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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della marineria. 

Bacch ia , ministro della marineria. La Camera 
si renderà facilmente conto del riserbo che 
mi è imposto in questa discussione. Dopo le 
ampie spiegazioni date dal ministro della 
guerra mio collega, a me resta poco da dire 
specialmente in relazione alla difesa marit-
tima propriamente detta. 

Non nascondo però che, se le eventualità 
guerresche che si sono prese in esame oggi 
alla Camera, fossero venute in discussione 
alcuni anni or sono, avrebbero grandemente 
conturbato il mio animo. Ma oggidì queste 
eventualità guerresche possono, a parer mio, 
esser considerate con animo calmo special-
mente per due ragioni : prima, per il comple-
tamento delle importanti fortificazioni dello 
stretto di Messina, posizione importantissima 
per la nostra armata; secondo, per il grado 
di efficienza e di sviluppo raggiunto dalla no-
stra marineria in quest'ultimo decennio. 

È indubitato che il paese nostro ha grandi 
e vitali interessi da difendere nel Mediter-
raneo; ma è anche mia convinzione che que-
gli interessi saranno sufficientemente ed effi-
cacemente tutelati e protetti quando il nostro 
programma di armamenti navali sarà seguito 
con un obbiettivo costante ed inspirato ap-
punto alla grandezza ed importanza degli 
interessi ohe dobbiamo difendere. 

Fortunatamente e per numero e per qua-
lità di navi come per organizzazione e va-
lore degli equipaggi, i nostri armamenti na-
vali normali potrebbero esser tenuti sopra un 
piede da dar garanzia che questi interessi 
vitali nostri sul Mediterraneo sarebbero tu-
telati convenientemente e sufficientemente. 
Probabilmente si richiederà perciò qualche 
piccolo aumento al capitolo armamenti na-
vali, ed io spero che la Camera non ricu-
serà la sua approvazione quando esso sarà 
richiesto nel bilancio 1893-94 (Approvazioni). 
Per ora io ho provveduto a che questi ar-
mamenti navali si avvicinino al piede nor-
male ed, a darci sicurezza che i nostri inte-
ressi sul Mediterraneo possano essere con-
venientemente tutelati, e spero che questo si 
possa fare in modo soddisfacente. Debbo 
soggiungere che la nostra posizione militare, 
rispetto alle eventualità, delle quali oggi si 
e discusso, sarà grandemente avvantaggiata 
il giorno in cui la nostra flotta potrà fare 
pieno assegno sulle risorse dell' arsenale di 

Taranto, ed a raggiungere questo scopo sono 
rivolte tutte le mie cure, e considero mio 
dovere di raggiungere questo intento nel più 
breve tempo possibile. Può intanto interessare 
il tenere presente le distanze che corrono fra 
i seguenti punti : da Messina a Taranto 220 
miglia, da Messina a Trapani 168, da Madda-
lena a Trapani 181, ma da Biserta a Tra-
pani 135. 

Ad ogni modo sono lieto di potere affer-
mare alla Camera che coi provvedimenti ci-
tati, vale a dire adottando un programma di 
armamenti navali quale conviensi alla nostra 
marineria, sia per le risorse di cui dispone in 
materiali- come in personale, potremo met-
terci in condizioni di guardare con animo 
fiducioso l 'avvenire. 

Riferendomi alle parole dell'onorevole Nasi, 
io devo francamente dichiarare che, a pre-
ferenza della sua teoria, di erigere nuove 
fortificazioni a Trapani, Cagliari, ecc., ac-
cetto di buon animo la proposta dell'onore-
vole Colajanni, che è quella di avere navi, 
navi e navi. (Bene! Bravo!) Questo è il mezzo 
efficace per affrontare il nemico, cercarlo dove 
è, e combatterlo. (Benissimo!) 

Dopo questo, non ho altro da dire. ( Vive 
approvazioni). • 

Presidente. L'onorevole Dal Verme ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto 
delle risposte avute dagli onore\ oli ministri 
della guerra e della marineria. 

Da l Ve rme. Prima di dichiarare se sia o no 
soddisfatto, mi consenta la Camera di ringra-
ziare gli onorevoli Nasi e Colajanni, special-
mente l'onorevole Colajanni, delle parole cor-
tesi, troppo lusinghiere, che hanno rivolto al 
mio indirizzo ; ed Ella, signor presidente, mi 
permetta che io dica una parola di risposta 
a qualche osservazione che, dopo le sue pa-
role cortesi, mi ha voluto fare l'onorevole 
Colajanni. 

Egli, condividendo le mie idee circa il 
completamento delia rete ferroviaria della 
Sicilia, ha detto che, forse, io m'ero dimenti-
cato di accennare alla necessità di una nuova 
linea, che dà Piazza Armerina si dovrebbe 
andare ad allacciare alla linea centrale. 

Onorevole Colajanni, non ho precisamente 
dimenticato quella linea; ho detto che, in 
genere, io raccomandavo le vie di comunica-
zione, perchè sono fattori di mobilità, e la 
mobilità è fattore di forza, e si possono au-
mentare i soldati aumentando le comunica-


