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giudicare se nella questione delie corazze sia fatta 
bene o male; ma da tutto ciò che ho udito, da 
tuttociò che ho letto, mi sono convinto che l'ono-
revole Acton è, ripeto, l'uomo adatto a condurre 
innanzi l'amministrazione della marineria. 

Dalla mia proposta quindi si vengono a creare 
due responsabilità; l'una della Camera e l'altra 
dell' onorevole ministro della marineria. La re-
sponsabilità della Camera consiste nel dare al mi-
nistro tutta l'autorità di cui ha bisogno per su-
perare gli ostacoli che si trovano innanzi a lui; 
T altra responsabilità è del ministro, e consiste 
nel proposito da parte sua di sapere e volere at-
tingere dall'autorità che gli viene dal voto della 
Camera, quell'energia che gli è pure necessaria 
per superare gli anzidetti ostacoli, per far sì che 
l'amministrazione risponda nei giorni della prova, 
ai sagrifici del paese. 

Detto ciò io non ho altro da aggiungere e vo-
glio sperare che la Camera accetterà il mio or-
dine del giorno. 

Presidente. Ora viene l'ordine del giorno del-
l'onorevole Buonomo. 

Ne do lettura: 

" La Camera, udite le dichiarazioni del mini-
stro della marineria, passa all'ordine del giorno. „ 

Domando se questo ordine del giorno sia ap-
poggiato : 

(E appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole 

Buonomo di svolgerlo. 
Buonomo. Incomincio dal confessare che piut-

tosto che prendere a parlare per isvolgere il mio 
ordine del giorno relativo a questa spinosa que-
stione della marineria, dovrei parlare per un fatto 
personale, poiché tutto quello che si può dire com-
plessivamente all'indirizzo della Camera, riguarda 
ciascuno dei deputati personalmente. (Ilarità —-
Rumori) 

Presidente. Seguendo questo sistema non la si 
finirebbe mai. Vi è il presidente che rappresenta 
la Camera, e quando lo crede, rivendica i diritti 
dell'Assemblea e dei suoi membri.- (Bravo!) 

Dì Saint-Bori. Domando di parlare per fatto perso-
nale. (Ilarità — Rumori) 

Presidente.. Prego di far silenzio. 
Buonomo. L'onorevole Di Saint-Bon ieri faceva 

degli apprezzamenti, e pronunziava gravi parole 
sulle quali richiamava l'attenzione della Camera. 
(Rumori) 

Presidente. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. 

Buonomo. Egli disse, a proposito dell'ammini-
strazione dell'onorevole Acton, di scorgere nella 
Camera un sentimento di regionalismo. 

Presidente. Onorevole Buonomo, rinnovo anche a 
lei la preghiera che ho fatta ieri ripetutamente, di 
voler lasciare da banda tale questione, a cui non 
dovrebbesi neppure accennare. 

Buonomo. E meglio dichiarare che non si può so-
spettare nemmeno. 

Io mi rendevo conto delle osservazioni fatte 
contro l'amministrazione dell'onorevole Acton. Ho 
inteso che si diceva che l'onorevole Acton non 
merita la fiducia della Camera perchè egli mala-
mente provvede al materiale della marineria. Io 
consideravo però che sul tipo delle navi ci è stato 
un voto della Camera, e che quindi l'onorevole 
Acton non doveva che ubbidire a questo voto pre-
ciso ed assoluto. 

Ora è venuta un'altra questione, quella delle 
corazze. 

Ebbene, dopo il vivissimo attacco fatto all' in-
dirizzo dell'onorevole Acton, a me è sembrato che 
tutti son venuti d'accordo nel dire che molte na-
zioni hanno adottato quelle corazze che l'onore-
vole Acton ha scelto. 

Io domando quindi se per questo l'onorevole 
Acton meriti un voto di biasimo. 

Si diceva che l'onorevole Acton va a rilento nel 
provvedere al materiale della marineria. Ma ho in-
teso ripetere, e mi pare senza smentita, che il la-
voro utile rispondente al nostro bilancio, sotto lo 
indirizzo amministrativo dell'onorevole Acton sia 
maggiore di quello che fosse altra volta. Questo, 
che si è affermato, mi pare che non abbia avuto 
una diretta e categorica smentita. Si diceva, dopo 
le osservazioni fatte sul materiale, che gli ufficiali 
erano bisognosi d'istruzione più confacente ai pro-
gressi delle nuove navi, e ho inteso rispondere 
dall'onorevole Acton che, durante la sua ammini-
strazione, si è incominciata l'istruzione più stret-
tamente tecnica che si sia mai impartita. Ho in-
teso dire che la disciplina sia piuttosto rallentata. 
A me pare che non l'onorevole ministro dal suo 
gabinetto, ma i capi dei vari servizi abbiano il 
debito di mantenere ferma la disciplina militare. 

Domanderei poi a quegli onorevoli deputati 
che di ciò hanno parlato, se mai essi medesimi 
che pure «tanno a capo di tanta parte dell' ar-
mata nostra, e onorevolmente, se, dico, essi stessi 
si trattengano dal mantenere in essa ferma la 
disciplina. 

E se ciò non è, come non posso dubi tamela 
che allora far risalire la responsabilità di man-
canze altrui fino al Gabinetto del ministro? 


