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essere costato tanto al paese resta incompiuto 
ed inoperoso, per cui non risponde più allo 
scopo pel quale fu ideato. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
della marina. 

Racchia, ministro della marineria. Non credo 
che l'onorevole D'Ayala-Valva intenda che io 
g l i abbia ad indicare i criterii che in pas-
sato determinarono la condotta che il Mini-
stero della marina credette osservare a ri-
guardo dei lavori per completare l'arsenale 
di Taranto e il modo di valersene a vantag-
gio dell'apprestamento della flotta. Posso però 
affermare che è mia intenzione di impiegare 
i due milioni e mezzo circa che 'ancora ri-
mangono disponibili della somma stata stan-
ziata per quell'arsenale, a completare solle-
citamente 1' impianto delle officine che an-
cora mancano specialmente per i servizi ri-
ferentesi alla direzione d'artiglieria e arma-
menti. Sarà inoltre provveduto perchè il per-
sonale lavorante delle varie categorie sia 
portato a quel numero richiesto per potere 
convenientemente disimpegnare i servizi ed 
i lavori che possono richiedersi da una forza 
navale, tanto in riguardo a rifornimenti che 
riparazioni agli scafi, agl i apparecchi motori, 
artiglierie ecc. 

In tale modo ho fiducia si potranno fra breve 
tenere a Taranto parecchie navi in corso di 
riparazione che difficilmente possono eseguirsi 
in altri dipartimenti perchè già stracarichi 
di lavoro, e gradatamente si potranno ini-
ziare colà anche lavori importanti con notevole 
vantaggio del servizio navale, pure esclu-
dendo, almeno per ora, l'esecuzione di grandi 
costruzioni navali. 

Posso anzi dichiarare all'onorevole D'Ayala-
Valva che in questo senso vennero già date 
opportune disposizioni. 

Nessuno più di me è convinto della notevole 
importanza della posizione di Taranto e degli 
importanti servizi che quell'arsenale è desti-
nato a rendere alla nostra marina, e l'onore-
vole D'Ayala può essere sicuro che per quanto 
da me dipende nulla trascurerò per mettere 
Taranto al più presto in condizioni da ser-
vire efficacemente ai bisogni della nostra 
flotta. Intanto posso aggiungere che nel de-
corso anno 1892 già ebbero a compiersi in 
quell'arsenale parecchi importanti lavori a 
diverse navi dello Stato, sicché a rigore 
non può dirsi che non siasi tirato un certo 

profitto dalle vistose somme di danaro che 
la Nazione ebbe g ià a spendere a Taranto. 

Presidente. L 'onorevole D 'Ayala-Valva ha 
facoltà di parlare. 

D'Ayala-Valva. Prendo atto delle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro della marina, il 
quale ha implicitamente detto che l 'arsenale 
militare marittimo di Taranto ha uno scopo ; 
cosa che non aveva completamente compresa 
il suo predecessore; e di ciò io sono molto lieto. 

Un ammiraglio come l'onorevole Racchia 
non poteva dare una risposta più conforme 
ai miei desiderii di quella che egli mi ha 
data. Un uomo di mare come l'onorevole 
Bacchia deve aver presente la posizione ec-
cezionalmente favorevole del porto di Taranto, 
il quale, se pel momento e per le nostre con-
dizioni politiche non ha avuto tutto lo svi-
luppo necessario, nell'avvenire dovrà certa-
mente averlo. Perchè la politica è molto 
incerta: oggi è orientata in un modo, do-
mani in un altro. Quindi noi ci dobbiamo 
preparare per tutte le evenienze possibili . 

Eppoi, onorevole ministro, E l la non avrà 
dimenticato che dal 1882 in poi, tutti i corpi 
tecnici chiamati a dare il loro avviso sulla 
importanza d e l l ' a r s e n a l e marittimo di Taranto, 
sono stati sempre unanimi nel dire che quello 
doveva costituire in avvenire il terzo grande 
arsenale marittimo d ' I ta l ia . Non ci fu mai 
nessuno, in quest'Aula, neanche quelli che 
avevano interessi contrari nel momento in 
cui furono discusse le varie leggi presen-
tate alla Camera per 1' impianto dell'arsenale 
m i l i t a r e marittimo di Taranto, non vi fu mai 
nessuno, dico, che osasse contradire alla ne-
cessità urgente, che se l ' I t a l i a v u o l diventare 
una nazione marina, ciò che costituisce il suo 
a v v e n i r e , non sia necessario p r o v A ^ e d e r e per 
l 'arsenale militare marittimo di Taranto. 

Io però faccio una raccomandazione al-
l'onorevole ministro. E g l i mi ha dato buone 
speranze, ed io gliene son grato. Però ripe-
terò quello che disse il compianto Depretis 
in quest'Aula, cioè: « facciamo questi arse-
nali militari marittimi, ma facciamo che siano 
ut i l i ; se no, non li facciamo. » Dunque sono 
contento che egli mi dica che le macchine 
potranno funzionare presto. 

Negli altri arsenali marittimi c'è molto 
lavoro; allora perchè non potremo valerci del-
l'arsenale di Taranto? Non potremmo avere 
anche maggiori economie, maggior solleci-
tudine nei lavori ? Quindi mandiamoci delle 


