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nanza di studi f ra esercito- e marina che vi 
era allorquando si dibatteva la lotta classica 
fra il cannone e la corazza. 

La Regia marina ha in massima parte can-
noni di acciaio ed affusti, che permettono t i r i 
con poca elevazione. L'esercito, di essa più 
poverello, ha invece artiglierie di ghisa, molti 
obici in confronto dei cannoni, meno proiett i 
perforanti e molti invece destinati ad agire 
sulla tolda di sfondo. 

Ed un'al tra ragione spiega pure perchè 
non vi sia stata finora tut ta la desiderabile 
comunanza di studi tra marina ed esercito. 
L'esercito nei suoi materiali deve necessaria-
mente tener molto alla uniformità; la marina 
no, l 'uniformità essendo al massimo neces-
saria sopra ciascuna nave. 

Detto ciò, ripeto, per dissipare qualunque 
equivoco, 'che certamente non era nel pensiero 
del relatore, io mi unisco a lui per far voti 
che in avvenire sia sempre maggiore l'af-
fiatamento t ra le due Amministrazioni della 
guerra e della marina, affiatamento che in-
dubbiamente è aumento di forza e diminu-
zione di spesa. 

Ed ora non mi resta altro che fare una 
brevissima dichiarazione ed ho finito. 

Darò voto favorevole al bilancio della ma-
rina per t imor di peggio e per la fiducia che 
m' ispira la persona del ministro. Ma io spero 
che le dichiarazioni, che egli farà nel corso 
di questa discussione, saranno tal i da rassi-
curarmi alquanto sulle sorti della nostra ma-
rina da guerra. {Bene! Bravo!—- Parecchi de-
putati si recano a stringere la mano all'oratore}. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Saporito. 

Saporito. Pregherei la Camera, attesa l'ora 
tarda, di r imandare a domani il seguito di 
questa discussione. 

Voci. Si, si! 
Presidente. I l seguito di questa discussione 

è rimandato a domani. 

Interrogazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera le se-

guenti domande d ' interrogazione: 

« Domando d ' interrogare l'onorevole mi-
nistro della istruzione pubblica se intenda 
riordinare la istruzione elementare per ren-
derla più conforme al suo scopo, e meno 
costosa ai Comuni. 

« Vischi, » 

« I l sottoscritto chiede interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici su gl ' intendimenti , 
che ha circa il reclamo presentato da alcuni 
ingegneri, i quali si ritengono lesi nei loro 
dir i t t i dall 'applicazione della legge Genala. 

« Casale. » 

« Il sottoscritto chiede interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici sul motivo pel quale 
non trovasi segnata nel bilancio del 1894-95 
la* somma necessaria pei lavori di completa-
mento della r imanente parte della sistema-
zione idraulica della Pianura di Quarto. 

« Casale. » 

Queste interrogazioni saranno iscritte nel-
l 'ordine dei giorno, ai termini del regola-
mento. 

CeSSI. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Celli. Vorrei pregare l'onorevole ministro 

dell' interno e la Camera di destinare un 
giorno per lo svolgimento della mia proposta 
di legge per la Cassa pensioni dei medici 
condotti. 

Presidente, L'onorevole presidente del Con-
siglio, ministro dell' interno, ha facoltà di 
parlare. 

Crispi, presidente del Consiglio. Nella spe-
ranza che non dia luogo a lunghi discorsi, 
propongo che cotesto svolgimento sia iscritto 
nell 'ordine del giorno di lunedì. 

(Rimane così statuito). 

Presidente. Gli onorevoli Clementini e Im-
b ri ani hanno presentato una proposta di 
legge di loro iniziativa, che sarà trasmessa 
agli Uffici perchè ne ammettano la lettura. 
• Domattina sono convocati gli Uffici se-

condo e ottavo. 

La seduta termina alle 18.80. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge 

del deputato Socci. 
3. Seguito della discussione del disegno di 

legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina per l'esercizio finanzia-
rio 1894-95. (279) 


