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clerico, di 20; Badini, di 4. Per motivi di sa-
lute, l'onorevole Buttini, di giorni 15. Per 
ufficio pubblico, l'onorevole Pompilj, di giorni 6. 

(Sono conceduti). 

Snlerrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le. in-
terrogazioni. 

La prima interrogazione è quella dell'ono-
revole Martini Giovanni ai ministri della 
marina e di agricoltura, industria e com-
mercio, « per sapere se e in qual forma in-
tendano di venire in aiuto agli autori di una 
recente invenzione di un battello subacqueo 
da poco esperimentato nel porto di Civita-
vecchia, considerando che essi non possono 
procedere al completamento e perfeziona-
mento dei detti esperimenti per insufficenza 
di mezzi. » 

L'onorevole ministro della marineria ha fa-
coltà di parlare. 

R acch i a, ministro della marineria. Sui primi 
dello scorso dicembre l ' ingegnere Degli Ab-
bati, in nome della Società romana per la 
pesca ed il ricupero degli oggetti di valore, 
ha prevenuto il Ministero, che si sarebbero 
fatt i entro quel mese gli esperimenti di un 
battello sottomarino, inteso appunto a rag-
giungere più agevolmente e sicuramente lo 
scopo della Società stessa, pregandolo di de-
legare qualche rappresentante per assistervi. 
Infat t i gli esperimenti ebbero luogo nel porto 
di Civitavecchia nel 18 dicembre, e vi assi-
stettero, quali delegati del Ministero, un uffi-
ciale dello Stato Maggiore ed un ingegnere 
navale. 

Debbo però dichiarare che i rapporti di 
questi ufficiali non mi hanno messo in grado 
di poter convenientemente apprezzare ne l ' im-
portanza, nè lo scopo della invenzione; in-
quantochè l ' inventore si è rifiutato di per-
mettere che i delegati prendessero visione 
degli apparecchi interni del battello e ricusò 
loro tutte quelle informazioni di fatto che 
potevano metterli in grado di esprimere il 
loro avviso sulla invenzione. 

Grli esperimenti furono in sostanza due, 
uno di propulsione l'altro ci' immersione. I l 
primo non è riuscito troppo felicemente; in-
quantochè, quantunque le condizioni di tempo 
fossero favorevolissime, il moto di traslazione 
del battello era appena sensibile ; quindi era 

difficile il governo, ed era quasi impossibile 
mantenerlo in una determinata direzione. Al-
lora si decise di passare all'esperimento di 
immersione, perciò il battello fu fatto rimor-
chiare da una barca a vapore fuori del porto, 
ove la profondità era di 16 metri. 

L'immersione ivi si compì felicemente in 
pochi minuti, e dopo un certo tempo che il 
battello si trattenne sul fondo, ritornò a galla 
senza dar luogo a nessun inconveniente ; anzi, 
con una precisione nei movimenti verticali 
(che sono sempre i più difficili a controllare 
in questo genere di battelli) molto sodisfa-
cente. Si doveva ripetere l'esperimento ad una 
profondità maggiore, alla profondità di 40 
metri, ma per una disgrazia accaduta ad un 
figlio, mi pare, o ad un fratello dello stesso 
ingegnere, si dovette rinunciare. 

Pare che il punto saliente dell' invenzione 
consista in questo : una volta che il battello 
sia arrivato in fondo, a profondità tali, che 
l ' inventore ritiene possano raggiungere i 100 
metri, si dovrebbe aprire una porta, e da 
questa porta uscirebbe un palombaro per 
esplorare il fondo e raccogliere quegli og-
getti che meritassero di essere estratti. Questo 
scopo sarebbe davvero importantissimo, in-
quantochè, alla profondità di 100 metri, 
l'uomo deve sopportare una pressione di 11 at-
mosfere, e nessuno finora è riuscito a risolvere 
il problema di porre in grado un uomo di 
resistere a quella pressione. La profondità 
massima a cui si arriva ora con i più esperti 
palombari, quali sono, per esempio, quelli 
che attendono alla pesca delle spugne nel 
mezzogiorno d 'I tal ia, non eccede i 30 e 35 
metri; e a questa profondità, come tut t i sanno, 
la pressione essendo in ragione di un'atmo-
sfera per ogni 10 metri, l'uomo sopporta una 
pressione di tre o quattro atmosfere. 

L' inventore però non ha spiegato come 
intenda risolvere questo problema. Forse vorrà 
ricorrere ad armature speciali, ma allora re-
sterà a sapere se queste armature permette-
ranno al palombaro i movimenti necessari. 

Quindi in complesso, io trovo che l ' inge-
gnere Degli Abbati è degno di essere inco-
raggiato a perseverare negli esperimenti di 
questa sua invenzione, la quale può essere 
destinata a rendere utilissimi servigi. 

Ma allo stato attuale delle cose, il bat-
tello così detto sottomarino non può avere 
alcuna utilità dal punto di vista militare 
principalmente perchè il- suo inventore non 


