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La seduta è aperta alle Ore 1 Ij2 pomeridiane. 
CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente ed espone il seguente sunto 
di una petizione: 

6348. 181 proprietari di fabbricati nella valle del La-
gaccio e delle colline di Oregina e di San Rocco in Ge-
nova, rappresentando che quando fu allestito il pro-
getto della nuova stazione della ferrovia, il Governo, 
d'accordo col municipio, diede in appalto i lavori com-
prendendovi un cavalcavia che mettesse in comunica-
zione la piazza del Principe colle case e magazzini posti 
al di là della ferrovia, ed esponendo che il municipio 
vorrebbe ora sostituirvi una strada a volto sotto le mura 
dell'arsenale di terra, si fanno a segnalare gravi incon-
venienti che deriverebbero qualora venisse accolta que-
sta nuova proposta, ed invitano quindi la Camera a man-
tenere il primitivo progetto. 

B E 1 AZ I O K E .SI' Ir P R O GE T T O D I I . E GO E P E R L A R I -

F O R MA DE I* CON T E N Z I OSO AMMI N I ST R AT I VO . 

PRESIDENTE. Il deputato Tegas ha facoltà di parlare 
per presentare una relazione. 

TEGAS, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione 
sul progetto di legge per la riforma del contenzioso-am-
ministrativo. (Vedi voi. Documenti pag. 29.) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
Pongo ai voti il processo verbale. 
(È approvato.) 

SE GU I T O D E L L A D I SC U SSI O N E D E E P R O GE T T O D I 

L E GGE P E R I L T R ASF E R I ME N T O D E L L A MAR I N A 

M I L I T AR E A L L A SP E Z I A. 

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione generale in-
torno al progetto di legge pel trasferimento della ma-
rina militare nel golfo della Spezia. 

Il deputato Pareto ha facoltà di parlare per ua fatto 
personale. 

PARETO. Ieri il ministro nella sua lunga allocuzione 
ha preso precipuamente di mira il da me detto nel 
discorso pronunziato contro il progetto di legge su cui 
stiamo discutendo. Devo rispondergli poche parole. 
Tutti sanno che il ministro delle finanze è della scuola 
di Bentham; non è dunque meraviglia che abbia ado-
perato tutti i mèzzi che credeva utili ad ottenére il suo 
scopo. Perciò insinuaùdó che altri aveva usato di perfì-
dia, sì serviva di parole che potrebbero forse credersi 
soggette alla stessa accusa. Spostando la quistione, vo-
leva far cadere su me il ridicolo ; non credo però che 
questo sia abito fatto pel mio dosso. Io non ho detto che 
portando l'arsenale alla Spezia ciò fosse a vantaggio di 
Torino ; ho detto che nel togliere a Genova la suprema-
zia in ogni cosa, fuorché nel commercio, era una poli-
tica di depressione morale, e che tendeva a scemarne la 
importanza. Non ho detto che non si sia fatto nulla pel 
commercio ; ho detto che sì è impedito di fare tutto ciò 
che poteva supplire al dock nella darsena. Quanto poi 
all'accusa che il signor ministro ha benignamente insi-
nuato contro di me, di suscitare le passioni popolari, la 
respingo con indegnazione. Molti dei miei colleghi sanno 
(duolmi qui non siano il generale Durando, il conte San 
Martino e l'onorevole Buffa) che a scapito della poca 
popolarità che aveva, e a rischio replicato della vita, 
le ho affrontate con un certo coraggio. Quanto al dire 
che l'ho voluto far segno agli odii delle stesse popola-
zioni, pregherò il signor ministro di non volermi vestire 
di abiti che non mi si attagliano. Non sono i miei amici 
che vanno a gridar contro l'uno o l'altro ministro 
quando siedono in Consiglio. Finalmente, quanto alla 
rancida accusa di municipalismo, ognuno faccia il suo 
esame di coscienza e poi pronunci. Io sono prima di tutto 
Italiano, e in seguito, fra idee municipali e idee muni-
cipali, è naturale che dentro i limiti della giustizia dia 
la preferenza a quelle che riguardano la città in cui 
sono nato; il pensare diversamente, sarebbe per vero di 
un'ingenuità troppo primitiva. 

Io non prenderò più parte alla discussione, a meno di 
non esservi tirato, come si suol dire, pei capegli ; giac-
ché ogni mia parola non ossequiosa potrebbe essere 
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male interpretata e chiamata complice di perturbazioni 
che io pienamente .ignorava quando il signor ministro 
ieri vi faceva forse allusione, perturbazioni che non 
posso certamente approvare, ma che, non alle mie pa-
role, ma forse a certe imprudenze di altri devonsi attri-
buire. 

p res idente . Il deputato Casaretto ha facoltà di par-

lare. " ; ^ i ^ T ^ ^ - J ì ^ I f ^ r t l m n i z * 
C A S A R E T T O . Prima di entrare nel merito della qui-

stione io debbo fare un'osservazione preliminare. 
In tutti gli Stati bene ordinati avvi un corpo, un Con-

siglio permanente di guerra, le cui attribuzioni sono di 
mantenere ben coordinate le massime ed i principii che 
dirigono la difesa dello Stato, onde anche coll'avviceii-
darsi dei diverài Ministeri, non si mutino i mezzi ed i 
sistemi di difesa con perturbazione degli stessi e grave 
danno dello Stato. Ora anche noi abbiamo questo Consi-
glio generale di guerra, abbiamo un Consiglio del ge-
nio, e pure io non vedo che si sieno presentati i pareri 
dati da questi Consigli-

lo non so perchè si sia omesso di interrogare questi 
Consigli ; se per avventura il signor ministro ometteva 
ciò perchè temeva di averne un avviso contrario, egli, 
da soldato franco qua! è, mi permetterà che io pure gli 
dica francamente che non ha fatto il bene del paese im-
pedendo l'azione coordinatrice di codesti Consigli. Eatta 
questa pure importante osservazione, mi è d'uopo dap-
prima combattere alcune illusioni che possono fare una 
certa impressione in coloro che si limitano a guardare 
le cose alla superficie. 

L'altro giorno il deputato Maini ani, facendosi eco di 
alcune còse che passano volgarmente per le bocche di 
molti, vi dava ad intendere che non era tanto un arse-
nale per il regno ristretto della Sardegna che voleva 
eostrurre, quanto un arsenale per la grande nazione 
italiana. Dapprima io nego il fatto; non è per vero un 
arsenale di una grande nazione che noi facciamo, egli 
basterà appena al nostro piccolo Stato, seppure vo-
gliamo ingrandire la: nostra marina al punto da compe-
tere coiruiti'ma. delle marine che vi sono, che è la ma-
rina'austriaca, giacché noi per raggiungere quest'in-
tento dobbiamo triplicare la nostra. Ora, se è vero ciò 
che si disse che la nostra attuale marina non sta nella 
darsena présente, la quale ha pure pregsocchè la metà 
d'area di quello che avrà l'arsenale del Varignano, voi 
ben vedete che questo arsenale sarà appena bastevole ai 
bisógni del regno di Sardegna. 

Ma io dirò che qui vi è una petizione di princi-
pio; sé io vi dimostrerò che coH'arsenale al Varignano 
voi stremate le vòstre forze finanziarie e le vostre 
forze militari, ne verrà la conseguenza che, lungi dal 
contribuire alla riedificazione della nazionalità ita-
liana, vi metterete un impedimento, un impaccio. 
Voi farete come colui che mette il carro innanzi ai 
buoi, farete come ih fanciullo il quale, mentre adope-
rando armi adattate alle sue forze potrebbe pure ren-
derle micidiali, amasse invece per vanità di brandire le 
armi di un gigante, e si rendesse così impotente. 

Quando avete riconosciuta la nazionalità italiana, sarà 
poca, cosa per una grande nazione lo innalzare un 
grande arsenale, e tróverassi per avventura luogo più 
adattato che la Spezia non sia. E dico pensatamente 
luogo più adattato che la Spezia non sia, perchè è anche 
questa un'illusione credere che quel golfo sia il non plus 

ultra di ciò che la natura abbia fatto per costruirvi un 
grande arsenale. 

L'onorevole Mamiani vi faceva una poetica pittura 
delle incantevoli rive del golfo, dell'ampiezza del seno, 
della facilità degli approdi. Ma ciò che è pregevole al 
curioso viaggiatore ed anche.ai naviganti è quello ap-
punto che costituisce in grado d'inferiorità il golfo os-
servato. dal punto eli vista militare. È appunto l'am-
piezza del suo seno e della sua bocca che lo rende diffi-
cile ad essere ridotto ad arsenale militare. 0 voi non for-
tificherete che le rive occidentale e settentrionale, e in 
questo caso esponete tutte le vòstre costruzioni ad es-
sere distrutte, giacché la riva opposta non è distante 
che 2800 metri, mentre sapete Che al presente i cannoni 
a bomba tirano a 5000 metri. Ed invero ai tempi stessi 
di Napoleone si era riconosciuta questa difficoltà, per-
chè coloro che proponevano di fare un arsenale alla 
Spezia progettavano altresì di fare considerevoli opere 
di difesa sulla riva orientale. Eppure a quei tempi non 
avevano ancora i cannoni quella portata che hanno og-
gidì, e non si erano ancora inventati i cannoni a bombai 
Voi dovete adunque cader in uno di questi due incon-
venienti: o voi trascurate di fortificare la riva opposta, 
e in questo caso lasciate intieramente esposto il vostro 
arsenale ; o, per difenderlo, vi: sottoponete a fortificare 
l'intiero golfo. Ma in quest'ultimo caso vói vedete che 
opera gigantesca sarebbe questa; una fortificazione di 
un circuito di circa 20 chilometri! Avrebbe l'estensione 
delle fortificazioni di Parigi e più : lasciando da parte la 
spesa, guardate qual enorme presidio è necessario per 
difenderla ; è notate òhe una piazza forte terrestre si 
difende più facilménte, giaòòhè la guarnigione che si 
trova al centro si porta alla periferia ove è assalita la 
piazza; ma qui per difendere un punto attaccato, il pre-
sidio dovrà marciare per il circuito del golfo, né è pos-
sibile di fare i trasporti dall'una all'altra riva per mare, 
giacché voi sapete quanto è difficile trasportare per 
mare uomini, cavalli, artiglierie, quali sono necessari 
a fare sortite e tutte le operazioni di una completa 
difesa. £Tè meno difficile è la difesa da un attacco di 
mare. Gettate l'occhio sulla carta del golfo, voi vedrete 
un'apertura di 4500 metri. 

Ora io vi sfido a trovare in tutto il mondo un arsenale 
che abbia una simile-entrata. L'arsenale di Tolone non 
ha che 1600 metri, & quando una flotta vuol pénetrare 
fino alla darsena, deve piegare e trovarsi in mezzo ad 
una periferia di fuoco; l'arsenale di Cherbourgha un'a-
pertura di 750 metri circa, e per giungervi si deve pas-
sara per un piccolo canale ; Brest ha per la rada un'a-
pertura di 1600 metri, ma poi s'interna lungamente in 
un canale molto angusto, la cui apertura è di 100 me-
tri circa, cosicché è impossibile assolutamente pene-
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trarvi ; Cadice ha un'apertura di 800 metri, e una flotta 
che volesse assalire la darsena dovrebbe innoltrarsi per 
uno spazio di 5 o 6 metri dentro un canale stretto e 
poco profondo ; Sebastopoli ha 800 metri circa di en-
trata, e voi sapete come è ben fortificata; infine l'arse-
nale che l'Austria sta costruendo a Pola non ha che 
700 metri d'entratà, ma oltre le difficoltà dell'entrata, 
tut ti cotesti arsenali possono incrocicchiare i loro fuo-
chi, perchè anche le rive sono difese ; inoltre sono gene-
ralmente costrutti nel fondo del golfo, cosicché una 
flotta che li assalisse dovrebbe varcare uno stretto 
canale per trovarsi poi di fronte ad opere fortificate. 
Per esempio, innanzi all'arsenale di Pola vi sono in fondo 
al golfo delle isole sopra cui sono poste delle batterie a 
difesa dell'arsenale stesso. Voi vedete dunque quanto e 
diversa sia la condizione di tutti questi arsenali a con-
fronto di quello della Spezia. Una bocca enorme ; oltre 
di questo non sono difese le due rive; inoltre l'arsenale 
invece di essere nel fondo del golfo, voi lo avete appena 
varcata la bocca. 

Coloro che progettavano a Napoleone di fare un ar-
senale alla Spezia, ben videro queste difficoltà: e sapete 
come vi hanno riparato ? Io ho qui un documento, dal 
quale risulta che in quel tempo i progettisti consiglia-
vano a Napoleone di fare un'isola artificiale fortificata 
sulla bocca del golfo. Ora, io dico, con quest'ampiezza 
di bocca, con questa deficienza di fortificazioni sulle rive, 
come potete voi evitare un attacco di mare ? Una flotta 
superiore, tanto più ora che vi è il vapore, una flotta 
superiore di numero voi vedete come può facilmente 
passare per una bocca così grande, come le è facile pian-
tarsi davanti il vostro arsenale, perdere, se volete, due 
fregate ormeggiate davanti alle due batterie che la 
fiancheggiano, e col resto della flotta distruggere la 
vostra marina. 

Si fa alto suonare il nome di Napoleone e dei pro-
getti che si fecero in quell'epoca; ma io credo che Na-
poleone non abbia mai pensato seriamente a fare un ar-
senale alla Spezia. Napoleone aveva un arsenale a To-
lone; sarebbe stato un grande errore se egli avesse voluto 
indebolire la sua flotta nel Mediterraneo dividendola. 

Voi sapete che una delle condizioni d'inferiorità che 
ha la flotta francese verso l'inglese, consiste appunto 
nell'essere divisa in due, cioè fra la flotta del Mediter-
raneo e quella dell'Oceano. La flotta inglese a Gibil-
terra impedisce la congiunzione delle due squadre fran-
cesi e le rende perciò molto inferiori e molto deboli. 
Credete voi che Napoleone avrebbe voluto ancora, col 
sud dividere la flotta del Mediterraneo, aumentare que-
sta inferiorità? Io non lo credo. Infatti il decreto del 
maggio 1808 di Napoleone diceva che il porto della 
Spezia sarebbe un porto militare, cioè a dire un porto, 
ove potesse rifugiarsi una flotta inseguita, che dovesse 
sfuggire il nemica. I l decreto successivo di giugno dello 
stesso anno stabiliva che si erigessero delle fortifica-
zioni nello stesso scopo ; ma non vedo che fossero decre-
tati arsenali in nessuna parte. 

Io credo che questi progetti sulla Spezia siano come 
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tutti gli altri che in quell'epoca pullulavano da ogni 
parte: si fecero progetti di arsenali a Genova, in Aren-
zano ad Aiaccio, a Pola, a Calamota e in mille altri 
luoghi, ma ciò non vuol dire che poi si dovessero ese-
guire. 

Se poi veramente fosse stata allora decretata la co-
struzione di un arsenale alla Spezia, io ne trarrei una, 
deduzione molto più grave: allora olirei che se Napo-
loone nei sei anni che ancor ebbe di regno, di cui quat-
tro della sua massima potenza, e con l'alacrità con cui 
si eseguivano le opere in quell'epoca, non ha mandato 
questa ad effetto, anzi non l'ha neppure iniziata, vuol 
dire che, meglio considerando la quistione, egli trovava 
non essere quello un luogo adatto per un arsenale. 

Fatte queste osservazioni preliminari, vengo al fondo 
della quistione. 

Qui si presentano due quistioni: la finanziaria e la mi-
litare. Per entrare nella prima è necessario anzitutto 
farsi un'idea di ciò che dovrà costare questo arsenale. 
I l Ministero nel suo progetto vi dice che costerà dieci 
milioni il solo arsenale, tre milioni e mezzo le fortifica-
zioni, un milione e mezzo l'armamento. Dunque il solo 
arsenale costerà dieci milioni: signori, lo credete voi? 
Se lo credete, io ammiro e lodo la vostra fede; ma con* 
fesso il mio peccato, io manco di fede, io non lo credo? 
Volete conoscere alcune delle cause del mio peccato? 
Eccole. 

L'arsenale di Pola posto in condizioni molto più favo-
revoli , è stimato dover costare settanta milioni ; io non 
so come voi, in condizioni molto più difficili , potrete 
farlo con sì poca spesa. Dico 70 milioni, perchè ho visto 
questa cifra annunziata in un articolo della Berne des 
Deux-Mondes, dove si discorre molto distesamente di 
quel progetto. 

Ma lasciamo da parte i calcoli sugli altri arsenali, e 
veniamo al caso presente. I l progetto del Ministero 
porta a 10 milioni la spesa per l'arsenale. Ora, io pongo 
mente a due soli capi di spesa. 11 primo capo sono i ba-
cini. In Genova un bacino fatto in condizioni migliori 
costò 2 milioni e mezzo. Dunque due bacini che veggo 
segnati nel progetto costeranno almeno cinque milioni, 
cosicché essi impiegheranno già la metà della spesa. 

Sonovi poi le fondazioni. Signori, nel Varignano non 
vi è area su cui fabbricare. E sapete voi dove bisogna 
prenderla? Bisogna gettar giù le montagne, giacché le 
loro falde scendono a picco nel mare, bisogna scavare 
nel sasso. 

Ma questo non basta. Secondo il progetto, una parte 
dell'area, ed una parte considerevole, si prenderà sul 
mare, cioè sopra un fondo dì estremamente difficil e fon-
dazione, perchè esso è molto fangoso. E quale e quanto 
è questo fango? Per verità uno dei nostri commissari,, 
in un suo pregevole opuscolo, dice che lo strato di 
fango è di 80 centimetri, nè più nè meno ; nè 79, nè 81* 
Ma se l'onorevole mera ro della vostra Commissione, 
nella sua qualità di deputato e di commissario si fosse 
preso la pena di consultare i documenti uffiziali , egli 
non avrebbe preso un sì grande abbaglio... 
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REZASC». Mi permette che io lo interrompa? 
CASARETTO. Parlerà dopo. 
Io ho consultata la relazione fatta dagl'ingegneri 

inandati dal Governo due o tre anni fa appositamente 
per quest'oggetto di scandagliare il fondo, ed in essa 
trovansi queste testuali parole : 

« Ebbesi una grossezza di fango in generale maggiore 
di 8 o 10 metri, ed in media di 10 a 12, ed in qualche 
parte persino da 18 a 20. » 

Del resto, su ciò vi darà, credo, maggiori ragguagli 
il colonnello Sauli. Ma intanto, io dico, come potete 
credere che non costi una enorme spesa dapprima resca-
vazione del masso, e poi la fondazione sul fango? Il Go-
verno vi propone, per evitare la difficoltà della fonda-
zione sul fango, di fare una gran tura per poi con mac-
chine idrauliche togliere l'acqua, e quindi asportare il 
fango e fondare a secco. 

Dapprima io ho sentito persone tutt'affatto autore-
voli in questa materia, le quali ini hanno dichiarato 
assolutamente impossibile quest'opera della tura in un 
fondo così fangoso; ma fosse anche possibile, domando 
io, quando avrete fatta la tura a grandi spese, dovrete 
portar via un milione e più di metri cubi di fango ; fatta 
quest'escavazione di fango, dovrete alzare le fondamenta 
per tutta l'altezza del fondo scavato che sarà (voglio 
prendere la minor cifra) di 8 metri: e poi vi è l'altezza 
dell'acqua; suppongo che sia, per esempio, 6 metri; 
aggiungete altri 2 metri sopra il livello dell'acqua, vói 
avrete dunque in tutto 16 metri di fondazione; è l'al-
tezza di un'alta casa. Domando io, se non vi sarà in 
tutto questo un'enorme spesa ; domando io se i due ba-
cini e l'escavazione e la fondazione, questi soli capi non 
richiederanno molto più della spesa totale presunta. 

Io considero questo progetto, che è un progetto di 
massima, come tutti gli altri progetti di massima, cioè 
fatto da ingegneri che non hanno abbastanza studiato 
la quistione nei suoi particolari. Io mi ricordo che 
quando si è fatto un progetto di massima per fare una 
strada ferrata da Genova a Torino, si supponeva che 
dovesse costare 20 milioni. Ebbene, quando questa 
strada si fece, non si arrivò con quella somma neppure 
a Busalla. 

Io dico adunque che sarò assai parco, ma estrema-
mente parco, se vi dirò che non 10 milioni, ma almeno 
20 ce ne vorranno a fare quell'arsenale. Ora che cosa 
costeranno le fortificazioni? Ho qui, o signori, un cal-
colo delle spese delle fortificazioni che accompagnava il 
progetto fatto a Napoleone di fondare un arsenale. Da 
questa spesa io ne traggo tutto quello che serve alle 
fortificazioni del lato orientale. Non c'entra la spesa 
dell'isola sulla bocca del golfo, non c'entra la spesa del-
l'arsenale stesso. Ma la sola fortificazione di quel gruppo 
che voi volete fortificare per mettervi il vostro arsenale, 
sapete a quanto ascende? A 18 milioni. E ben vero che 
questa somma in seguito fu diminuita, ma fu diminuita 
perchè non si trattava di fondare un arsenale, ma sem-
plicemente un rifugio militare per difendere il golfo. In 
questa spesa di 18 milioni non c'elitra la spesa di arma-

mento, e credo che sarò estremamente moderato se dico 
clic bisogna aggiungere un paio di milioni, e quindi sa-
ranno 20 milioni. : ; 

Il deputato Mamiani vi diceva l'altro giorno che da 
quell'epoca in poi le spese di mano d'opera ed il costo 
del materiale è aumentato immensamente, ed io credo 
che si potrebbe calcolare più del 50 per cento. Ma voglio 
solo ammettere un 30 per cento, e voi avrete un 26 mi-
lioni, i quali, aggiunti ai 20, faranno 46 milimiìpsi oiat 

Quésta cifra non è troppo forte se noi la confrontiamo 
coll'aTtra dell'arsenale di Pola, per cui l'Austria si di-
spone a spendere 70 milioni; ma non sono solo le spese 
dirette che vi costerà il trasferimento dell'arsenale alla 
Spezia, ma vi sono tutte le spese indirette, e se voi vo-
lete fare un grande arsenale al Varignano, evidente-
mente vuol dire che voi avete intenzione di creare anche 
una grande flotta, perchè sarebbe ridicolo avere ùiì 
grande arsenale senza una flotta proporzionata ; sarebbe 
come un negoziante il quale avesse Una gran cassa e: 
non avesse i quattrini da mettervi dentro. 

Io dico dunque : volete portare la nostra flotta al pari 
dell'ultima delle flotte, che è quella dell'Austria? Eb-
bene voi dovete triplicare la forza. Infatti, ciò che co-
stituisce ora la forza di un1 armata navale sono special-
mente le fregata a vapore. Or bene, la mar-ina austriaca 
possiede su bastimenti a vapore 418 cannoni. Noi non 
lie abbiamo che 136. Ciò vuol dire che noi dobbiamo 
ancora aumentare di 282 cannoni la nostra flotta ; noi 
dobbiamo dunque aumentare la nostra flotta di sei- fre-
gate alPincirca come il Carlo Alberto, e ciò vi porterà 
una spesa di 16 milioni. 

Quindi bisogna poi «anche aumentare proporziona-
tamente la flotta a vela; non dico che debba aumen-
tarsi nella stessa proporzione, ma credo che non andrò 
molto lungi dal véro se dirò che almenó sei milioni do-
vrannósi aggiungerê In tutto adunque saranno 24 mi-
lioni di capitale per aumentare la nostra flotta, i quali, 
aggiunti ai 46 che costano l'arsenale e le fortificazioni; 
faranno 70 milioni. 

Ma avrete voi i danari per fare quesi a spesa, o si-
gnori ? Io non lo credo, e voi farete come avete fatto fi-
nora', ricorrerete al credito, e 70.milioni a 11'82 per cento, 
che è il prezzò medio con cui abbiamo emesso il nostro 
debito pubblico, diventano 85 milioni. Or bene, ciò 
posto, vediamo la conseguenza che porterà questa spe&a 
sul nostro annuo bilanciò. Per pagare l'interesse di 
questo debito pubblico¡ di 85 milioni coli'ammortizza-
zione sono necessari 5,100,000 lire. 

Yi ho poi detto che bisogna triplicare la nostra ma-
rina; bisogna dunque aumentare proporzionatamente 
l'annuo bilancio della stessa. Il nostro bilancio di ma-
rina, dedotte le spese che non riguardano direttamente 
la marina, ed aumentato colle pensioni relative, am-
monta circa a quattro milioni e mezzo. Io dovrei dirvi 
dunque di aumentare il bilancio ordinario della marina 
di nove milioni; ina non voglio essere tacciato d'esa-
gerazione: metterò a computo solamente sei milioni. 

Ciò nón basta ancora. Per difendere questa marina è 
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necessaria una guarnigione. Ora, o voi volete indebo-
lire il nostro esercito, mentre finora ci avete sempre 
detto che è poco, che bisognerebbe invece aumentarlo 
piuttosto ; oppure voi dovrete aumentare la spesa del 
bilancio per aumentare il nostro esercito. Ora, qual è 
la guarnigione che sarà necessaria a difendere questo 

..oiifaoasQ Or. ieb SJ hi «tììÌo'̂ 'I eof̂ ik ih 
. Signori, io non voglio darvi delle cifre a capriccio ; a 
mio modo di vedere, sicuramente in seguito, dovendosi 
poi venire a provvedere alla difesa di tutto il golfo, sarà 
necessaria una guarnigione grandissima ; ma per ora io 
voglio limitarmi alla cifra officiale necessaria per l'ar-
senale e risultante da una relazione della Commissione 
militare creata dal Governo nel 1849, in cui è detto che 
la guarnigione necessaria per la difesa di quell'arsenale 
è di 5000 uomini. Di più, la relazione dice che, in caso 
di guerra, si potrà il Governo servire del personale 
della marina. Ma se la marina, supposto il caso di 
guerra, dovesse andare lontana, non sarebbe il caso di 
potersi giovare della medesima. Tuttavia io mi limito a 
5000 uomini. 

Per avere 5000 uomini in tempo di guerra è necessa-
rio, secondo il nostro sistema militare, averne 2500 in 
pace. Or bene, che cosa costeranno 2500 uomini ? Se 
esamino il nostro bilancio, vedo che la spesa, calcolando 
non solo le spese del mantenimento materiale, ma tutte 
le spese indirette che porta l'esercito nel bilancio della 
guerra, e le spese di manutenzione delle fortezze, am-
monterà a due milioni e mezzo. Dunque noi avremo 
cinque milioni d'interesse di capitale da pagare, sei mi-
lioni d'aumento del bilancio della marina e due milioni 
e mezzo per l'aumento di guarnigione ; in tutto tredici 
milioni e 500,000 lire. 

Per avere questa somma è necessaria una spesa di 
riscossione. Potrei provarvi che le spese di riscossione 
ammontano al 15 o 20 per cento ; ma io non voglio mi 
si faccia appunto di esagerazione, e dirò perciò il 10 per 
cento. Sarà un altro milione e 400,000 lire.; in tutto 
quindici milioni, di cui sarà aggravato il nostro bilancio 
ordinario per effetto di questa decisione che andrete a 
prendere, di trasportare l'arsenale alla Spezia. Quin-
dici milioni sono cinque volte la tassa patenti, superano 
l'imposta prediale di tutto il territorio dello Stato, sono 
il 71 per cento sopra i 21 milioni di tutte le imposte 
^ettei- op irxsiTOq odo .Bsnerrô jioojjlornf.ìi h< 

È vero che il signor ministro delle finanze ieri diceva 
che noi ricaveremo qualche còsa dalla vendita della dar-
sena. Io credo che il signor ministro si fa delle strane 
illusioni se crede di ricavarne una gr ande somma. E vero 
che una Commissione creata dal Governo, mi pare nel 
1849, portava il valore di questa darsena a 6 milioni e 
600,000 lire, da cui però bisogna togliere il palazzo del 
Genio marittimo, il quale naturalmente non si può ven-
dere. Ma altro è il valore materiale per fabbricarla 
questa darsena, il valore intrinseco della medesima, al-
tro è il suo valore venale. Se voi vorrete applicare que-
sta, darsena ad altri usi, per esempio all'uso di abita-
zione comune, dovrete spendervi un capitale immenso, 

forse distruggere intieramente i fabbricati per riedifi-
carli. Ma io calcolo che la si voglia adoperare ad uso di 
magazzini, sebbene, costrutto il dock, non ce debba più 
essere quel bisogno. Or bene, l'area dei magazzini che 
sono nella darsena, da quel che intesi dai colonnello 
Sauli, è di circa 20,000 metri quadrati, di cui circa la 
metà sono magazzini a pian terreno non atti a ricevere 
merce di valore. Sarà pertanto gran cosa se voi potrete 
in media ricavare di fitto tré lire al metro quadrato di 
questi magazzini ; quindi trarrete in totale 60,000 lire 
di fìtto. Vedete dunque che, dedotte le spese di manu-
tenzione e della tassa, equivarranno al reddito di un 
milione circa. Resta ancora l'area di un piazzale ed altre 
cose, d'onde potrete arrivare in tutto al più alla somma 
di due milioni. Vedete che somma piccola ! Ma il signor 
ministro diceva che vi si farà il dock, il quale rispar-
mierà non so quanti milióni alla nazione. Egli vi ha 
presentato un conto stragrande, citando la relazione di 
una Commissione creata in Genova. Io non starò a sce-
verare il vero da ciò che in essa vi sia di esagerato e 
troncherò quelle ragioni di un colpo solo, il signor mi-
nistro stesso vi ha detto ieri che non occorre di fare il 
dock nella darsena ; per conseguenza, anche lasciando 
questa darsena in Genova, voi potrete avere tutti quei 
vantaggi che vi furono enumerati. 

Ma, o signori, a fronte di questi piccoli vantaggi che 
voi potrete ricavarne, io ho tralasciato una infinità di 
spese maggiori. Voi dovrete dapprima creare un lazza-
retto. Quello del Varignano ha costato 4 milioni. Non 
dico che un altro debba costare altrettanto, ma costerà 
certamente una bella somma, che converrà pure spen-
dere, giacché il lazzaretto di Villafranca certamente 
alla lunga non potrà servire. Non è possibile che i 
bastimenti che verranno dall'Oriente, quando vi si rin-
novino malattie pestilenziali, facciano un tragitto lungo 
e difficile per andare fino al Varignano ; sarebbe per 
vero un bel servizio che rendereste alla navigazione ed 
al commercio, se l'obbligaste a far questo. 

Non ho poi tenuto calcolo di quanto si dovrebbe au-
mentare la spesa per seguire i futuri aumenti della ma-
rina austriaca, e nel fare il confronto colla stessa ; non 
ho tenuto conto di tutti i bastimenti del Lloyd, il quale 
possiede 60 bastimenti a vapore. Non credo già che si 
possano armare compiutamente a guerra, ma voglio 
ammettere che si armino all'incirca come le barche 
cannoniere con quattro cannoni per ognuno ; voi avreste 
così di fronte 240 cannoni, quanti ne avrebbero cinque 
delle nostre più grosse fregate, per le quali vi sareb-
bero necessari 11 milioni di capitale, oltre la spesa di 
mantenimento. Ne con ciò ho tenuto conto delle forti-
ficazioni che saranno necessarie sulla costa orientale, 
non ho tenuto conto dell'isola che bisognerà fare al-
l'imboccatura della Spezia per rendere quest'arsenale 
sicuro. 

Dico adunque, senza poter essere tacciato di esage-
razione, che noi avremo 15 milioni almeno da aggiun-
gere nel bilancio delle nostre spese ordinarie, il che co-
stituisce il 71 per cento delle imposte dirette. Ebbene, 



CAMERA. DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1857 

io vi dico : se volete votare l'arsenale alla Spezia, lo 
voterò con voi, ma ad un patto, ed è che voi abbiate il 
coraggio di votare un'imposta del 71 per cento sulle 
imposte dirette. 

Ma forse il signor ministro mi potrebbe dire : voi avete 
alquanto esagerato nel calcolare le spese di primo costo 
dell'arsenale. Ebbene, io voglio essere largo su ciò, vo-
glio credere di avere esagerato di niente meno che di 
20,000,000. Ciò sarà impossibile, poiché fondo i miei 
calcoli sui calcoli napoleonici; a fare un tale risparmio 
vi vorrebbe un miracolo : ma posso conoscere l'abilità 
del signor ministro, e voglio sperare che giunga a fare 
anche dei miracoli. Ma dicoche risparmiando 20,000,000 
avrete un risparmio annuo di 1,000,000, e perciò, a vece 
di 15, saranno 14 le annue spese aumentate, ed invece 
di 71 per cento di aumento dell'imposta diretta, voi do-
vrete mettere 67 per cento solamente sulla stessa. Io 
dico adunque : se voi volete trasferire l'arsenale alla 
Spezia, votate contemporaneamente una sovrimposta 
del 71 o del 67, come meglio vi piaccia, per cento sulle 
tasse dirette. 

Sì, o signori, voi dovete farlo; e se non lo fate, io 
dico cbé noi traggiamo in inganno la nazione, perchè vi 
è il mal vezzo che dalla Camera si diffonde a mille doppi 
nel paese, ed è che allorquando i ministri presentano 
dei progetti di spese, tutti li applaudono, tutti li inco-
raggiano à spendere; quando poi propongono delle im-
poste, allora tutti gridano. 

Signori, questo è un modo puerile di agire, lo dico 
francamente. Chi vuole le spese, deve volere le im-
poste. 

Io non sono stato degli ultimi, anzi, lo dico franca-
mente in faccia alla Camera, io ho quasi sempre votate 
le imposte per quanto le abbia criticate nel loro modo 
di assetto ; ma ho quasi sempre votato contro le spese 
e gli imprestiti rovinosi senza di cui non sarebbero ve-
nute le imposte. 

Questo vizio di applaudire alle spese inopportune pro-
poste dal Ministero è molto più scusabile nel paese che 
nella Camera. La nazione certamente, quando vede che 
voi votate le spese, non può calcolare che voi non abbiate 
i mezzi di sopperirvi. Essa non può credere che voi vi 
cacciate in spese così avventate senza avere i mezzi di 
farvi fronte; è per ciò ben naturale che essa applaudisca 
a queste spese, che possono per una parte o per l'altra 
produrre qualche utilità, non calcolando bene i sacri-
fizi  corrispondenti che superano l'util e stesso. 

Io ripeto dunque che voi dovete votare contempora-
neamente la sovrimposta a cui ho accennato, per due 
motivi: l'uno per avvertire la nazione, acciocché possa 
fare i suoi reclami, e si opponga a questa spesa, se 
crede di non poterne sopportare il peso; l'altro, perchè 
se voi mettete ad un tempo l'imposta, ne avvengono 
queste due conseguenze, che i contribuenti o aumentino 
di attività nel produrre per poter far fronte all'imposta 
stessa, o diminuiscano i loro consumi; mentre se voi 
tardate a mettere l'imposta, la nazione continua a spen-
dere come prima, e poi si trova sopraccarica nel mo-

mento stesso in cui per difetto dei capitali spesi gli 
manicano i mezzi di produzione. Dunque se volete la 
spesa, votate l'aumento del 71 per cento sulle imposte 
dirette. Ma prima pensateci bene. 

Io amo certamente la libertà anche quando costa, e 
più mi aggrada un'amministrazione cattiva con Governo 
libero, che ottima amministrazione senza libertà ; per-
chè la libertà io l'apprezzo come ricchezza, morale, se 
volete, ma non meno pregievole dell'altra. Oltracciò so 
che colla libertà cresce l'intelligenza dei cittadini, il 
lavoro diventa più intelligente, epperciò più produttivo ; 
nè vi è principio così sanzionato da tutte le pagine della 
storia, e non smentito mai, come questo: che la libertà 
è ricchezza. Ma, signori, le moltitudini non studiano la 
filosofia della storia ; esse non prevedono le cose alla 
lunga, ma ragionano sui fatti immediati, e pur troppo 
giudicano generalmente della bontà di un Governo da 
ciò che costa. 

Non dovete dimenticare che la questione finanziaria 
è per noi questione altamente politica; non dovete di-
menticare che della maggior parte delle rivoluzióni degli 
Stati sempre fu in gran parte causa la situazione finan-
ziaria. Voi dovete pensare che i gravami posti sulle 
moltitudini tendono a gettare il discredito sulle nostre 
istituzioni, e io dico francamente: amerei meglio chela 
libertà perisse per forza brutale, anziché per discredito 
delle moltitudini, perchè nell'un caso vi sarebbe sempre 
a sperare che risorgesse, nel secondo sarebbe assai più 
difficile . Io perciò vi invito nuovamente a considerare 
seriamente la questione finanziaria, e mi permetterete 
che io mi fermi ancora alquanto su questo soggetto. 

Tengo qui una nota delle spese straordinarie state già 
o proposte o votate che ammontano ad 80 milioni ; vi ho 
fatto un conto che l'arsenale e l'aumento della flotta 
costeranno oltre i 70 milioni; di più, ognun sa che il 
Governo progetta di fare il traforo del Moncenisio ; ora, 
questo traforo e i due tronchi laterali credo non coste-
ranno meno di 30 milioni. 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Venti ! -

c a s a e b x t o. Ma dico coi due rami di congiunzione; 
tutti riconoscono l'utilità, se non la necessità, di pro-
muovere il trafóro del Luckmanier, il quale costerà 
forse altri 30 milioni. Ed eccovi un totale di 210 mi-* 
lioni. 

Io non contesto che di queste spese molte sono utili , 
ma ragione di più questa per non cacciarci così cieca-
mente in altre opere, le quali non ci possono dare un 
utile corrispondente al sacrifizio. Ora» per trovare que-
sti 210 milioni, voi farete nuove emissioni del debito 
pubblico ; e alla inedia delle nostre emissioni di 82 per 
cento faranno 257 milioni. 

Ma il signor ministro dirà, cóme già nelle sedute 
passate, questi milioni non li spenderò tutti in un anno. 
Io voglio essere largo con lui in questo, voglio credere 
che si .spenderanno in dieci anni, cioè 26 milioni al-
l'anno. 

A questi 26 milioni aggiungetene poi cinque circa di 
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spese straordinarie che abbiamo già nel nostro bilancio, 

e così avremo 31 milioni. Aggiungete ancora ciò che vi 

dissi dover costare il trasporto dell'arsenale alla Spezia, 

cioè 15 milioni, ed avrèmo tutto insieme 46 milioni : ne 

deduco pero 5 per non fare duplicazione di conto, che 

sono l'interesse dèi capitale per l'erezione dell'arsenale 

stesso, ed avremo quindi in tutto 41 milioni. 

Ma questo conto è basato sul principio che il signor 

ministro starà per dieci anni senza proporvi altre spese 

straordinarie. 

Ora, credete'voi veramente eli e la mente del signor 

ministro, fertile nel proporvi spese straordinarie, si ste-

rilizzerà ad un tratto e che starà sterile per dieci anni? 

Io non lo credo. E vero che il signor ministro, in una 

delle passate tornate, e l'altro giorno il deputato Ma-

miaui, hanno detto: ma badate, gli introiti annui si au-

mentano continuamente. 

Dapprima dirò che quest'aumento è in gran parte 

fittizio. Se noi supponiamo che quindici anni fa l'erario 

riscuotesse ottanta milioni, e adesso mettiamo che ne 

riscuota cento, credete voi che l'entrata pubblica sia 

migliorata per ciò? Mente affatto; poiché 80 milioni di 

quell'epoca rappresentano una somma molto più forte 

chei 100 milioni di adesso; giacché il valore della mo-

neta, tutti me lo concederanno, è diminuito di gran 

lunga; ma poi, se aumentano le entrate, aumentano 

pure anche continuamente le spese. Basta gettare gli 

occhi sui nostri bilanci, non che su quelli delle altre 

nazioni, per vedere come le esigenze del pubblico ser-

vizio s'accrescano continuamente; ed io vi citerò un 

punto d'aumento a cui pure un giorno sarà necessario 

di Venire, il quale è gravissimo, voglio dire l'aumento 

dégli onorari dì tutti i nostri funzionari. 

Prima del 1848 si diceva che i funzionari pubblici 

erano mal pagati; ma dopo quell'epoca il valore della 

moneta, come già vi ho detto, è diminuito di molto ; co-

sicché se erano mal pagati allora, lo sono molto più 

adesso; e sarà necessario un giorno o l'altro di fare un 

grandissimo aumento di spesa nel vostro bilancio, col-

l'acCrescimento di tutti gli onorari degli impiegati. 

Ora, mi sarebbe d'uopo rispondere ad alcune delle 

cose dette dall'onorevole ministro delle finanze, ina temo 

che ciò mi porterebbe troppo lontano dalla quistione. 

Tuttavia non posso dispensarmi dal rispondere ad un 

principio da lui emesso ieri. Il deputato Ghiglini di-

ceva che noi avevamo Spéso in opere improduttive credo 

500 e più milioni. Il signor ministro vi rispondeva : ma 

questi milioni di dove sono sortiti ? Non è mica un ca-

pitale consumato, sono sortiti dal risparmio della na-

zione. Me lo perdoni il signor ministro, io non posso 

ammettere questa spiegà-ione. 

Sarebbero sortiti dal risparmio della nazione se noi 

avessimo imitato l'esempio degli Inglesi, i quali amma-

estrati dall'esperienza, avendo riconosciuto quanto era 

pernicioso il sistema di Pitt di andare avanti con im-

prestiti pubblici, tornarono al sistema delle imposte, e 

li avete visti ancora ultimamente incominciare una 

gran guerra coll'aumentd delle impóste, e non hanno 

ricorso al debito pubblico che in ultimo e in poca parte. 

Ma noi queste spese improduttive non le abbiamo 

fatte colle imposte, ma sibbene ricorrendo al credito 

pubblico ; e una parte del debito pubblico fu fatta al-

l'interno. Cosicché da ciò ne emerge che i capitalisti i 

quali dapprima fecondavano coi loro capitali l'indu-

stria e ii commercio, ora, invece, rivolsero col debito 

pubblico i loro capitali alla gran fossa del Tesoro pub-

blico, dove furono improduttivamente e irreparabil-

mente ingoiati. 

Una parte poi di queste spese noi le abbiamo fatteV 

cogli imprestiti contratti all'estero Ora noi abbiamo 

consumati questi capitali esteri e abbiamo conservato 

un annuo debito, abbiamo costituita una perenne pas-

sività. In ambedue i casi sono veri capitali consumati 

che non sortirono punto dall'annuo risparmio. Del resto 

10 non entro nella questione se lo Stato sia aumentato 

in ricchezza sì o no. Io credo che in parte l'attività 

maggiore a cui la libertà ha spinto la nazione, abbia 

compensate le spese improduttive fatte dal Governo. 

Io non entro nella questione di vedere se la nazione 

possa o no pagare queste imposte; io vi ho chiamato a 

considerare la questione finanziaria solamente dal puntò 

di vista politico, dal punto di vista della pessima im-

pressione che questi continui gravami devono in defi-

nitiva produrre riguardo allenost' e libere istituzioni. 

E qui io abbandono la questione finanziaria alle vostre 

serie meditazioni, e passo alla questione militare. 

L'idea di fabbricare una grande fortezza e di mettere 

tutte le ricchezze del nostro naviglio militare sopra di 

un angolo sporgente della nostra frontiera ha destato in 

molti gravi apprensioni. Non è per verità questa la mia 

più grande preoccupazione; ma tuttavia io debbo dire 

che le risposte che si sono fatte non hanno punto a que-

sto riga ardo calmato i timori. 

10 non ammetto veramente che sia molto facile che 

l'Austria, g iacch is i tratta della parte orientale sog-

getta appunto agii attacchi dell'Austria, non ammetto 

che l'Austria voglia venire a un assedio regolare alla 

Spezia per averla in suo potere : che cosa le gioverebbe 

in una guerra l'occupazione della Spezia ? Non le sa-

rebbe altro che di imbarazzo, diminuirebbe le forze 

della sua armata attiva per gettarla là in una guarni-

gione; meglio per essa che sia in nostre inani, perchè la 

nostra armata attiva sarà diminuita di tutta quella 

forza che dovremo riporre nella fortezza della Spezia. 

11 pericolo più grave non è adunque quello di un as-

sedio regolare ; il pericolo è di un bombardamento che 

distrugga tutto il vostro naviglio e tutto il vostro arse-

nale, evi ho detto fin dà principio quanto questo era 

facile a farsi finché non fosse difesa la costa orientale. 

Dapprima debbo dire che il pericolo dell'attacco di una 

fortezza non è certamente quando noi faremo la guerra 

attiva ; le fortezze sono fatte per ricoverare un'armata 

allorquando si trova sulla difensiva. E dunque questo 

11 caso che noi dobbiamo considerare. Ora, noi possiamo 

trovarci.sulla difensiva per due cagioni: o perchè vi sia 

stata per parte dell'Austria una subitanea dichiarazione 
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di guerra per cui non abbiamo avuto il tempo di racco-
gliere le nostre forze, per chiamare ( ioè i contingenti, 

l'esercito in modo da poter riprendere la 
pffensiva, pel che saranno certamente necessarie tre, 
quat' ro o cinque settimane. Durante questo tempo noi 
ci troviamo in uno stato di inferiorità rispetto ad una 
armata operante dell'Austria, ¡'ostiamo trovarci in di-
fensiva altresì dopo un rovescio delle nostre armi ohe 
pr-vmijb avevano l'offensiva.-, Ora, signori, vi: prego di 
considerare la nostra posizione in questo stato di coso, 
La Spezia, come voi sapete, si trova all'estremo angolo 
delia nostra frontiera; là dove va quasi ad internarsi in 
pjì&zo, a Stati, esteri - o .dominati dall'estera influenza. 
Qettate l'occhio sulla carta, e vedrete che: l'armata au-
striaca sarà ancora nei dintorni di Piacenza, non avrà 
ancora fatto un passo, snl nostro .-¡territorio-, e già la 
fortezza della Spezia si trova tagliata,fuori della nostra 
linea d'operazione. È ben vero che l'altro giorno vi di-
cova il deputato Mamiani : ma alla, sua volt a questo 
pprpo che andasse a bombardare la Spezia sarebbe ta-
gliato fuori dalle nostre armi, '.ragliato fuori da che? 
Suppongo cĥ- egli.voglia dire tagliato fuori dal grosso 
dell'esercito austriaco ;; ma in questo caso debbo cre-
dere che il deputato Mamiani non abbia punto consul-
tato le carte, giacché egli avrebbe visto che da A Ics- ; 
sandria, dove sarebbe raccolta la nostra armata in 
istato di difensiva, non vi sono punto strade dirette che 
possano portare la nostra armata a gettarsi fra i due 
corpi nemici operanti, cioè tra il corpo distaccato alla 
Spezia e quello principale che opererebbe sulla linea di 
Alessandria. 

MAMiAsri . Domando di parlare. 
> CASABETxo. Voi ben vedete adunque quanto sarebbe 
facile a questo corpo staccato di compiere la sua opera 
distruttiva con un bombardamento in pochi giorni, e ; 
tornarsi poscia indietro a raggiungere il grosso dell'e-
sercito ; e la posizione che vi ho accennato è tale che, 
anche- quando il nemico Si accorgesse:che il nostro eser-
cito sarebbe; pronto. a difendere l'offensiva, egli avrebbe ; 

tempo a richiamare il suo corpo separato, o raccoglierlo ! 
sulla sua ritirata quando egli fosse già necessitato a ri-
iàmrsiy ; -exgy ©Ì£ - A îsiabsiS. if:> o.ììo-iobq:! oi/iBioa.ofos •  
L Io vi ho detto,che non temeva molto un assedio rogo- i 
lare; e che eio éhe più mi preoccupava era un bombar- j 
damento. Tuttavia neanche la quistione di un assedio |: 
regolare vuol essere eliminata. Giacché, quando l'è- 1 
vento: delle armi avesse potuto far concepire aU'Austria li 
idee molto ambiziose, l'idea di potere aggregare al suo 
impero alcune porzioni del nostro Stato, evidentemente 
essa avrebbe allora il più grande interesse ad avere tra jj 
le mani la fortezza e l'arsenale della Spezia, perchè voi I; 
-ben sapete l'assioma che migliore è la condizione del 
possidente. Cosicché in una pace, in un accomodamento, li 
la diplomazia,; sempre pronta a sanzionare tutte le ini- ] 
quità dei fatti compiuti, -sarebbe sempre più. arrende- | 
vole, a fatti compiuti, a lasciare nelle mani dell'Au- jj 
stria quell'estremo angolo della nostra frontiera, che jj 
non a permettere che l'Austria s'impadronisse, per 

esempio, della fortezza d'Alessandria che è nel cuore 
del Piemonte. 

È pure stato detto che l'arsenale della Spezia po-
teva anche essere preso di sorpresa. Io non calcolo molto 
sù questi eventi, ma neanche questi si debbono intiera-
mente eliminare ; e quando io parlo di sorpresa non in-
tendo parlare di una sorpresa fatta in piena pace, come, 
ad esempio, quella che conoscete del forte di Barreau, 
quantunque da certi nemici si debba ogni uosa aspet-
tare. Io parlo di quella sorpresa che accade quando unà 
guerra, è rotta, subitaneamente, o dopo una decisiva bai-: 
taglia perduta, per cui un presidio, che viene quasi 
improvvisamente .assalito, rimane sbalordito e cede più 
facilmente. Che questi eventi, se non tanto frequenti, 
sieno possibili, ce lo insegna la storia. Il celebre gene-
rale Paixhans narra che nelle guerre dell'Impero, sopra 
166 piazze forti espugnate, ve ne furono ben 42 prese 
per sorpresa ; mentre non ve ne furono che 49 prese per 
bombardamento, 17 per blocco e solamente 38 per as-
sedio regolare. Voi vedete dunque che maggiore è il 
numero delle piazze prese per sorpresa che quello delle 
piazze prese per assedio regolare. 

Ma lascio questa questione tecnica, e vengo ad una 
questione d'un ordine più generale e che perciò può es-
sere di maggior nostra pertinenza. 

Il trasporto dell'arsenale alla Spezia implica necessa-
riamente un grande sviluppo a darsi alla nostra ma-
rina. Ora io domando: è egli utile, militarmente par-
lando, per la difesa del Piemonte ed in caso di offesa lo 
sviluppare molto le nostre forze marittime ? Io non lo 
credo. E prima di tutto io non lo credo perche le nò-
stre forze, marittime, checché voi facciate, saranno 
sempre inferiori a tutte le marine militari che valgane 
questo nome. Ora, una marina inferiore a tutte, e co-
stretta a starsi continuamente chiusa, è evidentemente 
inutile : vorrei ancora concedere che voi sviluppaste la 
nostra marina, se questa potesse essere superiore all'ul-
tima fra le marine, a quella più temibile da noi, che è 
la marina austriaca. Ma io vi dico che voi non potrete 
mai avere una marina che possa essere uguale a quella 
dell'Austria. -Haiìiom ih obrr»; nr fon ìirùìct. 

Come vi ho detto, la marina austriaca è due volte 
superiore- alla nostra. Io suppongo che ora vogliate pa-
reggiarla ; .ma,,ciò impedirà forse all'Austria che au-
menti ancora la,sua marina ? Ed allora vorrete voi se-
guirla ? .Vorrete voi aumentarla ancora e poi ancora ? 
Badate in che via vi mettete ! 

Badate bene, o signori, che quando voi avrete speso 
jbren cento milioni per aumentare la marina, voi non 
avrete fatto niente, se non potrete ancora aggiungerne 
altri dieci per renderla pari all'aumento che potrà fare 
l'Austria. Una marina che non possa battersi con quella 
del nemico, evidentemente ò inutile. È meglio creare 
altre forze, e queste sono le forze terrestri. 

lo dico che voi non potrete seguire l'Austria in que-
sto sviluppo successivo della marina. Infatti l'Austria 
ha un bilancio per le sue spese ordinarie militari di 
circa 300 milioni, mentre il nostro è di 33 milioni circa. 
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Se l'Austria distrarrà un decimo del suo bilancio per 
applicarlo alla marina, avrà 30 milioni, mentre noi non 
avremo che tre milioni e mozzo. Evidentemente saremo 
sempre in condizioni molto inferiori. 

Ma il deputato Marni ani diceva l'altro giorno : l'Au-
stria non può sviluppare le sue forze marittime per uria 
buona ragione, perchè non ha marinai. Invero mi giunge 
nuova questa obbiezione. Io non ho statistiche precise 
dei marinai dell'Austria ; però in un articolo di un 
giornale che vi llo già citato, trovo che il numero dei 
marinai austriaci viene portato a 55,000, mentre le 
nostre statistiche ufficiali ce ne danno fra capitani e 
marinai 21,000. 

i a  ma b ko b a , ministro della guerra e marina. Sonò 
32,000 ! 

c à sa ke tto  . Questa è la statistica ufficiale ; vi sono 
poi i mozzi, i carpentieri ed altri lavoranti che non en-
tranoin questa categoria. (Rumori al centro) 

,>b ksii>kxtFì. Prego che non si interrompa l'oratore. 
c a sa b ie tto . Questa, ripeto, è statistica officiale, dà 

cui risulta che i capitani e i padróni di barca sonò 
3442; i marinai 17,416; in totale 21,858. E notate che 
questa ci ra è ancora illusoria, poichò ben sapete come 
gran parte dei nostri marinai vada tuttodì emigrando, 
dimodoché molti che figurano in questo quadro sonò 
nell'altro emisfero / 1 ' ' 10 ̂ o^1 0 u ' J l y 8 

Ma vi è un altro termine di confronto: il tonnellag-
gio della nostra marina è di 183,000 tonnellate, quello 
dell'Austria di 317,000, cioè quasi ih doppio. Oltre a ciò 
bisogna considerare che nella marina austriaca abbon-
dano le barche peschereccie e i piccoli legni, cosicché si 
suppone proporzionatamente molto superiore il numero 
dei marinai. Infatti i bastimenti austriaci sonò 9845, I 
nostri soltanto 2452, cioè molto meno del terzo. Oltre a 
ciò l'Austria ricava pure una leva marittima dagli uo-
mini addetti alla navigazione dei fiumi; oltre a ciò an-
cora sapete come la Erancià toglie i sùtìi mani)àf tóSHé 
dalla coscrizione terrestre; e questo è reso più facile 
nel presente sistema della navigazione a/vapore. 

Tutto questo vi deve far conoscere che, sia dal lato 
finanziario, sia dal lato del personale, l'Austria è molto 
più di noi in grado di moltiplicare la sua forza marit-
tima, e noi non possiamo in alcun modo pareggiarla. 
Egli è come se noi volessimo pareggiare in numero -il 
nòstro esercitò a quello dell'Austria. Ma vi ha in ciò 
una gran differenza ; può ben darsi che, per un evento 
se non eguale, però simile a quello del 1848, l'esercito 
austriaco debba dividersi per fare fronte ad altri attac-
chi in Ungheria, in Boemia, (Milizia o altrove; in que-
sto caso non avemmo a fare coll'esercito austriaco, ma 
col corpo operante in Italia, e perciò noi potremmo 'be-
nissimo essere superiori all'Austria; ma la flotta, o si-
gnori, non può andare nè in Galli zia, nò in Ungheria, 
essa sarà sempre riunita e intiera contro di noi. 

Dunque è d'uopo rivolgersi ad un'altra fonte di forza: 
alla terrèstre. E d'uopo esaminare questa quistione, se, 
cioè, conviene più essere forti interra oppure in mare. Ci 
sarà per avventura taluno che dirà : vuoisi essere forti 

in terra ed in mare. Ma, signori, il danaro con cui man-
tenete l'esèrcito, non potete far sì che serva nello stèsso 
tempo a mantenere la flotta. 

Io domandò a coloro che mi rispondessero in tal modo-; 
se essi abbiano per avventura l'abilità di certi santi, i 
quali, nel dividere la torta ai lóro fraticelli, sapevan 
fare in modo di moltiplicare in infinito i pèzzi sotto 
l'azione del loro coltello. 

10 pure arrierei (e forse più di voi, per uri cèrto vantò 
municipale) di avere schierata innanzi al porto di Grò'? 
nova mia flotta come quella dell'Inghilterra, e un'àr-
mata sui Ticino eguale a quella della Francia. Ma, si-
gnori, ciò non è possibile. In tutte le cose avvi un limite ; 
qui sapete qual è, questo limite ? sonò- le finanze. Voi 
nòli dovete dimenticarlo, se non volete incorrere in 
grandi errori ; le quistioni militari hanno la loro radice 
nella questione finanziaria. La questione è questa : data 
uria determinata somma, impiegarla in un modo che dia 
là maggior forza possibile. Ora io dico: supponiamo ohe 
voi abbiate 40 milioni da impiegare per la difesa dello 
Stato; se da quésti 40 milioni ne distraete 10 per la 
marina, evidentemente avrete 20 mila soldati di meno 
sul campo. iN'on si può essere forti-per terra e per mare: 
ciò equivale ad esser deboli dappertutto. È necessario 
dunque risolversi ad essere forti o nell'una o nell'altro ; 
il segreto dèlia vittoria è quello di concentrare le forze, 
è necessario indagare il punto decisivo ove codeste forzo 
possano concentrarsi. Ed io dico che noi dobbiamo con-
centrarle nelle forze terrestri. 

11 nostro bilancio di marina ci costa 4 milioni e 
mezzo: La Svizzera cori: una somma minoie ha organiz-
zata una landwer di 120 mila uomini con 160 cannoni, 
oltre la riserva. 

Ora. io vi domando, sonoi nel 1840, invec-?' di avere 
la nostra flotta nell'Adriatico avessimo avuto una 
landwer (dateci pure quel minimo valore che vi piace) 
di 120 mila -uomini e 160 cannoni sul campo di batta-
glia, credete voi òhe questi non avrebbero dato a iNo-
varà molti migliori riso Itati che 'quella ¥  Sò bene che da 
alcuni si va dicendo : la nostra finti a: poteva bombardare, 
distrùggere, se volete, Trieste; ma che c'osa avrebbe 
giovato questo ? Non era per questo diminuito di un 
solo soldato l'esercito di Radetzky a Novara: voi non 
avreste dovuto far altro che pagare una doppia inden-
nità allorquando eravate dall'evento delle armi costretti 
a segnare un fatale trattato ! 

Ora, o signori la quistione nel presente progetto di 
logge acquista ancora maggior importanza. Oltre i 4 mi-
lioni e mezzo che Voi già spendete e potreste impiegare 
ad organizzare la riserva, voi avrete altri 15 milioni di 
spesa, i qua'i, impiegati invece all'aumento delle forze 
terrestri, vi darebbero un aumento di forza considere-
vole: 15 milioni, che sono quasi la metà del nostro bi-
lancio di guerra, vi darebbero un aumento di quasi 40 
o 50 per 100 sullo nostre ¡orzo terrestri; in tempo d'i 
pace vi sarebbe Un aumento di presso che 20,000 uo-
mini, in tèmpo di guerra <H 40,000. 

S'gnori, bisogna dunque decidersi se si vuole ossero 
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forti od in terra od in mare. Io eredo che non vi è dub-
bio a questo riguardo : obi vince in mare non vince in 
terra ; chi vince in terra vince in mare. 

Se nel 1849 aveste avuto con voi la flotta dell'In-
ghilterra, non per questo avreste guadagnato la batta-
glia di Novara. Che cosa è avvenuto nel 1849 ? La no-
stra flotta dominava l'Adriatico ; ebbene l'esercito au-
striaco è venuto a Novara, vi ha vinti, e vi ha costretti 
a ritirare la vostra flotta. Volete voi vincere la flotta 
austriaca? Imitate Radetzky, andate con grossi batta-
glioni a Venezia, e la flotta austriaca sarà vinta. 

For̂ e, signori, vi parrà strano questo linguaggio in 
bocca di un Genovese; ma la jnia patria non è ristretta 
in così angusti confini: io prima che essere Genovese, 
sono Italiano, ed io sacrifico volontieri la mia vanità 
municipale all'interesse della grande causa italiana, a 
cui non solo il più vivo sentimento, ma altresì il mate-
riale interesse di Genova è attaccato. 

Finché vi è questa gran quistione della nazionalità 
italiana da sciogliere, io vi dico : vendete le fregate, ed 
organizsate dei reggimenti; salvo poi, quando la gran 
lite della nazionalità italiana sarà terminata-, a dirvi : 
sciogliete i reggimenti, fabbricate dei vascelli. Ma vi 
ha detto il deputato Mamiani: noi con la flotta faremo 
delle diversioni. 

Prima di tutto, per poter fare delle diversioni con 
una flotta, è necessario essere superiori alla flotta ne-
mica. Ora io ho appunto dimostrato che noi non pos-
siamo esserlo. Ma supponiamo anche che lo fossimo ; ci 
tornerebbe ciò utile ? Niente di meglio per l'Austria 
che noi dividessimo le nostre forze. Voi gettereste per 
avventura qualche reggimento sulle coste della Dalma-
zia, disturbereste qualche pescatore ; ma intanto le 
sorti del paese sarebbero esposte a pericolo grave sui 
campi della Lombardia per questa diversione. 

JE perchè la mia autorità può valere poco in questa 
materia, io mi permetto di citarvi l'opinione di grandi 
scrittori militari, i quali vi diranno che le diversioni, 
eccettuati alcuni casi o ragioni speciali su cui non si 
deve fare fondamento, sono, non già un vantaggio, un 
grave danno. 

Scrive Jomini : « A forces ógales et devant un en-
nemi habile une diversion est en general une faute; on. 
peut poser en règie générale quo la manie des détache-
ments est la perte d'une armée. » E Dufour : « Les di-
versions, les marches combinées, les détachements sont 
des opérations qu'en gónéral on ne peut pas approu-
ver, les diversions sont dangereuses, parce qu'elles 
privent l'armóe de toute la force qu'on j emploie. » E 
così va continuando e citando esempi disastrosi di di-
verse diversioni. 

E ben vero cbe si è detto; se non la farete voi la di-
versione, la farà l'Austria. Essa verrà colla sua flotta a 
disturbarvi sulle vostre coste. Ma, o signori, o essa 
verrà senza esercito, e in questo caso non so che male 
potranno farci alcune cannonate tirate contro gli scogli 
della riviera della Liguria ; o verrà a fare uno sbarco, 
ed allora ripeterò, invertendo il caso, presso a poco 

quello che vengo di dirvi : sarà tanto meglio per noi; 
avremo ciò che è più desiderabile in guerra, cioè il 
mezzo di battere il nemico diviso ; mentre esso ha di-
minuito il suo esercito di Lombardia per fare una pres-
soché inutile diversione sulle coste della Liguria, noi ci 
avventeremo con tutte le nostre forze riunite sulle sue 
forze di Lombardia, e potremo più facilmente batterle 
per avere poscia buon mercato del piccolo corpo sbar-
cato sulle coste. 

Ma qualcheduno dirà, e mi pare l'abbia accennato il 
deputato Mamiani, che, se non ci sarà di un gran soc-
corso la flotta in caso di guerra, essa è però necessaria 
per la protezione del commercio. 

Io, o signori, non vedo questa gran necessità per il 
commercio. Dapprima, come vi ho detto, la nostra flotta 
è inferiore a tutte le flotte, quindi non vi può proteg-
gere contro tutti quegli Stati che hanno una forza su-
periore alla nostra; i piccoli Stati, come voi sapete, non 
sono quelli che disturbino di più ; generalmente sono 
arrendevoli. D'altronde poi, coi nuovi sistemi econo-
mici adottati dagli Stati, ed in questo faccio appello 
all'onorevole Michelini, se uno ha vantaggio a vendere, 
l'altro ha vantaggio a comprare; cosicché non vi è più 
ragione per cui uno Stato debba fare angherie commer-
ciali ad un altro. 

Ma ammettiamo che qualche Stato di America, per-
chè non so con quale altro Stato vorreste battervi, che 
qualche Stato di America vi facesse qualche sopruso, 
vorreste voi fare qualche spedizione in America, e, per 
esempio, nel ftio della Piata, e rinnovare ciò che hanno 
quasi infruttuosamente fatto e gl'Inglesi ed i Francesi 
riuniti ? Io credo che questo è un assurdo. Un basti-
mento da guerra che faccia girare pei diversi mari la 
nostra bandiera può soddisfare alla vanità di qualche 
console, al giusto orgoglio anche della nazione,; ma non 
Vedo quale gran protezione possa portare al com-
mercio. 

D'altronde io dico : per verità volete farcela costare 
ben cara questa protezione, se vi deve costare tutti 
quei milioni di cui vi ho fatto menzione, e se con ciò 
deve costare l'indebolimento dello Stato. Io vedo, o si-
gnori, che gli altri Stati non hanno avuta questa paura 
di restare senza protezione. Il Belgio ha cancellato di 
un tratto il suo bilancio di marina; eppure il Belgio 
ha un commercio più vasto del nostro. Abbiamo la 
Prussia, che appena da qualche anno ha un embrione 
di flotta; abbiamo Amburgo, che ha otto volte il nostro 
commercio e non ha flotta; abbiamo la Grecia ed altri 
paesi ancora che hanno un commercio ed una marineria 
più vasta della nostra eppure non hanno flotta, e non 
se ne trovano male. Io dico quindi che questo aumento 
di flotta, ben lungi dal portare una protezione al nostro 
commercio, vi porterà invece un grande incaglio, poi-
ché la nostra marina trova già un grande incaglio 
nella, mancanza dei marinai; quindi, se voi triplicate 
la vostra flotta, questa mancanza crescerà ognora più. 
Io non dico per questo che, se il Governo avrà bisogno 
di marinai per la difesa dello Stato, debba avere ri-
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guardo alle esigenze del commercio, ma dico questo per 
far vedere quanto sia insussistente che l'aumento della 
marina debba giovare alcommercio. Aprite il Lucma-
gno, rendete sicuro il porto, se volete favorire il com-
mercio. Quante opere ben più utili al commercio po-
treste fare coi 15 milioni che vi andrà a costare il tras-
ferimento, oltre quelli che già vi costa di presente la 
marina! 

Intanto, o signori, se la nostra fiotta non sarà utile 
nè per la difesa dello Stato nè per portare al commer-
cio un benefìzio proporzionato ai sacrifizi, essa porterà 
di più un grave danno, non soltanto indiretto, ma di-
retto alle nostre forze di terra. Yi porterà un grave 
danno, distraendo una parte delle nostre forze militari 
dall'armata attiva, per chiuderle in guarnigione in una 
fortezza. 

10 consento, e credo lo consentano tutti, che utili 
siano alcune poche e grandi fortezze ove si possa racco-
gliere un esercito ridotto in cattive condizioni per po-
tersi riavere e aspettare un migliore ritorno della for-
tuna per riprendere l'offensiva. Ma tutti concordano 
nel dire che la moltiplicità delle piccole fortezze, che 
non hanno un'importanza strategica, non solo non è 
utile, ma è dannosa. Ed anche qui permettetemi che io 
mi metta all'ombra delle grandi autorità. 

Fin da quando il generale Yauban, per ordine del 
sUo padrone Luigi XIV", cingeva le frontiere della 
Frància di quella innumerevole quantità di fortézze che 
sapete, tuttoché egli stesso ubbidisse agli ordini del suo 
padrone, presentiva male di questo sistema. E non andò 
molto che i suoi pronostici si furono avverati, giacché 
égli stesso nel 1711 scriveva: 

« On est réduit à rester sur la défensive ne pouvant 
maintenir plusieurs grosses armées sur pied et garder 
en même temps un si grand nombre de places. » 

11 Consiglio di guerra che fu in Francia dal 1787 al 
1789, sapete che cosa proponeva alla Francia ? Propo-
neva la distruzione di 46 fortezze. La Commissione del 
1797 sapete che cosa propose anche essa ? Propose la 
distruzione di 48 fortezze della Francia. 

Il generale Saint-Cyr scriveva : 
« Les garnisons de toutes ces places et leur approvi-

sionnement absorbent une partie des forces destinées à 
l'armée... Des places, qui ne sont pas d'une utilité évi-
dente, sont nuisibles. » 

E Paixhans dice: 
« Ayons des places fortes, mais de manière à ne plus 

ruiner à la fois les ressources da trésor et l'effectif de 
l'armée. » 

Ë Napoleone il grande diceva questo: 
« Construire un grand nombre de places de guerre 

est l'art de faire battre les grandes armées par les peti-
tes et de rien faire avec des armées immenses. ¡» 

Ed infatti ebbe a provarlo, coll'esperienza, giacché 
quando egli con un pugno di coscritti raddoppiava di 
genio per lottare nelle terre della Champagne contro le 
forze coalizzate di tutta Europa egli aveva chiuso in 
tutte le fortezze ben 317,000 soldati. Ora pensate voi 
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che sarebbe stato se avesse avuto questa gran massa di 
veterani sopra i campi di battaglia ! E Jomini dice an-
cora : 

c Autant une place bien située favorise les opérationg, 
autant des places établies hors des directions impor-
tantes sont funestes ; c'est un fléau pour l'armée qui 
doit s'affaiblir à l'effet de les garder, et un fléau pour 
l'Etat qui dépense des soldati et de l'argent en pure 
perte. » 

Ebbene, signori, credo che la fortezza della Spezia 
sarà appunto per noi, secondo l'espressione del generale 
Jomini, un flagello pel regno di Sardegna. Osservate 
ancora questo : mentre voi spendete ingenti somme per 
creare nuove fortezze, il Belgio ha speso e spenderà 
ancora parecchi milioni per distruggere una parte 
delle sue. 

Da tutto ciò che vi ho detto, a rigore di logica, emer-
gerebbe che noi non dovremmo avere alcuna marina; 
ed infatti, se alcuno vuol far questa proposizione, io 
sono pronto ad appoggiarla. Però credo che noi do-
vremmo avere sempre qualche cannoniera a vapore per 
difendere la piazza forte di Genova dal lato di mare, o 
se volete ancora, qualche bastimento da far correre la 
nostra bandiera pei mari per soddis are al nostro legit-
timo vanto nazionale ; ma, a rigore di termine, credo che 
noi non dobbiamo avere una grande marina militare ; 
tuttavia, ripeto, io non voglio giungere a questo e-
stremo. 

Io ammetto, se pur volete, che voi manteníate quella 
marina che avete sempre mantenuta per il passato, ma 
non consento che la si debba aumentare, e aumentar© 
considerevolmente. Ora io dico che, sia che noi vogliamo 
mantenere la marina nello stato presente come Jo fu per 
il passato, sia che noi vogliamo aumentarla, noi dob-
biamo mantenerla in Genova, e procurerò di dimo-
strarlo. 

Dapprima dirò che consentono tutti gli uomini com-
petenti in materia militare che, se è possibile mante-
nere la flotta in Genova, militarmente parlando, sia il 
meglio. Ed io vedo questa concessione fatta in un libro 
che vi fu distribuito, scritto da persone la cui intelli-
genza in cose militari io stimo ed altamente apprezzo. 
Costoro hanno messo a prova la loro intelligenza per 
convincervi che si debba trasportare l'arsenale alla Spe-
zia ; ma sono partiti sempre dal principio che questa 
flotta non possa mantenersi in Genova. Ora, io dico che 
questa flotta può stare in Genova, sia che si voglia 
mantenere nello stato attuale, sia che si voglia aumen-
tarla. Dapprima, se voi volete mantenerla nello stato 
attuale, vi dirò una ragione che vale per tutte : la flotta 
è sempre stata a Genova, e può starvi anche adesso. (Si 
ride) 

Se non che, il signor ministro vi dice nella sua rela-
zione, e la Commissione, e, se non erro, anche il depu-
tato Mamiani, ve lo hanno ripetuto : ma adesso i bastia-
menti da guerra sono aumentati di grandezza, adesso 
pescano maggior fondo. 

È singolare, o signori, è almeno singolare che vi si 
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facciano queste obbiezioni. Si dice che ora debbono farsi 
di maggior volume i bastimenti da guerra, e ciò si dice 
adesso che gli uomini competenti vi dicono invece che 
bisogna rinunciare al sistema del grossi vascelli, per 
tenersi a quelli di media portata. Ricordate il disastro 
di Sinope e l'importante memoria che esso ha ispirato 
al generale Paìxhans : questa memoria, io credo, avrà 
l'effetto che ebbe già quella del principe di Joinville, e 
servirà per l'avvenire di regola in fatto di marina mi-
litare ; ed essa dimostrava l'inutilità dei grossi basti-
menti, e la relativa maggiore importanza delle navi di 
portata media. D'altronde, se ad una grande nazione 
può in qualche speciale circostanza essere utile l'avere 
dei grandi vascelli, non credo possa essere mai utile 
per noi. 

Si dice che ora i bastimenti pescano di più. Anche 
questa à una strana asserzione, mentre invece è ricono-
sciuto che i bastimenti a fondo piatto non camminano 
niente meno degli altri : cito in prova i grandi clypper 
americani, piatti di fondo e di straordinaria celerità. 

Questa maniera di costruzione porta che ì bastimenti 
pescano meno. Infatti, io sono andato ancor pochi giorni 
sono nella darsena in Genova in compagnia del mio 
amico il deputato Biancheri, ed abbiamo riconosciuto 
che le nuove fregate a vapore, lungi da pescare più 
delle antiche, pescano meno ; il Vittorio Emanuele pesca 
qualche piede meno del San Michele che gli è accanto. 
Ad ogiii modo, o signori, non avete fondo bastante ? 
Quale difficoltà invero ! Voi che scavate tutto il porto 
di Genova, voi cui non spaventa l'idea di fare un arse-
nale alla Spezia scavando non so quanti milioni di metri 
cubi di fango nel seno del Varignano, voi, dico, vi spa-
ventate dello scavo della darsena ? 0, per meglio dire 
(giacché nella darsena vi è fondo sufficiente), del breve 
tratto che è alla sua imboccatura ? Io credo dunque che 
questa obbiezione non abbia serio fondamento. 

Ma, si dice, noi abbiamo bisogno della darsena per il 
commercio e per la marina, entrambe hanno bisogno di 
spazio, e noi vogliamo fara un dock nella darsena; lo 
disse il ministro nella sua relazione, lo ripetè la Com-
missione, lo ripetè ancora il deputato Marni ani. 

Per verità quando si è fatta dapprima quest'obbie-
zione mi colmò di stupore. Io non ho potuto compren-
dere come, mentre abbiamo un porto con una periferia 
di 3600 metri, sia proprio assolutamente necessario di 
aggrupparsi a quei 300 metri circa che la darsena ha di 
lunghezza per costruivi un dock. 

Mi parve poi quasi una barbarie distruggere un ar-
senale che potrebbe molto bene servire agli usi marit-
timi per costrurre un dock, mentre questo si può co-
strurre in altro punto. Del resto noi abbiamo circa cin-
quanta progetti di docks, e la maggior parte più o meno 
buoni, e molti di essi mi paiono attuabili. Se non che 
ieri il signor ministro delle finanze ha detto che vera-
mente non vi è più quest'intenzione di costrurre il dock 
nella darsena, cosicché anche quest'obbiezione non ha 
più peso. 

Intanto io inviterei il signor ministro di ieri a met-

tersi d'accordo col signor ministro che ha fatto la re-
lazione di questo progetto or sono pochi giorni, col 
signor relatore e coli'onorevole Mamiani. lì vero sì è 
che, se il Ministero non avesse intrommesso inopportu-
namente la politica in una quistione unicamente com-
merciale, il dock sarebbe già fatto, giacché parecchie 
Volte si presentarono persone o società con forti garan-
zie, pronte a mandarlo ad effetto. 

Ma si dice ancora: noi abbiamo bisogno della darsena 
perchè la marina è inceppata e il porto di Genova non 
basta. Dapprima io risponderò che, se volete veramente 
giovare alla marina, è necessario difendere il porto di 
Genova dalle tempeste che vengono dal mezzogiorno è 
da libeccio : voi non avrete fatto nulla finché non sa-
ranno costrutte opere esterne, 0, se meglio vi piace, 
prolungati i moli fino al punto da incrociarsi sud e nord. 
Questa è una necessità riconosciuta da tutti; è un la-
voro inevitabile : fate pur tutto quel che volete nella 
darsena, la navigazione sarà sempre inceppata finche 
non siete giunti a questo punto. Ma, fatto questo pro-
lungamento, il porto di Genova acquista un'area di 
1,200,000 metri quadrati ; ora, io vi domando, quando 
si ha un'area di 1,200,000 metri quadrati di superfìcie, 
è proprio assolutamente indispensabile alla navigazione 
avere quei 23,000 metri quadrati di superficie che ha la 
darsena ? Signori, se voi credete a questa necessità, io 
lodo ed ammiro la vostra fede ; ma io, peccatore indu-
rito, confesso il mio peccato, e dico che non vi credo. 

Nel porto di Marsiglia, sommato assieme il porto an-
tico ed il porto nuovo della Joliette ed il dock di care-
naggio, si ha insieme un totale di 566,000 metri qua-
drati, vale a dire non si giunge a toccare la metà del-
l'area di tutto il nostro porto : e, si noti bene, Marsiglia 
fa un commercio cinque volte maggiore del porto di 
Genova. Io chiedo a voi dunque se per la navigazione 
non possiamo fare a meno della darsena. Se voi volete 
mantenere la flotta in Genova, potete farlo a tutto 
vostro bell'agio nella darsena presente ; ma volete voi 
aumentarla ? Io credo che potrete anche ciò fare ; è 
potrete ciò fare nello stesso locale dove è attualmente. 

Ma si dice : mancano i magazzini ; or bene, io sono 
stato or sono pochi giorni nella darsena, ed ho osservato 
che tutto il lato di ponente non ha inagazzini, e voi po-
tete costruirveli ; in buona metà del lato di mezzogiorno 
non vi sono neppure magazzini, e voi potete costruirli 
su quella scogliera. Si dice poi: manca l'area acquea. 
Dapprima osservo, come già ho detto da principio, che 
l'area acquea della darsena ò quasi la metà di quella 
che noi avremo al Varignano. Ma volete aumentarla? 
Ebbene, anticamente l'area acquea della darsena era 
molto più grande. Una parte di quest'area fu interrata 
ai tempi dei Francesi, ed ora vi esiste un grande piaz-
zale. 

Desiderate una maggior superficie di acqua ? Non 
avete che a scavare nuovamente, e con una spesa insi-
gnificante voi potrete aumentare di molto la superficie 
acquea della darsena, e se non vi basta ancora, voi 
avrete d'accanto il seno di Santa Limbania e le adia-
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cenze di cui potete occupare quella parte che vi abbi-
sognâ fj-, j n , v: 

Voi vedete dunque che potete aumentare la marina 
militare nel luogo stesso ove esiste attualmente. Ma io 
dico : non vi piace per avventura che la marina stia nel 
luogo in cui si trova? Ebbene potete cambiarle sito, se 
pure siete disposti a non badare a sacrifizi pecuniari, 
in ogni caso in limiti molto inferiori a quelli che vi si 
richiederà per la Spezia. Io dico che voi potete anche 
trasportare l'arsenale in altra località, senza portarlo 
via da Genova stessa, dalla periferia della difesa delle 
fortezze. 

Molti hanno proposto, per difendere nel senso mer-
cantile il porto di Genova, di fare delle gittate esterne. 
La Commissione nominata dal Governo or sono pochi 
mesi, essa stessa decise che queste opere esterne sono 
necessarie. Uno dei progetti propone una grande gittata 
ail'infuori del porto di Genova, che partirebbe dalla 
batteria di Santa Margherita, e verrebbe incrociando il 
mare colla punta del molo nuovo ; sarebbe una gittata 
di circa 1600 metri, a 8000 lire per metro corrente ; sa-
rebbe ali'incirca una spesa di dodici milioni. 

Eatta questa o altra qualunque opera esterna, voi 
avete un altro porto grande come quello che esiste già; 
avrete forse un altro milione o più di metri quadrati di 
superficie ; ed io vi domando se in tutto questo spazio 
voi non troverete un'altra località di 55,000 metri qua-
drati quanto quella che si avrebbe al Varignano per 
farvi un arsenale. 

Io non vi consiglio a mettervi in grandi spese, ad in-
grandire la marina ; ma, se pur voi lo volete, potete 
ingrandire la vostra marina senza doverla distrarre da 
Genova; e dico questo, perchè col mantenere l'arsenale 
in Genova conseguirete molti vantaggi, e in ciò, come 
dissi, concorderanno i militari. Dapprima risparmie-
rete la spesa delle opere di difesa pel porto di Genova, 
che già vi ha annunziato il signor ministro in una delle 
precedenti tornate ; in secondo luogo, voi ingrandite il 
porto sotto il punto di vista commerciale. In questo 
modo migliorate le condizioni di Genova sotto il rapporto 
di una piazza forte, perchè queste opere esterne impe-
diranno o indeboliranno di molto il bombardamento di 
Genova per parte di una flotta nemica ; voi risparmiate 
la guarnigione della Spezia che, da quanto ho calcolato, 
vi porterà un aumento annuo di due milioni e mezzo, 
che equivale ad un capitale di 50,000,000; voi rendete 
libera una gran parte della guarnigione di Genova per 
concorrere coll'armata attiva alla difesa dello Stato, 
giacché una parte del personale della marina potrà 
farne le veci ; voi rendete poi la città di Genova come 
piazza militare molto più forte, cioè a dire, portando 
via la marina, voi la rendete molto più debole. 

Infatti, o signori, voi avete visto a Sebastopoli quanto 
il personale ed il materiale della marina abbiano gio-
vato alla difesa di quella piazza; se la marina di Russia 
non si trovava nel porto di Sebastopoli, se questa non 
avesse dato degli abili tiratori ai cannoni che erano 
posti a difesa di quella piazza, soprattutto se questa 

non avesse messo a disposizione di chi la difendeva tutto 
il materiale della marina per potere rinnovare i cannoni 
smontati, io credo che la città di Sebastopoli sarebbe 
caduta in mano del nemico molto più presto. Io dico poi 
che, se voi volete mantenere una flotta, anche piccola, 
inferiore a quella del nemico, in Genova potrà darvi 
un'utilità che non può darvi alla Spezia. 

Supponete il caso di un blocco per parte di mare ; 
supponete il caso che la nostra marina, inferiore di nu-
mero, sia alla Spezia: alcuni hanno detto che il porto di 
Genova sarà meglio difeso se la flotta sarà al Yarignano 
di quello che non sia in Genova, perchè potrà minac-
ciare la flotta nemica alle spalle. Io credo che questo è 
un errore; quando la flotta nemica, superiore di numero 
sia innanzi a Genova, non amerà niente di meglio che 
la nostra marina esca dai suoi ricoveri della Spezia. Il 
difficil e appunto per una flotta superiore in numero è 
di far sortire la flotta nemica dai suoi ricoveri; è questo 
che ha atteso indarno la flotta inglese dinanzi agli ar-
senali di Tolone e di Brest. 

Niente di meglio dunque per la flotta nemica che la 
nostra flotta esca dal golfo della Spezia ; la lascierà av-
vicinare, e quando sarà vicina, lasciando al blocco di 
Genova un qualche bastimento in crociera, si avventerà 
contro la nostra flotta per distruggerla se sarà pos-
sibile. 

ÀI contrario, una flotta nel porto di Genova, anche 
inferiore di numero, potrebbe dare alcuni vantaggi. E 
in prima supponete un bombardamento (chè dovete con-
siderare che anche tolta la flotta da Genova, questa 
città sarà pur sempre soggetta a bombardamento come 
piazza forte; ed abbiamo visto, infatti, che gl'Inglesi, 
nel 1800, la bombardarono, sebbene non vi fosse alcuna 
flotta), io dico che in questo caso una flotta potrebbe 
giovare assai ad opporsi al medesimo. Nel 1800 accadde 
questo, che nella notte le barche cannoniere, col soc-
corso delle tenebre, si avvicinarono alle mura, e di là 
non potendo, nell'oscurità della notte, essere offese dai 
cannoni della piazza, bombardavano la città. 

Ora, se si avesse allora avuto dentro di Genova una 
piccola fiotta, si sarebbe potuto farla uscire per disper-
dere quelle barche cannoniere con gran vantaggio della 
città. Inoltre sotto la protezione del cannone di Genova, 
io credo che Una flotta, anche inferiore, specialmente 
dopo l'applicazione del vapore, potrà sempre colla pro-
tezione del cannone della piazza fare delle sortite, sia 
per sorprendere una qualche parte della flotta nemica 
che restasse divisa momentaneamente dal nucleo, sia 
per affrontare anche l'intera flotta nemica, sicura di 
potersi ad ogni evento ripiegare sotto la protezione dei 
cannoni della fortezza. Ma ne può anche avvenire un 
altro vantaggio. Supponete che nel 1800 Massena avesse 
avuto una piccola flotta ài suoi comandi (voi sapete che 
Genova in quel tempo è caduta unicamente per la fame), 
supponete dunque, io dico, che Massena avesse saputo 
che un convoglio di viveri si avvicinasse alla città ; che 
cosa avrebbe fatto? Avrebbe detto a questa flotta, an-
che inferiore in numero : Uscite, appiccate battaglia, 
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fatevi distrùggere, se occorre, ma fate die sia per dieci 
ore libero il passaggio. In tal caso Genova avrebbe po-
tuto prolungare ancora parecchi giorni la resistenza, e 
l'esercito austrìaco venendo sorpreso nelle gole dell'Ap-
pennino, l'esercito francese e la stella di Napoleone non 
avrebbero corso quei grandi pericoli, che sapete voi 
tutti, sui campi di Marengo. 

Non voglio, signori, stancarvi di più. (Movimentò) 
Mi riassumo dicendo che voto contro il progettò di 
legge : primo, perchè porta un'incomportabile gravezza 
ai cittadini, la quale, nelle condizioni politiche in cui 
versiamo, sarebbe un grave pericolo per le nostre isti-
tuzioni ; secondo, perchè nelle nostre condizioni politi-
che non dobbiamo sviluppare la marina, ma sibbene le 
forze terrestri, per le quali si possono fare sacrifizi che 
all'occasione ci possono fare ottenere risultati incompa-
rabilmente migliori, anzi esse sole ci possono dare ri-
sultati veramente positivi e definitivi; terzo, perchè 
distrae, per fornire la guarnigione della Spezia, una 
considerevole parte del nostro esercito, già piccolo e già 
disperso in molte fortezze, cosicché la fortezza di Spezia 
sarà una fonte di debolezza invece di essere una fonte 
di forza ; quarto, perchè portando via da Genova il per-
sonale ed il materiale della marina, indebolite la difesa 
delle fortezze di quésta città ; quinto, perchè l'arsenale 
del Yarignano non è difendibile da un bombardamento 
uè di terra nè di mare, a meno di opere grandiose e 
troppo al di sopra dei nostri mezzi, ed è esposto per la 
sua situazione geografica ad assalti e bombardamenti 
quasi improvvisi; sesto, perchè, se si vuole ingrandire 
l'arsenale, si può ingrandire nello stesso luogo dove ora 
si trova; e, se ciò non bastasse, si può fare più grande 
dello stesso Varignano, purché si vogliano coordinare 
le opere a farsi per iscopo mercantile in modo da gio-
vare altresì in uno scopo militare, e ciò si può fare con 
sacrifizi assai minori che non sieno necessari per la 
Spezia* 

10 ho creduto mio debito di spiegarvi la mia profonda 
convinzione su questo importante argomento, benché 
sapessi come sarebbe puerile presunzione in me se io 
credessi di potervi fare mutare pensiero. Però vi prego 
di riflettere alla grave responsabilità che cadrà sul vo-
stro capo, quando, fatta la nazione accorta dei danni 
che ne avverranno da questa decisione, vi piomberanno 
addosso da ogni parte i suoi giusti, benché tardi la-
menti. (Bravo!) 

presidente. Il ministro della guerra ha la parola. 
11 a marmo r.v , ministro della guerra e marina. Si-

gnori, dopo il discorso che fece ieri il mio collega ed 
amico il presidente del Consiglio dei ministri, a me più 
non rimane certamente a esaminare la questione su tutti 
i punti che furono già dibattuti dai molti oratori che si 
oppongono a questo progetto di legge. Egli mi ha però 
graziosamente lasciato una parte a trattare, e dico gra-
ziosamente perchè il mio onorevole collega ha il raro 
talento di esprimere non solo con facondia i propri pen-
sieri, ma altresì quelli degli altri, e particolarmente i 
ìnieh 

Prima d'ogni altra cosa io debbo purgarmi della grave 
accusa, la quale molto mi pesa, mossami dall'onorevole 
Pareto, quella cioè di aver fatto un'altra volta un atto 
incostituzionale. A sentire l'onorevole Pareto, io sarei 
un violatore incorreggibile delle leggi. Tutti sanno 
come il Governo ha incominciato sotto la sua responsa-
bilità i lavori di Casale, e dopo questo fatto era neces-
saria una gran dose di coraggio per dar mano a quelli 
di Alessandria ; ma il voto che avete dato a queste for-
tificazioni, io credo che abbia ampiamente giustificato 
il nostro operato. Confesso tuttavia che, ove la stessa 
cosa si fosse rinnovata per la Spezia, mi sentirei vera-
mente colpevole. 

Ma il fatto non è così, e l'onorevole Pareto erra gran-
demente credendo che alla Spezia si siano fatti lavori 
all'infuori dei fondi stanziati in bilancio. Egli ha par-
lato di un tunnel e d'alcuni altri lavori che ivi si 
intrapresero. Questo è vero, ed ecco come avvennero 
i fatti accennati. 

Ora son quattro anni quando venne chiamato fra noi 
il celebre ingegnere Rande!, appena diede un'occhiata 
alla Spezia, e prima ancora di fare il suo progetto ci 
disse che, se volevasi presto stabilire colà la marina mi-
litare, era necessario fare immediatamente un tunnel 
che mettesse in comunicazione il seno del Yarignano 
con quello delle Grazie, che questo faciliterebbe poi 
immensamente i lavori che dovrebbero farsi in seguito. 
Il Governo allora non poteva supporre che questo pro-
getto dovesse differirsi per quattro anni ancora : ieri il 
ministro delle finanze vi fece l'enumerazione delle cause 
del ritardo, fra cui fu principalissima la guerra d'O-
riente, e vi fece cenno dei molti progetti che sorsero pei 
docks di Genova. Esso adunque doveva vedere prima se 
vi erano fondi disponibili e poi se questo tunnel, qua-
lora il trasferimento non fosse adottato-, potesse ancora 
servire a qualche cosa. 

Tutti quelli che conoscono il Varignano sanno che a 
motivo delle salite difficilissime vi è gran difficoltà a 
trasportare le merci, anche quelle soggette a sciorina-
mento; per conseguenza si riconobbe che, quand'anche 
non si trasportasse colà la marina militare, il tunnel 
poteva benissimo servire a vantaggio dello stabilimento 
sanitario. Allora avevamo lire 17,000 stanziate sul bi-
lancio 1853 da spendere al Yarignano; su questo fondo 
di 17,00o lire per fare il tunnel se ne sono tolte 13,000. 
Quantunque si sia fatta economia, perchè si sono im-
piegati in quest'opera gli zappatori del genio ed i forzati, 
si prevedeva però che queste 13,000 lire non bastereb-
bero ; ma si diceva : cominciamo a farne un terzo od un 
quarto, verrà poi la legge che ordinerà la rimanente 
spesa. Sopraggiunse in questi frangenti la guerra d'O-
riente, e la legge non fu più presentata ; cosicché man-
carono i fondi e si dovettero sospendere i lavori alla 
fine del 1854, cioè quando furono spese le 13,000 lire. 

L'onorevole Pareto ha poi osservato con qualche me-
raviglia come siansi dati appalti quest'anno per opere 
alla Spezia. Egli immaginò ehe questo fosse uno storno, 
che questi appalti fossero relativi al trasporto della ma-
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rina. Io lo prego di dare uno sguardo al bilancio del 
1857 ove troverà stanziate 15,000 lire per ristauri al 
forte Santa Maria, opera che si era anche incominciata 
con fondi stanziati in altri bilanci. 

A tutti gli altri argomenti posti in campo dall'ono-
revole Pareto, panni che abbia sufficientemente rispo-
sto il mio collega. Mi rivolgo adunque all'onorevole So-
lar o della Margarita. 

Egli mi permetterà che io esprima francamente quale 
impressione abbia in me prodotto il suo discorso. Con-
fesso che io non credeva alle mie orecchie quando lo in-
tesi (Si ride), ed ho ricorso agli occhi leggendolo da 
capo a fondo nel rendiconto ufficiale. 

Io conosco da gran tempo l'onorevole Solaro della 
Margarita, perchè ebbi la fortuna di far la sua rela-
zione molti anni addietro in 1 spagna, ove fu meco gen-
tilissimo, avendomi facilitati i mezzi di viaggiare e vi-
sitare così un paese cotanto interessante, le cui rimem-
branze mi sono ancora carissime ; e poi, quando era 
ministro, mi ha sempre procurate agevolezze per viag-
giare, del che io gli sono gratissimo. 

Però, confesso che, se non conoscessi il carattere del-
l'onorevole opponente, sarei stato tentato quasi di cre-
dere che egli volesse mettere non solo la discordia tra 
municipio e municipio, ma che abbia anche voluto al-
ludere a divergenza di opinioni tra prossimi parenti. Io 
non fo certo una simile supposizione. Domanderò tut-
tavia : come dovrò interpretare alcuni argomenti che 
mise innanzi ? Io li ho interpretati nel senso che mi vo-
lesse fare qualche mite rimprovero perchè io non ascol-
tava i suggerimenti di una persona la quale, per -età, 
per posizione e per istruzione, doveva essere in diritto 
di darmeli. 

Io presumo che questo fosse il pensiero del conte So-
laro della Margarita, quando mi parlò di una persona 
che mi è legata da strettissimi vincoli, ed autore di tre 
opuscoli sul trasferimento dell'arsenale marittimo alla 
Spezia. Dirò all'onorevole deputato che ho il massimo 
rispetto per questa persona, non solo per il suo sincero 
amor patrio, ma ben anche per tutti i lavori utilissimi 
che ha fatto, e per le sue molte cognizioni nelle scienze, 
massime nelle scienze naturali. Ma in materia di go-
verno, mi permetterà 1'onurevole conte Solaro della Mar-
garita che io preferisca altri consiglieri. 

Questo autore dei tre opuscoli, molti anni or sono, 
collo stesso impegno e colla stessa ardente persuasione 
con cui si oppone adesso al trasferimento della marina 
alla Spezia, si opponeva assolutamente a che si facesse 
la leva in Sardegna » 

Io naturalmente ho resistito, e la leva militare, non 
solo si è fatta nell'isola come in terraferma, ma ora la 
Sardegna ci fornisce un numero maggiore di soldati 
che la Savoia. La Savoia ce ne dà mille ci ca, e la Sar-
degna mille e cento circa all'anno di prima categoria. 

Ora io domando se non è un vantaggio per tutto il 
paese che la leva si taccia anche in Sardegna. E bensì 
vero che i soldati dell'isola lasciano ancora qualche 
cosa a desiderare riguardo al fisico, ma ciò proviene da 

motivi di igiene e da abitudini nocive al loro sviluppo, 
ed io spero che i deputati dell'isola si occuperanno di 
questa cosa... 

ASPBOOT. Sta al Governo a provvedere. 
iia MAMrtKA, ministro della guerra e marina... e 

particolarmente il deputato Asproni, invece di censu-
rare costantemente il ministro, dovrebbe impiegare la 
sua eloquenza e la sua attività a suggerire delle buone 
regole igieniche al suo paese... 

ASPROKÌ . Se mi permette, lo interrompo un mo-
mento. (Faci: No! no!) 

1.A MAKMORA , ministro della guerra e marina... & 
questi precetti sono semplicissimi (Ilarità) : cibo mi-
gliore e più lavoro sono le due condizioni essenziali per 
10 sviluppo così importante delle forze fisiche. Ma, a 
parte questa osservazione, io debbo dire, giacché ho 
parlato dei soldati di Sardegna, che essi hanno fatto 
un'ottima riuscita nella Crimea, ove tutta la seconda 
divisione era composta di battaglioni, ciascuno dei 
quali aveva una classe di Sardi, i quali, sia che il clima 
fosse loro più eonfacente, sia per altre cause, hanno 
sofferto meno degli altri. 

Dalle relazioni poi che mi pervennero dai comandanti 
e dagli intendenti dell'isola mi consta che i soldati della 
classe del 18-ìO, che era stata quasi tutta in Crimea, al 
suo ritorno in Sardegna, vi ha fatto un senso favorevo-
lissimo, dimodoché oso dire che la leva è divenuta in 
quell'isola assolutamente popolare, mentre si videro 
ritornare colà i soldati resi più forti e più robusti ed 
anche più istrutti. 

Io ho visto soldati, i quali, al loro giungere al reg-
gimento, non sapevano un iota, diventare caporali, 
sergenti ed anche furieri; ed ancora l'altro giorno mi 
occorse di trovarne uno che in ora tiene tutti i conti 
della compagnia, quantunque, quando era coscritto, 
non sapesse nè leggere nè scrivere. Ecco dunque qual 
grande vantaggio si è fatto al paese ed alla Sardegna; 
eppure, se io ascoltava i consigli della persona a cui ac-
cenna l'onorevole Della Margarita, e mi fossi lasciato, 
scoraggiare, non li avremmo ottenuti. 

Un altro contrasto di questo genere ho dovuto soste-* 
nere riguardo ai carabinieri. Io ho sempre sostenuto 
che di carabinieri bisognava che vi fossero due corpi 
distinti, l'Uno per la terraferma e l'altro per la Sarde-
gna, e che quelli di terraferma stessero in terraferma, 
e quelli di Sardegna in Sardegna ; ho sempre sostenuto, 
contro tutti quelli che erano di diverso parere, che sa-
rebbe stata la rovina del. corpo il mandare i carabinieri 
di terraferma in Sardegna, sotto un clima diverso e a 
loro poco confacente. 

Io domando adesso a tutti coloro che conoscono il 
corpo dei carabinieri di Sardegna se ho avuto ragione 
o torto. Il corpo dei carabinieri di Sardegna in ora ri-
valeggia , massime per il servizio di quell'isola, con 
quello dei carabinieri di terraferma, ed abbiamo con-
servati intatti questi ultimi, che sarebbersi rovinati, se 
11 avessimo mandati in quel clima così diverso. 

Non mi dilungherò maggiormente riguardo agli opu» 
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scoli rammentati dall'onorevole mio avversario ; mi per-

metterò soltanto di dire che il forte La Castellana non 

potè essere rovinato, non ne avendo i Francesi fatto che 

gli scavi e qualche fondamento. juoe^vif 

Un'altra cosa che mi ha non poco sorpreso nel di-

scopri del)fonQi$yole Della Mafegarita si ò qùel dhe egli 

disse, che il Governo vuole privare i Genovesi di un 

monumento della loro antica gloria. : 

(Risponderò all'onorevole conte che ogni cosa hà xl 

suo tempo. Anche in questa capitale avevamo un mo-

numento della nostra antica gloria, un monumento che 

rammenta una delle più belle difese che siansi fatte, la 

nostra cittadella,, e colui che ha possentemente contri-

buito a questa difesa fu precisamente un antenato del 

deputato Delia Margarita. Mi rammento anzi che, es-

sendo egli ministro degli affari esteri > pubblicò un in-

teressante documento su quel gran fatto e sulla parte 

che vi prese il suo antenato. Io mi rammento di averla 

letta con immenso piacere questa narrazione, e racco-

mando agli altri di leggerla {Ilarità), perGbéofodSéà 

esito a dire che vi è stupendamente descritta la più 

Officia ol 
Ora era pur facilissimo a lui il dire ai Genovesi 

dete ! la cittadella di Torino, che era puro prezioso mo-

numento di questa città, è ora circondata da case, vede 

tagliati i suoi bastioni e diventerà una caserma ; non 

vi avete dunque a lagnare che anche la vostra darsena 

diventi un dock. ìb oWa-ooiq ìqF' arttBasl .isq. SSÌBH 

Intanto poi non mancano a Genova nò a Torino altri 

monumenti che rammentino le - ; rispettive grandezze. 

Noi un monumento della bella difesa fattasi a Torino ,̂ 

come ha detto ieri l'onorevole Di. Beauregard, l'ab-

biamo sempre nella basilica di Soperga, ed i Genovesi 

hanno i loro bei monumenti, non già nella darsena, ma 

nei loro palazzi che sono i più belli del mondo, nelle 

loro bellissimo chiese e nei due stupendi moli di quella 

città- Quelli, sono un vero monumento che attesta l'in-

dustria e la grandezza di Genova, perchè, come ha già 

benissimo osservato ieri l'onorevole Menabrea, Ge-

nova non era veramente un porto naturale come, la 

Spezia, e fu l'industria dei Genovesi che tale la ridusse. 

Lascio la parte finanziaria bastantemente trattata 

dal mio collega il ministro delle, finanze, e dirò qualche 

cosa della parte militare. La grande preoccupazione di 

molti sta in ciò che da noi si voglia fare uno ; stabili-

mento marittimo all'estremità della nostra frontiera. 

Questa osservazione panni sia stata l'atta dai deputato 

Costa di Beauregard nel discorso da lui ultimaménte 

pronunziato, discorso che molti pregi distinguono, e 

quelli soprattutto della moderazione e della chiarezza. 

Egli crede che. il nostro arsenale, posto all'estrema 

frontiera, non sia sicuro. Mi permetta l^norey.oleato« 

putato di dare un'occhiata a ciò che si fa presso gli al-

tri paesi. voglio già prendere ad esempio l'Inghil-

terra, alle cui forze marittime non possiamo paragonare 

le nostre, poiché essa tiene Gibilterra, Malta, Corfù, il 

Capo di Buona Speranza e tante colonie che, oltre alle 

forze marittime, esigono forze terrestri, sebbene per ciò 

che spetta alle forze terrestri io penso che in propor-

zione ne abbiamo tante quanto l'Inghilterra. Ma la-

sciamo le grandi potenziò; prendiamo l'Olanda, pren-

diamo ;ìla Spagna, il Portogallo. Questi paesi hanno 

sempre avuto stabilimenti marittimi in estere regioni. 

Citerò eziandio la repùbblica genovese. Questa repùb-

blica, con poche galere e senza alcun esercito, era pa-

drona di molti scali in tutto l'Oriente. Aveva colonie a 

Galatz, a Trébisonda, a Balaclava, a Soudak, a Rafia, 

a Taganrog è tanti altri, non .tàtasm'ie .Bios &asi n> - • _ 

Ora, d'onde procedeva che la repubblica genovese 

avesse tanta possanza ? Se debbo dirlo francamente, 

proveniva da ciò che i Genovesi a quell'epoca avevano 

un immenso coraggio. (Ilarità) Non voglio con ciò dire 

che non ne abbiano adesso, e prego la Camera a non 

credere che io parli ora di coraggio militare, ma di un 

certo politico ardimento che i Genovesi, e cóme popolo 

e come Governo, dovevano averp in alto grado per fare 

quello che hanno fatto ; essi mostravano quel coraggio, 

quello spirito animoso ed intraprendente che è pur pro-

prio dei Piemonte, il quale volle frammettersi in tante 

guerre e terminò sempre coll'avere ragione. (Ilarità) 
Ora due paesi che hanno dimostrato tanto ardimento 

quand'erano separati, dovranno forse essere timidi ora 

che sono riuniti ? Non sapranno essi più difendere la 

Spezia che è a cinque ore da Genova ? Se ciò fosse, bi-

sognerebbe pur confessare che abbiamo tutti degenerato 

dai nostri maggiori, il che certo io non ammetto e non 

ammetterà nessun^11 ilKI orasiauraMa 

L'onorevole Costa di Beauregard diceva fra le altre 

cose : badate che al di là della Magra stanno Parma e 

Modena che sono una sorta di colonie austriache. Im-

magino che con questo abbia voluto dire che il Governò 

austriaco ha dell'influenza sopra quei Governi, perchè 

io credo che non avrà voluto confondere quello popola-

zioni colle colonie militari della Croazia, della Dalma-
6JJ-U ^ raiéfctera-onoaaoq ilfi»p 

COSTA I»I BKAIRREGARD. .Te demande la parole. 

M MiioBAj ministra della guerra e marina. In-
fatti gli abitatori che sono al di là della Parmignola 

parlano la nostra lingua, sono sotto i o stesso cielo e 

guardano lo stesso mare ; dimodoché io non li guardo 

eoa timóre, perchè in tempo di guerra i colori che limi-

tano i confini sulle carte geografiche spariscono. Si cer-

cano le linee e basi d'Operazióni naturali. 

c.lNon c'è dubbio ad ogni modo che oltre la Magra vi è 

un'armata molto rispettabile e per la sua forza e per il 

suo valore (perchè io non uso mai sprezzare gli altri 

; eserciti), la quale può venire verso la Spezia ; ma qde-

sto punto è più lontano dalle basi di operazione di quel-

l'esercito, che sono Mantova e Verona, di quello che lo 

sia dalle nostro basi, Alessandria e Genova. 

: Noi dunque non dobbiamo temere alcuna sorpresa. 

Sicuramente dobbiamo premunirci ; ma io ripeto che 

| una sorpresa non è supponibile ; dimodoché tutta la 

! quistione militare consiste in questo : se supponiamo uri 

; nemico che, attaccandoci dalla parte di terra, si porti 

I direttamente nella Spezia, noi ne dobbiamo essere sod-
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d isfat t i, poiché con questa diversione la poca guarn i-

gione che sarebbe a lla Spezia sarebbe u t ilm en te impie-

gata, senza con tare t u t ti gli a lt ri van taggi che ne pps-

a ^ ^ ^ f e ^ f ei • im 'iih jBr a ¿fimmi[hi«te Otvv& sittn isg 

Disse pel pr imo i l deputato Pareto e m olti hanno, r i -
petu to : badate che vi sono quat t ro st rade. Ma che ? 
Queste strade vengono forse da quat t ro d iverse par ti 
B.el mondo ? Ci conducono forse quat t ro d iverse arm ate? 
P iù di una sola arm ata non può ven ire ; dunque le 
qu a t t ro strade non sign ificano n ien te ; quando ve n 'è 
Una prat icabile per le ar t iglier ie, l'esser vene anche ai-
I r e non peggiora la condizione : se l'armata-viene in d i-
versi corpi e per strade diverse, tan to meglio ; sarà, p iù 
facile averne r a gion evv t ( j . 9 oxisiiitÌB yn rioa oda 

Mi r imane ora a dire se la d ifesa della Spezia possa 
far si con nùmero discreto di t ruppe. Qui debbo accen-
nare che molti mi sembrano tu t tora persuasi che si vo-
gliano mandare ad effet to i p roget ti di Napoleone I , e 
in questo caso, sebbene approvi pochissime delle cose 
det te dall'onorevole Oasaret to, devo concorrere nel suo 
parere quando egli afferma che pochi hanno capito i l 
p roget to di Napoleone L, Anche io credo che egli vera-
ine nte non in tendesse di abbandonare affat to Tolone* 
ma volesse avere una seconda Tolone nella Spezia ; poi-
ché, dovendo combattere la pr ima potenza m ar it t ima 
del mondo, era mest ieri che potesse disporre di r isorse 
proporzionate. Ma egli aveva d ivisato di fa re colà uno 
stabilimento m olto p iù vasto che non vogliamo far noi ; 
egli si era prefisso di abbracciare tu t to i l golfo, mentre 
noi ci lim it iamo modestamente a quei seni che si t ro-
vano dalla par te occidentale, n ei quali la n atu ra ha 
fa t to tu t to ; essa ha fa t to bellissima la rada, facile la 
d ifesa di ter ra, facilissima quella di mare : con buone 
bat ter ie all' isola Pa lm ar ia, con bat ter ie a lla Castagn a, 
con bat ter ie al for te San ta Mar ia, con bat ter ie al Pez-
zino, le quali possono m et tersi a due o t re ordin i, forse 
che non ve n 'è abbastanza per incrocicch iare i fuochi 
davan ti a qualunque flotta senza for t ificare le sponde 
opposte ? So bene che a lcuni degli onorevoli; m em bri 
della Commissione st imano che sia anche u t ile i l farlo, 
per Impedire che i l nemico, venendo, massime dalla 
par te di ter r a, possa p ian tare bat ter ie r im pet to al: no-
st ro arsenale ed incendiar lo. 

Sot to questo aspetto mi r im et to, al parere della 
Commissione, r ipetendo però ohe per la difesa dalla 
par te di m are non credo necessar ie bat ter ie su lla costa 
or ien tale. 

L'onorevole Casaret to par lò poi dei progressi che 
hanno fa t to le ar t iglier ie e ne par lò per m agn ificare 
l'a t tacco che par te dai bast im en ti ; ma egli non badò che 
questi progressi sono segu iti e riescono u t il i anche per i 
cannoni che sono su t e r r a; anzi dirò essere p iù facile 
avere cannoni di grosso calibro e m anovrare su ter ra 
che non sul m are. È un fa t to poi che le ar t iglier ie pos-
sono t ir are da una par te a ll'a lt ra del go lfo; ma che 
questo t ir o possa r iuscire molto efficace, io non lo 

cjee&o." * oniciddoh oa ioa a isaqS Alien ^ nomjsjjo'n fr 

CAVAM I . Domando la parola. 

XiA snJùB^ fr^ w M&tiQ dettai guerra 4 m arina. iM®  

ttUllaméiioy siccome i bast im en ti per en trare nella r ada 
non possono andare rasen te: ter ra, ma devónò stare 
verso il cen tro del golfo, devono pure essere necessar ia-
mente fu lm in ati dai fuochi incrocicch iati delle bat ter ie 
della par te occidentale'- orn im i» u '»cm 

Supposto poi l'a t tacco dalla par te di ter ra, da lla Ca-

stellam i che domina tu t to i l promontòr io or ien tale, nel 
quale sono i nostri por t i, nu lla è p iù fàcile che di p ro-
tegger li. Giacché dall'una par te vi è una ròccia scoscesa 
ed im prat icabile, da ll'a lt ra con una cin ta di meno di mi 
ch ilometro, dalla Castellana al mare si ch iude i l passò 
MeKateètìtév Quàntò a lla bellézza e conven ienza ' di 
qùesti vari por ti nessuno la Vorrà con testare, e per 
n u lla puossi paragonare nò al por to di Genova nò tan to 
fnena al proget tato pòr to di Vad o. • i ia^ aofc/ est tBSaâ 

-1 bast im en ti in questi por ti non possono uscire che 
ad uno ad uno, e perciò esposti isolatam ente al fuoco 
della flotta nem ica, mentre alla Spezia tu t ta la nostra 
flotta può uscire in linea ad a t taccare la flotta nem ica. 
I o stimo dunque che non sì possa t rovare per la nostra 
m ar ina m ilitare un 's itò p iù vantaggiosi-» 

Giacché ho par la to di Vado, mi perm et ta la Ca-
m era che io d ica qualche parola in r isposta all'onore-

A^ S^ P s jflouaaa ioa& t tfau$8$ 

Egli si mostrò sorpreso come la Commissióne nómi-
n ata per l'esame del proget to di Vado non abhia prò-
ceduto con quella m atu r ità di consiglio che m er itava 
un tal sogget to. La Commissione ha adempiuto a ll' in-
càr ico che le fu affidato, ma forse non ha osato di dire 
tu t to quello che pensava ; però quello che la Commis-
sione forse st im ò:di tacere, se me lo permette i l dépu-
tato Asten go, lo dirò io stesso, ed è che non si poteva 
fare alcun paragoné t ra Va d o 'e l à Spezia. 

Le còse che sono evident i, nelle argom en tazioni sono 
bene spesso le p iù difficil i a p rovare. Ma come parago-
nare la Spezia, da tem pi immemorabili celebrata (credo 
Strabone la descr ivesse), con Vado così poco noto ai 
M&rógànti? • csteti- on oq h« ^ 'jiiom jiio v i ion >« 

Gli Am er icani vengono sempre a lla Spezia, vi si ve-
dono spesso flotte francesi ed inglesi, senza che io sappia 
che mai si volgano a Vado. Se la rada di Vado avesse 
quei pregi che ta luni gli hanno volu to a t t r ibu ire, per-
chè, io domando, in mezzo alla costa p iù popolata di 
m ar inai e di cost ru t tori n avali che mai esista, non si e 
m ai pensato d i-farvi non uno scalo, ma neppure un ap-
prodo; mentre su quella stessa r iviera t an ti a lt ri por ti 
sorsero e prosperarono ? Quando vi è un sito che si r i -
conosce adat to, si comincia a ètabilir vi un approdo e poi 
Vis i costru isce un villaggio e quindi i l por to : così co-
m inciano tu t te le opere m ar it t im e. Ma a Vado non 
t rovo che siasi stabilito cosa alcuna. 

Io penso adunque che, se la Commissione non ha cre-
d i t o opportuno chiedere quei ragguagli; nè di add ive-
n ire a quelle ver ificazioni a cui ha accennato l'onorevole 
Asten go, si è perchè i l paragone t ra Vado è la Spezia 
non poteva sussistere.----» iS^ WWC.1-

Passerò ora a d ire qualche cosa in r isposta all'onore-
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vole Casaretto. Certamente io non posso seguitarlo in 

tutte le cifre che ha messe innanzi ; intendo soltanto di 

ribattere alcune obbiezioni da esso fatte nel trattare la 

quistione e dal lato militare e dai lato finanziario. 

Egli, tenendo per fermo che la marina ci costerà 

delle somme molto più ragguardevoli di quello che ora 

esige, da ciò venne a conchiudere che essa è più nociva 

che utile, ed in conseguenza dichiarò che, se da qual-

cheduno si fosse chiesto di annullarla assolutamente, 

egli si sarebbe associato a tale proposta. 

Non sono certo del suo avviso ; però nel tempo stesso 

debbo dichiarare che n!>n è intenzione del Governo di 

accrescere smisuratamente la nostra marina. Noi siamo 

convinti che, più che una marina di second'ordine, non 

possiamo avere, e certamente non sarò mai io che, per 

accrescerla di molto, proporrei di diminuire l'esercito ; 

nulladimeno io credo che l'utilità della medesima sia in-

contestabile. 

Che se per dimostrare questa verità fosse stata ne-

cessaria una prova, l'avremmo avuta nella guerra d'O-

riente. Diffatfci posso dire all'onorevole Casaretto che, se 

noi in quella contingenza non avessimo avuto una ma-

rina, ci saremmo trovati nella posizione la più umi-

liante ; perchè è bensì vero che gli alleati hanno tras-

portato buona parte del nostro corpo d'armata, perchè 

era interesse che arrivassimo tutti assieme, ma appena 

esso si trovò in Crimea, la nostra marina ha bastato ai 

nostri bisogni e ci ha reso immensi servizi. Credo diffi-

cile che una guerra di questo genere possa ancora rin-

novarsi, ma se ne potrebbero fare delle altre, nelle 

quali io non dubito che la nostra marina sarebbe uti-

lissima. 

L'onorevole Casaretto ha poi fatto molto buon mer-

cato della necessità che i nostri legni mercantili hanno 

di essere protetti. Si rivolga un po' ai nostri consoli e 

chieda loro quale importanza dia a questi rappresen-

tanti del nostro Governo l'apparizione sola della nostra 

bandiera. Io ho sempre udito che, quando compare in 

qualche porto un nostro naviglio, quando si vede che 

abbiamo a nostra disposizione una marina, i consoli 

stessi, come rappresentanti del Governo, ne acquistano 

sempre moltissima importanza. 

Egli disse : vorremmo n.oi andare a far guerra sino 

alla Piata, a Montevideo per mantenere tale prote-

zione ? Sicuramente che questa sarebbe una cosa molto 

difficile ; ma, occorrendo, noi saremmo certo disposti a 

far rispettare gl'interessi nostri e dei nostri conna-

zionali che emigrano volentieri in quelle parti. E poi 

l'importanza della protezione della marina militare non 

è solo rispetto agli stranieri, ma anche per mantenere 

la disciplina. 

A questo riguardo io ho già una volta dovuto dire 

qualche cosa all'onorevole Casaretto. La marina mer-

cantile abbisogna di disciplina quasi uguale alla disci-

plina militare. Se i capitani di bastimento non sono 

disciplinati rispetto ai consoli ed agenti del Governo e 

se i marinai non sono disciplinati rispetto ai capitani,, 

creda pure che una marina simile non sarà nè apprez-

zata nè ricercata ; tutti la posporranno ad una marina 

disciplinata. Ora non c'è nulla che imponga più la di-

sciplina e la mantenga salda che l'apparizione di qual-

che bastimento della marina militare. 

Fra g^i altri calcoli dell'onorevole Casaretto, di cui io 

non contesto le cifre, sebbene non mi sembrino troppo 

esatte le basi, egli ha persino posto quello della spesa 

di una guarnigione tenuta espressamente alla Spezia. 

Ma io ho già detto che non se ne ha bisogno per la faci-

cilità di difendere quella posizione, massime da un 

colpo di mano. Io credo che non dobbiamo neanche man-

darvi un soldato dell'esercito, e che basteranno le forze 

marittime che sono stabilite col bilancio del 1858. 

Come ho già detto, la Spezia è a cinque ore da Ge-

nova, e può facilmente essere soccorsa. Non vogliamo 

certamente disseminare l'esercito in tempo di pace; ove 

vi sia una guerra, la difenderemo, nel caso che fosse 

assalita, con tutta l'energia necessaria. Se poi il nemico 

non Vi dirige l'attacco, disporremo altrimenti delle no-

stre truppe. Ciò stante, torna del tutto inconcludente il 

computo dell'onorevole Casaretto in Ordine ai presidi!, 

come sono immensamente esagerati i suoi calcoli ri-

guardo alle spese di costruzione. 

Poteva il Governo far di più di quello che ha fatto 

affidando l'esame del progetto ad una Commissione di 

ufficiali del Genio e di altri ufficiali competenti, fra i 

quali figura l'onorevole Sauli ? Ora questa Commissione 

afferma che la spesa non oltrepasserà dai 12 ai 18 mi-

lioni. 

Il Governo ha inoltre consultato l'ingegnere Kandel, 

il quale ha una riputazione europea per le straordinariè 

ed insigni opere che egli fece.; Egli ci ha assicurato che 

con 10 milioni potremo fare uno stabilimento marit-

timo. Ma si noti che con tale somma non si tratta che 

di fare un solo bacino e non due, come diceva l'onore-

vole Casaretto, il quale per andare alla metà della cifra 

di 10 milioni, stabiliva subito due bacini, dicendo: il 

bacino di Genova ha costato 2 milioni e mezzo, e così 

per fare due bacini ci vorranno 5 milióni. 

Per calcolare su due bacini, "bisognerebbe che a Ge-

nova ce ne fossero due, e noi vogliamo soltanto a quello 

di Genova sostituirne un altro. Se per dare maggiore 

sviluppo alla marina si volesse farne un secondo, con-

verrebbe, è vero, aumentare la spesa, ma si dovrebbe 

fare egualménte quando l'arsenale marittimo si tro-

vasse altrove che al Varignano. Non è dunque il caso 

di calcolare la spesa di un secondo bacino, trattandosi 

del trasferimento della marina militare alla Spezia. Jó 

non penso c e egli intenda che i 40 milioni da lui men-

zionati debbano essere impiegati nelle fortifìcàzioni, 

poiché per queste quattro milioni o quattro milioni e 

mezzo saranno al di là del necessario. 

A parer mio poi, non è esatto il paragone fatto dal-

l'onorevole Casaretto fra i nostri marinai e quelli del-

l'Austria, poiché fra i secondi ha compresi tutti i "capi-

tani, i carpentieri, i mozzi, mentre tutti questi li ha 

diffalcati dai primi. Quando si vuol stabilire un con-

fronto, bisogna farlo colle stesse regole. Se la memoria 
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non mi fallisce, mi pare che nel trattato stilla marina 
austriaca del signor Baude sia detto che i marinai au-
striaci, tutti compresi, sono 50,000; ora i nostri io credo 
ascendano a 34 o 35,000. 

Vedo che l'onorevole Casaretto fa dei segni negativi. 
10 ripeto clie credo che abbia sbagliato nel fare i suoi 
calcoli, poiché per noi ha diffalcato tutti quelli che non 
sono veri marinai, mentre poi li ba compresi parlando 
dei marinai austriaci. 

Ma oltre la riviera ligure, popolatissima di marinai, 
noi abbiamo le immense coste della Sardegna, le quali 
(ed anebe in questo mi raccomanderò all'onorevole 
Asproni perchè faccia pratiche) col tempo "ci dovranno 
esse pure fornire dei marinai. Io mi sono molte volte 
domandato per qual motivo la piccola isola della Mad-
dalena ce ne dà molti ed ottimi, e la Sardegna non ce 
ne somministri. Io opino che questo si debba attribuire 
alle antiche invasioni dei barbareschi, i quali solendo 
far discese alla costa e portar via tutta la gioventù, 
costrinsero gli abitanti a ritirarsi nell'interno. Non so 

° u 
vedere altra ragione per cui una costa sì estesa e con 
buoni porti manchi di marinai. 

Tant'è che, malgrado le fatte rimostranze, insisto 
sempre nel mettere Sardi nel corpo Real Navi per av-
vezzarli al mare, e dalle informazioni che ho assunte 
molti incominciano a prendervi gusto, anzi l'anno scorso 
ventiquattro o venticinque di essi passarono dal Real 
Navi al corpo Reali Equipaggi. Se dunque si potrà col 
tempo ottenere che anche la Sardegna fornisca il suo 
contingente di marinai, tra questi e quelli delle riviere 
ne avremo un numero equivalente almeno a qualunque 
altra marina di second'ordine. 

L'onorevole Casaretto, dopo essersi dimostrato dispo-
sto ad annullare completamente la marina militare, si 
è in seguito molto preoccupato di un progetto secondo 
11 quale la darsena continuerebbe a restare in Genova 
anche aumentando la flotta; ci ha parlato di un gran 
molo che si metterebbe davanti agli attuali, e crede con 
questo garantire Genova da un bombardamento. 

Mi permetta l'onorevole deputato ebe io gli dica avere 

egli sbagliato dal lato militare, poiché non è il molo che 
difenda da un bombardamento, ma bensì i fianchi che 
impediscono la flotta nemica d'avanzare. Io calcolo po-
chissimo la difesa che si potrebbe fare da!molo attuale: 
sono bensì molto efficaci le batterie alla Cava e a San 
Benigno. 

Ora, se porta un molo più avanti, come potrà davanti 
a questo fiancheggiare i suoi colpi? Egli ne verrà anzi 
impedito. Bisognerebbe allora fare l'impossibile, cioè 
trasportare più avanti niente meno che San Benigno e 
la Cava. (Ilarità ) 

Quanto poi alla spesa che cagionerebbe questo molo, 
io sono profano in questa questione e lascio molto vo-
lontieri la cura di trattarla al mìo collega il ministro 
dei lavori pubblici ; dirò solo come io credo che un tal 
molo gittato avanti a quelli che esistono attualmente 
costerebbe assai più che quanto vi chiediamo di spen-
dere alla Spezia. 

Yi sono forse ancora altre obbiezioni a cui potrei ri-
spondere, ma siccome dovrò poi ancora prendere la pa-
rola, e vedendo che la Camera è stanca, per non abusare 
della sua pazienza conchiudo pregandola di considerare 
come da noi siano già trascorsi otto anni dacché si fanno 
studi e progetti ; mentre un'altra potenza di second'or-
dine ha traslocata la sua marina e, senza spendere 70 
milioni, l'ha di molto accresciuta. 

Pertanto, o signori, se volete avere una buona marina, 
io vi prego di far sì che la votazione di questa legge sia, 
se non splendida come quella per le fortificazioni di 
Alessandria, almeno non sia arrischiata e somigliante a 
quella per le fortificazioni di Casale. (Ilarit à e segni di 
approvazione) 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Seguito della discussione del progetto di legge per il 
trasferimento dell'arsenale marittimo da Genova alla 
Spezia. 
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