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d'essere meno buoni di quello che in realtà siamo. 
Infatti, certe voci, la conigliera da una parte, 
e dall'altra talune accuse molto gravi che l'ono-
revole Ricotti ha formulate oggi, non dirette al 
ministro ma ad alcuni addetti all'amministrazione, 
quando si volessero con cura esaminare, si ve-
drebbe che sono l'effetto della malvagità dei si dice 
che corrono per le piazze, o che non dovrebbero 
mai penetrare in questa Camera. 

Ecco la ragione per la quale io non ho dato 
tutta quell'importanza che avrebbe voluto l'ono-
revole Ricotti, alla conigliera. 

Il secondo fatto personale è questo. L'onorevole 
Ricotti ha creduto di ravvisare nelle mie parole 
un consiglio rivolto all'onorevole ministro della 
marineria di recidere e tagliare non so quante 
teste... 

Una voce. Di conigli. 
Nicotera. Non di conigli, ma di alti papaveri. 

No, onorevole Ricotti; io non ho dato questo 
consiglio. Vuol sapere che cosa io intendeva di 
consigliare all'onorevole ministro ? Una cosa molto 
semplice. 

Io parto da questo principio ; la responsabilità 
deve essere intera nei capi dell'amministrazione, 
e i ministri debbono assumere intera la r . sponsa-
bilità di tutto ciò che appartiene ai loro rispet-
tivi dicasteri. 

Quando sorge una difficoltà, o per spiegarmi più 
chiaro parlando del caso speciale, quando sorgono 
questioni di navi piccole o di navi grosse, di corazze 
di un tipo o di corazze di un altro, fra il ministro e 
taluni Corpi o uomini tecnici ; in questi casi vuol 
sapere l'onorevole Ricotti che cosa io consiglierei 
al ministro ? Gli consiglierei di non seguire il si-
stema che ha seguito finora, cioè di tenere una 
lunga corrispondenza con questi Corpi tecnici o 
questi uomini tecnici, corrispondenza la quale si 
risolve talvolta con dei se e con dei ma che la-
sciano la latitudine al ministro di fare o non fare; 
ma gii consiglierei di discutere, sì, con questi uo-
mini tecnici; e quando non trovasse modo di met-
tersi d'accordo, di assumere la responsabilità egli 
della risoluzione. 

Io non voglio tagliare nessuna testa; voglio so-
lamente ordinata l'amministrazione. E qui ini per-
metta, onorevole Ricotti, che io lo dica, che in Ita-
lia c'è una grave Confusione nelle amministrazioni. 
Quando un ministro si trova nell'imbarazzo, adotta 
un sistema molto semplice ; nomina una Commis-
sione e aspetta il parere della medesima. Quando 
poi viene alla Camera, se qualche deputato solleva 
dei dubbi sull'opera del ministro, egli se ne lava 
le mani come Pilato e risponde: ma è la Commis-

sione che l'ha consigliato, è il Consiglio di Stato, 
il Consiglio superiore che mi ha suggerito di fare 
così. Io, francamente, sono contrario a tutte queste 
ruote che imbarazzano le amministrazioni, che le 
inceppano, e che sgravano dalla responsabilità co-
loro che dovrebbero assumerla. Date queste spie-
gazioni, spero che ne l'onorevole Ricotti nè altri, 
riterrà più che io consigli al ministro di tagliar 
delle teste. 

Presidente. Ha facoltà di parlare per un fatto 
personale l'onorevole Di San Donato. 

Di San Donato. Vi rinunzio. {Bravo!) 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Maffi per un fatto personale. 
WS affi. La giustificazione alle parole da me pro-

nunziate nel discorso del 7 corrente, la si trova 
nel discorso istesso. Infatti io diceva per spiegare 
certi fatti: " Circolano nel paese sospetti e insi-
nuazioni che io non voglio raccogliere, ma che è 
nostro debito di dissipare; fanno il giro dei nostri 
giornali certi aneddoti di taluni ufficiali della no-
stra marineria andati all'estero per istruirsi a spese 
nostre, e poi divenuti agenti delle case estere. „ 

È qui, mi pare, l'onorevole Ricotti ha cessato 
di leggere il mio discorso. Ma io proseguii. 

" Ma io, lo dico francamente, non voglio vedere 
in tutto ciò che un sistema difettoso ed un indi-
rizzo sbagliato, nel quale si persevera. „ 

Quindi, dicendo che circolano sospetti ed insi-
nuazioni, ed aggiungendo che io non credo a que-
sti sospetti, a queste insinuazioni, ma che le ri-
tengo invece effetto di un sistema sbagliato, mi 
pareva d'aver detto chiaramente che non accet-
tavo questa opinione pubblica che corre nel paese; 
e non avrei sperato che le mie parole pronunziate 
da questo estremo lembo della Camera fossero 
raccolte da chi sta agli antipodi. 

Ora il ministro doveva rispondere a quello che 
io stesso dichiarava di non ritenere fondato? Io 
non lo poteva esigere, e se nella mia risposta del 
giorno 9 ho detto che le risposte ministeriali mi 
avevano in parto soddisfatto, dicendo in parte, non 
alludevo minimamente al fatto che il ministro non 
mi avesse risposto su questo punto, perchè io chiu-
deva il mio discorso con queste parole: " Non 
raccolgo voci o insinuazioni, mi attengo all'elo-
quenza dei fatti. Non voglio fare recriminazioni 
inutili sul passato, ma desidero assicurazioni fe-
conde per l'avvenire. „ 

Io non ho altro che rimettermi a queste mie di-
chiarazioni. (Bravo ! Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Brin per un fatto personale. 

| Brin. Mi permetta la Camera che io dica due 


