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sto genere di lavori, è facile giudicare che ci vorrà 
qualche mese dopo collocati i cannoni per potere 
ultimare il Duilio. Giungendo quindi l'ultimo can-
none al principio dell'anno venturo, non si potrà 
ultimare il Duilio che verso l'aprile prossimo. 

Ma giova notare un'altra circostanza. 
Il primo cannone da 100 che abbiamo già pro-

vato, fu costrutto al calibro inferiore di 43 centi-
metri e si attendevano le prove per determinare il 
calibro definitivo. Queste prove hanno dimostrata la 
convenienza di aumentare tale calibro a similitu-
dine di quanto fanno gli Inglesi per il loro cannone 
di 81 tonnellate. E ciò per aumentare la sua po-
tenza. Ora, non volendo rimandare in Inghilterra 
il primo cannone da 100, onde ingrandirne il ca-
libro, e non volendo avere sul Duilio cannoni di 
difíerenti calibri, bisognerà aspettare l'arrivo dal-
l'Inghilterra di un quinto cannone da cento ton-
nellate, arrivo che non avrà luogo che verso l'aprile 
prossimo. Ora a quell'epoca avremo anche le co-
razze. 

Da ciò si rileva che noi avremo le corazze del 
Duilio all'epoca in cui questi potrebbe prendere il 
mare dopo avere avuto il suo armamento. Per cui, 
in conclusione, l'anticipo nella consegna delle co-
razze non avrebbe portato il vantaggio di potere 
disporre prima del Duilio. 

E mi si permetta di osservare qui che avendo io 
detto che il Duilio sarebbe armato nel 1878, l'ono-
revole Saint-Bon, per comodo di discussione, è 
partito dal dato che il Duilio non sarà ultimato che 
alla fine del 1878, e così ha preso subito l'estremo 
limite dell'anno da me indicato, ciò che gli ha sin-
golarmente facilitato le conclusioni a cui voleva ar-
rivare. 

Riassumendomi io dirò, come conclusione, che 
non si perdette tempo a commettere le piastre del 
Duilio, e che queste si avranno all'epoca che coin-
ciderà all'incirca coll'arrivo dell'ultimo cannone, 
per cui sarebbe stato senza vantaggio l'anticiparne 
la commessa. 

Ed ora mi si permetta un'altra osservazione. 
L'onorevole Saint-Bon ha affermato che egli a-

vrebbe sollecitato molto più i lavori deli' Italia, 
del Dandolo e dei Duilio, e che avrebbe provveduto 
le piastre di quest'ultimo in quest'anno. Ora io vor-
rei fargli una domanda, perchè mi indicasse come 
avrebbe provveduto a queste spese. Le sole corazze 
del Duilio importano una spesa di quasi 6 mi-
lioni, ed io non avrei potuto fare tale spesa coi fondi 
gì quest'anno, per cui ho dovuto riportare una 
parte della spesa nel 1878. Sarei veramente curioso 
di sapere con quali mezzi l'onorevole Saint-Bon 
avrebbe invece falta tutta questa spesa nel 1877, e 

ciò dopo avere speso di più nei lavori anzidetti ed 
avendo in meno quattro milioni di fondi di quelli 
che furono messi a mia disposizione in seguito a 
mia domanda, rispetto a quelli che avrebbe avuti 
l'onorevole Saint-Bon in forza dei bilanci 1876 e 
1877 da esso presentati. 

La soluzione di un problema così interessante 
meriterebbe di essere conosciuta. 

Io ho esposto francamente alla Camera in quale 
modo abbiano proceduto i lavori sul cui andamento 
l'onorevole Saint-Bon mi rivolse censure, ed io at-
tendo con fiducia il suo voto sul mio operato. 

ELIA. Ringrazio il signor ministro per il voto 
espresso, e per la necessità da lui riconosciuta per 
la marina militare, di avere ultimato il bacino di 
Ancona. Io so che non sta a lui di mandarne a ter-
mine la costruzione, ed è perciò che l'ho pregato 
di volerne far sollecitazione agli onorevoli suoi col-
leghi dei lavori pubblici, e delle finanze che ho il 
piacere di vedere qui presente. 

BORGHI. Io ho domandato la parola quando l'ono-
revole Micheli ha pronunziato queste parole : « Molti 
dei nostri milioni vanno nelle mani degli stranieri.» 
Questa frase mi è sembrata un poco troppo asso-
luta, e in omaggio dei buoni principia economici de-
siderai di fare qualche osservazione simile precisa-
mente a quella che ha fatto, chi mi ha preceduto 
nella parola, cioè l'onorevole De Saint-Bon. 

Naturalmente non ripeterò le osservazioni che 
molto opportunamente fece l'onorevole De Saint-
Bon ; dirò soltanto, sulle generali, che mi sembra 
che noi possiamo perfettamente prendere dagli altri 
quello che sanno fare meglio di noi ; riserbandoci a 
dare noi agli altri quello che sappiamo fare meglio 
di loro. 

In seguito l'onorevole Micheli ha espresso qual-
che altra idea nella quale non concordo intiera-
mente. Forse concordo con lui nei principi! generali, 
ma non nei dettagli. 

L'onorevole Micheli ha anzitutto cominciato col 
dire che la Camera non si sorprenderà che egli ri-
volgesse una domanda all'onorevole ministro della 
marina, al quale può parlare quando voglia. Io dirò 
invece che mi sorprende non poco che venga iodi-
rizzata una domanda all'attuale Ministero per sol-
lecitarlo in favore delle industrie nazionali, e spe-
cificatamente per uno stabilimento metallurgico, al-
lorquando esiste un regio decreto che nomina una 
Commissione a questo scopo, ed allorquando pre-
sidente del Consiglio è l'onorevole Depretis, il 
quale certo fu sempre uno dei più strenui patroci-
natori dell'industria nazionale in quest'Aula. 

Dico questo perchè, da parte mia, ciò che sto 
per dire non suoni una raccomandazione al Mini-


