L'onorevole Maurigi ha anzitutto invitato il mi-
nistro a dire quali disposizioni aveva dato riguardo 
alle fortificazioni dei nostri arsenali, ed ha sog-
giunto giustamente che questa questione riguardava 
anche il ministro della guerra. Ed io aggiungo che 
riguarda, si può dire, esclusivamente il ministro 
della guerra ; poiché tutti i fondi che sono stati vo-
tati per le fortificazioni sono stati a lui affidati, e 
sono stanziati nel bilancio della guerra. 

Ma ad ogni modo, per quell'interesse che è mio 
dovere di prendere alle fortificazioni dei nostri ar-
senali, posso assicurare l'onorevole Maurigi, che per 
la parte della difesa marittima della Spezia, i la-
vori sono abbastanza avanzati, almeno per ciò che 
riguarda l'opera principale che è quella della diga 
subacquea attraverso il golfo, la quale, come si sa, 
costituisce la parte essenziale della difesa marittima 
di quel golfo. 

Per tutto quello che si riferisce all'armamento 
delle fortificazioni, non posso dire che sia altret-
tanto soddisfacente l'avanzamento dei lavori ; ma 
furono sollecitati per quanto permettevano i fondi; 
ed io so dall'onorevole mio collega il ministro della 
guerra, che tutti i fondi votati per quelle fortifica-
zioni sono stati, o spesi, od impegnati. 

L'onorevole Maurigi ha pure accennato alle for-
tificazioni per l'arsenale di Venezia. Che io sappia, 
non sono stati votati fondi speciali per le forti-
ficazioni di Venezia ; ma, per quanto riguarda la 
difesa marittima di quella città, posso dire che essa 


