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P R E S I D E N T E . Ma io ho parlato per 
pura cortesia.. . Non per a l tro! 

C A V A G N A R I . Grazie, grazie, onorevole 
Presidente; ma io non mi affatico nel par-
lare, è l 'unica cosa che non mi incomoda! 
(Ilarità). 

Dunque io, onorevole ministro, mi racco-
mando perchè ella voglia tener conto di 
questa condizione di cose. Veda: i sussidi o 
le sovvenzioni, che dir si voglia, ci portano 
a queste conseguenze. 

Abbiamo qua e là un fallimento o una 
minaccia di fallimento di società; e sa quale 
è la conseguenza ultima del programma del 
Governo..! anzi dei vari Governi che si sono 
succeduti, nel problema marinaro % È que-
s ta : a poco a poco vedrete che dappertutto 
cresceranno gli inconvenienti. Verranno gli 
scioperi perchè verranno le domande di au-
mento di corrispettivo. Tut t i vogliono vivere 
sempre più agiatamente e vedrete che que-
sti segni di malcontento, di cui abbiamo i 
primi albori, dilagheranno. 

Vi diranno : non possiamo andar più a-
vant i nei nostri servizi; dunque pensateci 
voi Governo, pensate ad aumentare le sov-
venzioni. 

Così finiremo per imbastire un servizio 
di Stato per t u t t e le nostre coste del Medi-
terraneo, mentre andiamo lesinando per 
t u t t e le speculazioni che si dovrebbero fare 
per andare in cerca di altri mercati. E il 
Mediterraneo diventerà il baratro, la rovina 
dei nostri bilanci insieme con quello delle 
ferrovie. Sono due incognite che vedrete 
come si riassumeranno! 

Avrei ancora tante altre cose da dire, 
ma vi rinunzio, anche perchè i lavori par-
lamentari sono verso la fine; altri bilanci si 
devono discutere e non voglio più impor-
tunare i colleghi. 

Onorevole ministro, voi siete circondato 
da tu t ta la nostra simpatia, da tut ta la no-
stra ammirazione e vi seguiamo con intel-
letto d 'amore! Proseguite! e dall'opera vo-
stra fate sì che questa I ta l ia che, direi 
quasi, è risorta, possa avviarsi per una via 
ancor più gloriosa! (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Spetta ora all'onorevole 
Masi di parlare. 

MASI . Onorevoli colleghi. Vogliate per-
mettermi di esporre qualche osservazione 
sull ' importante problema della difesa co-
stiera, e mi consenta il ministro di chiedere 
quali siano i criteri che ritiene di dover 
seguire per intensificare quanto più è pos-
sibile la protezione del nostro litorale che, 
è pur d'uopo riconoscerlo, non è facile 

alla difesa. Come è noto, il nostro paese 
ha un imponente sviluppo costiero : sono 
3657 chilometri nella penisola e 3128 nelle 
isole che occorre difendere contro gli sbar-
chi, che, sperimentando i nostri stessi mezzi, 
noi abbiamo dovuto riconoscere possibili e 
probabili su una distesa così grande di co-
ste. Molti di voi con saggio proposito hanno 
assistito alle importanti manovre che si 
sono ripetutamente svolte dal 1907 al 1910, 
nelle quali esercito e flotta, operando con 
perfetta fusione di intenti e di animi, hanno 
sviluppato notevoli azioni di sbarco tanto 
sulle coste adriatiche quanto sulle tirrene; 
ed è confortante ripetere ciò Che del resto 
voi stessi avete osservato, come tali prove 
di anno in anno abbiano segnato nuovi e 
sensibili progressi nella rapidità e nell'or-
dine delle operazioni di sbarco sia di uo-
mini, sia, ciò che è più arduo, di quadru-
pedi e materiali . 

E d è degno di ricordo lo sbarco com-
piuto nel 1909 sulle coste liguri nei pressi 
di Varigott i , dove furono maggiormente po-
sti in rilievo i conseguiti progressi della 
marina per la prestezza di tu t te le mano-
vre, durante le quali vennero sbarcate an-
che bocche da fuoco di medio calibro, de-
stinate a prendere di rovescio le opere di 
Savona. 

In quella circostanza fui lieto di poter 
esprimere tu t ta la mia ammirazione all 'a-
mico onorevole Bettolo, allora benemerito 
capo di stato maggiore della marina, per lo 
svolgimento di così belle e profìcue eserci-
tazioni, che, affratellando sempre più le 
forze di terra e di mare, preparavano anche 
la nostra flotta a t u t t e le operazioni che 
qualsiasi contingenza potesse rendere ne-
cessarie. 

E ricordo il compiacimento dell'amico 
onorevole Bet to lo alle mie parole e il suo 
ringraziamento che forse velava un pensiero 
profondo e nascosto, appalesatosi ora che è 
compiuta la guerra in Libia : quello di voler 
preparare la flotta fortemente alla nuova 
conquista in modo che dovesse mostrarsi 
pari al suo alto mandato. E così è avvenuto ; 
perchè nella storia non sono registrati sbar-
chi di viva forza come quelli compiuti da 
noi in Libia . 

L'occupazione di Bengasi rimarrà me-
morabile per l 'ardimento e per la valentìa 
con la quale fu eseguito lo sbarco. Ma se 
non si fosse insistito tenacemente nelle eser-
citazioni, compiute nelle condizioni più dif-
fìcili, con tut t i i mari, senza risparmio di 
fat iche, non si sarebbe avuto l'animo di ope-


