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Pala. La preparazione alla guerra è una 
necessità anche quella. 

boriti, ministro della marineria. Tutto quanto 
è inerente alla preparazione alla guerra è 
una necessità; ma non a tu t te le necessità 
si può sempre provvedere. 

Se convenga di più fare un bacino in 
muratura o un bacino galleggiante, alla Mad-
dalena, credo che non sia il caso di discu-
tere. Evidentemente conviene di più un ba-
cino galleggiante, perchè esso si fa più presto, 
costa meno e presenta anche il vantaggio che 
non ha una posizione fissa, ma può essere 
traslocato e ormeggiato in un punto o in un 
altro, cosa importantissima in una località 
come quella della Maddalena. Ma, per l'eser-
cizio prossimo, è assolutamente inutile il 
pensare alla possibilità della costruzione di 
un tal bacino, e non posso nemmeno prendere 
ora impegni per l 'avvenire. Dirò solo, che se 
negli esercizi fu tur i il ministro che sarà a 
questo posto potrà inscrivere nel bilancio 
una somma per la costruzione di un bacino 
galleggiante, (Interruzioni del deputato Pala) farà 
cosa certamente uti l issima per la marina. 

Pais. Chiedo di parlare per una dichiara-
zione. 

Presidente. Parli pure. 
Pais. Di fronte alla assoluta necessità di 

un bacino di carenaggio alla Maddalena il 
ministro risponde che non sa quando e come 
provvedere; il che vuol dire che esso si farà 
chi sa da qui a quanto tempo. Lascio intera 
a luì la responsabilità delle gravi conse-
guenze che potranno derivare dal prolun-
gato ri tardo di un'opera tanto reclamata dai 
veri bisogni della marina. 

Pala. Chiedo di parlare per una dichiara-
zione. 

Presidente. Parl i pure. 
Pala- L'onorevole ministro sa meglio di 

me che, per la condizione dei nostri bacini 
di carenaggio negli arsenali dello Stato, 
il r imandare alle calende greche la costru-
zione in qualsiasi punto più o meno sicuro 
delle nostre coste di un altro bacino più am-
pio, in acque più profonde significa compro-
mettere eventualmente anche in tempo di 
pace la sicurezza di una grossa corazzata, il 
che importerebbe la perdita di una ventina 
di milioni; e tut to questo per non spendere, 
a confessione di persone competenti e anche 
del ministro della marina, circa due milioni. 
Egli invoca la strettezza del bilancio ed io 

dico che se non può inscriverli tu t t i in bi-
lancio, cerchi d ' inscriverne almeno una parte 
così i lavori potranno esser iniziati . Liipeto 
che questo non è un interesse locale od elet-
torale, ma è un interesse che riguarda la di-
fesa di tut te le nostre coste. Se si toglie alla 
Maddalena la potenzialità che le viene dalla 
sua posizione e non la si fa capace di ser-
vire all'uso a cui è destinata, non si rende 
un buon servigio alla difesa del Paese. 

Presidente. Così rimane approvato il capi-
tolo 37, in lire 325,000. 

Capitolo 38. Viveri a bordo ed a terra, 
lire 8,100,000. 

Capitolo 39. Casermaggio, corpi di guardia 
ed illuminazione - Mobili ed arredi di al-
loggi e di uffici militari, lire 208,000. 

Capitolo 40. Giornate di cura e materiali 
d'ospedale, lire 481,364. 

Capitolo 41. Distinzioni onorifiche, lire 
12,000. 

Wlagnaghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Magnagli!. Vorrei r ichiamare l 'attenzione 

dell 'onorevole ministro sopra un argomento 
che non è certamente d'importanza primaria, 
e che ad alcuni potrebbe anche parere fri« 
volo: quello delle onorificenze. 

Alle molte onorificenze e agli ordini ca-
vallereschi che si conferiscono nel Regno 
d Italia, il Ministero della marineria ha ag-
giunto una onorificenza speciale che consiste 
in una medaglia di varie classi, la quale si 
suol concedere a coloro che hanno scrìtto 
opere di notevole importanza o fatto pubbli-
cazioni da cui siano derivati grandi benefici 
alla Regia marineria. 

Non so se esista un Regio Decreto o qual-
che altra disposizione che regoli bene que-
sta mater ia ; ad ogni modo, ne ho fat to 
ricerca, e non l'ho trovata. Non credo, per 
verità, che fosse molto sentito il bisogno di 
isti tuire una nuova distinzione onorifica; ma 
ritengo che, una volta istituita, se ne debba 
mantenere alto il prestigio. Del conferimento 
di questa medaglia si prende nota nella ma* 
tricola dell'ufficiale ; per conseguenza, l 'avere 
ottenuta la medaglia stessa, costituisce una 
preferenza che vale molto per l'ufficiale,, 
specialmente nelle promozioni. Da ciò si 
comprende che è tanto maggiore la necessità 
di mantenere alto il prestigio di questa ono-
rificenza. 

Questa onorificenza fu conferita, per la 
prima volta, mi pare, nel 1898, La Commis-


