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un sicuro rifugio ed i rifornimenti neces-
sari. 

Ora, allo stato attuale delle cose, noi ve-
diamo che la piazza marittima la quale è 
stata destinata dal Parlamento e pagata dai 
contribuenti allo scopo di difendere le coste 
meridionali d'Italia e di offrire un rifugio 
alla nostra flotta, si trova ancora in condi-
zioni di non rispondere perfettamente a que-
sto scopo. Siccome non è possibile prevedere 
intorno ad una guerra futura nè il luogo ne 
il tempo in cui essa potrà accadere, così io 
penso che sia urgente il prevedere e prov-
vedere a qualunque evento. Ciò che manca 
principalmente a Taranto per potere essere 
una buona piazza marittima, sono i mezzi 
per rifornire una flotta e per fare le ripara-
zioni di cui potesse aver bisogno. Esistono 
bensì colà varie officine; ma sono assoluta-
mente insufficienti a provvedere alle ripa-
razioni di una flotta : occorrerebbero almeno 
due bacini, uno per le riparazioni di qualche 
durata, e l'altro pel servizio puramente di ca-
renaggio. Anche le fortificazioni dovrebbero 
naturalmente essere aumentate; ma non entro 
in questo argomento. 

Accenno soltanto che per chiunque visiti 
quelle località risulta chiaro come la sua di-
fesa non sia ancora completamente finita. 
Altri servizi a cui è importantissimo prov-
vedere, sarebbero quelli dei rifornimenti di 
munizioni e di altre dotazioni. 

Il provvedere a questi è tanto più ur-
gente in quanto troviamo da questo lato, 
eccessivamente carichi alcuni arsenali dove 
«i richiedono ora nuovi fabbricati. Questi 
nuovi fabbricati penso che sarebbe meglio 
costruirli a Taranto. 

Presidente. Bisogna che Ella si limiti a 
parlare delle fortificazioni della Maddalena 
e del loro armamento. 

Magnaghi. Ma queste osservazioni hanno 
tratto alle condizioni di una base per la 
flotta. 

Presidente. Non siamo nella discussione 
generale; siamo al capitolo 63 che concerne 
le. fortificazioni della Maddalena ed il loro 
armamento. Bisogna che Ella abbia la bontà 
di limitarsi a questo argomento. 

fVSagnaghì. Io parlavo del capitolo 62 che 
riguarda la difesa delle coste. 

Presidente. Invece Ella si è iscritto al capi-
tolo 63. 

Morin, ministro della marineria. L'argomento 

di cui parla l'onorevole Magnaghi rientra nel 
' capitolo 57 : Materiali e latori per le fabbriche, 

fortificazioni ed opere idrauliche della marina mili 
tare. Ma questo capitolo è già stato appro-
vato. 

Magnaghi. Ad ogni modo, riguardo alla 
difesa, domanderò al ministro se sia d'avviso 
che una base della flotta debba esistere nel-
l'Italia meridionale, e se abbia l'intenzione 
di provvedere a questo supremo bisogno della 
difesa nazionale. 

Morin, ministro della marineria. Domando di 
parlare. 

Presidente. Parli pure. 
Morin, ministro della marineria. Dirò poche 

parole di risposta all'onorevole Magnaghi: 
perchè, come ho avvertito, l'argomento si 
riferiva piuttosto al capitolo 57 : « Materiali e 
lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrau-
liche della marina militare. 

Ad ogni modo, non posso non ricono-
scere l'importanza che vi è, per la marina, 
a mettere la piazza di Taranto in condizioni 
più soddisfacenti di quelle in cui ora non 
sia. Certamente noi abbiamo bisogno di una 
base d'operazione nel l ' Jonio; ed abbiamo 
bisogno che questa base d'operazione pre-
senti tutte le risorse che una base deve of-
frire ad una flotta ; ma devo limitare ciò 
che ho intenzione di fare a Taranto alla 
eseguita dei mezzi di cui dispongo. Questo, 
per ciò che riguarda i fabbricati e le opere 
idrauliche nell'arsenale: che, in quanto si ri-
ferisce alle fortificazioni, come l'onorevole 
Magnaghi sa, deve provvedere, anche egli nei 
limiti dei fondi di cui dispone, il ministro 
della guerra. 

Pala. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Pala. Richiamo l'attenzione dell'onorevole 

ministro, più che sulla cifra, sul capitolo 63. 
Non sono uomo tecnico, e non posso cer-

tamente, avanti alla Camera, trattare a fondo 
questo argomento; ma noi abbiamo tutti una 
responsabilità politica, ed abbiamo obbligo 
di tener conto di giudizi autorevoli che, in 
materia tecnica, sono emessi da persone com-
petenti, nell' interesse del paese. Ricordo (e 
credo di non ricordar male) che l'onorevole 
ministro Morin, nei tempi andati, manife-
stava delle idee speciali sull ' importanza mi-
litare della Maddalena per la difesa generale 
del Paese. E non vado errato certamente 
quando ricordo che l'onorevole ministro non 


