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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1 8 8 4 

Infat t i è stato presentato un disegno di legge 
sulla difesa delle coste, che comprende anche la 
difesa subacquea; la Commissione per conseguenza 
non poteva entrare in un esame che era riser-
vato ad un'altra Commissione nominata dagli Uffici 
della Camera. L a Commissione del bilancio inte-
ressandosi però di questo argomento, ha ammesso 
senza difficoltà alcuna l 'aumento dello stanzia-
mento portato nel capitolo in confronto di quello 
che era nello scorso anno, aumento che ammonta 
a 430,000 lire. Questa somma ha una certa im-
portanza, tanto più se si considera che l ' intero 
capitolo ammonta a 3,200,000 lire. Ma la Com-
missione del bilancio ha parimenti avvertito come 
questo aumento di spesa non aveva bisogno di 
giustificazione, e quindi era indipendente da qua-
lunque risoluzione avesse preso l 'altra Commis-
sione che esaminava il disegno di legge che noi 
discuteremo t ra breve, perchè si trova già al nu-
mero 4 dell'ordine del giorno. 

Con ciò essa voleva dire che vi era ancora abba-
stanza da fare sopra quest'argomento della difesa 
subacquea". 

De Zsrbi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
De Zerbi. Io voglio soltanto congratularmi colla 

Commissione del bilancio per avere essa accettato 
un aumento su questo capitolo. Ma devo anche 
fare raccomandazione al G-overno del re di ser-
virsi di tutto il fondo stanziato in bilancio; per-
chè è avvenuto nei passati esercizi che la somma 
inscritta in questo capitolo è passata intiera nei 
residui, perchè il ministro non sapeva decidersi 
nella scelta dei.varii sistemi di siluri. 

Io sono certo che l'onorevole ministro Brin non 
farà lo stesso, e che si servirà interamente della 
somma inscrit ta in questo capitolo. 

Un'al t ra raccomandazione vorrei aggiungere, 
ed è questa: quando dagli esperimenti che si 
fanno dalla regia marineria italiana risulti che un 
siluro di una fabbrica sia superiore ad un altro, 
io raccomanderei che i siluri migliori fossero dati 
specialmente alla fiotta, alle torpediniere ed alle 
corazzate; perchè mi pare meglio dare i siluri 
meno precisi di tiro alle batterie di lancia-siluri, 
le quali avendo un .affusto immobile possono più 
facilmente di un affusto mobile colpire un ber-
saglio mobile. 

Non ho altro da dire, e confido pienamente nel-
l'onorevole ministro che queste mie raccomanda-
zioni saranno esaudite. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della marineria. 

Brin, ministro della marineria. Io prego Fono-
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revole De Zerbi di non impensierirsi del l ' im-
piego del fondo di questo capitolo, perchè, per 
gì' impegni che ho presi, io dovrò ricorrere a 
molti altri capitoli, ed ho già impegnato quello 
che si riferisce alle nuove costruzioni. E d anzi 
ho bisogno urgente che la Camera approvi il di-
segno di legge dei 30 milioni, giacché una parte 
di quella spesa andrà rivolta allo scopo, che io 
ritengo urgentissimo, di provvedere i siluri più 
perfetti . In quanto poi a dare i siluri più perfett-
alle navi ed alle torpediniere piuttostochè alle bat -
terie da costa, io lo assicuro che entro perfet ta-
mente nel suo ordine d ' idee. 

Presidente. Non essendovi oratori inscritti e 
nessuno chiedendo di parlare, pongo a parti to il 
capitolo 33. Artiglierie, armi subacquee ed armi 
portatili, lire 3,200,000. 

(E approvato.) 

Capitolo 34. Conservazione dei fabbricati mili-
tari marit t imi, lire 1,000,000. 

(E approvato.) 

Capitolo 35. Riproduzione del naviglio, lire 
14,000,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Breganze. 
Di Breganze. Io mi permetto di rivolgermi alla 

cortesia dell'onorevole ministro perchè rassicuri 
la Camera ed il paese sui risultati ottenuti dalle 
prime prove di navigazione del Flavio Gioja. 
Questo bastimento, come tutti ricordano, ha dato 
molto a parlare specialmente per quanto concerne 
il nuovo sistema di caldaie-locomotive che in esso 
si è introdotto. Anche durante la sua prima navi-
gazione alcune corrispondenze da bordo hanno 
suscitato molta preoccupazione. E poiché essa non 
si è dileguata, io chiodo una dichiarazione dal-
l'onorevole ministro che rassicuri anche rispetto 
ad altri duo bastimenti dello stesso tipo, cioè l'A-
merico V'espucci, che è quasi completamente alle-
stito, ed il Savoja, che è in via di allestimento. 

Io spero che il ministro vorrà fornire tutte 
quelle dilucidazioni e tutte quelle assicurazioni 
che valgano a dissipare ogni inquietudine in pro-
posito. Tralascio di muovere qualche domanda ri-
guardo al terzo incrociatore dello stesso tipo, cioè 
al Savojasul quale i commenti non sono del tutto 
favorevoli specialmente perchè il predecessore d< 1-
l'onorevole Brin volle modificarne il tipo primitivo 
convertendo quel legno al doppio uso di yacht e 
di incrociatore. 

Io non oso di fare al ministro attuale alcuna 
domanda in proposito, perchè pur troppo quello 
ch-e è fatto, è fatto. Ad ogni modo, se qualche pa-
rola l'assicuratrice, p©tesse venire dal banco dei 


