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che per il tempo di guerra, mentre noi vorremmo 
che fosse l'opposto. 

Io voterò, per conseguenza, l'emendamento pro-
posto dall'onorevole Riccio : perchè, mentre, a mio 
credere, quell'emendamento raggiunge lo scopo 
che gli autori della legge si sono prefisso, evita 
tutti gli inconvenienti di questo articolo. 

Nessuno più di me stima l'onorevole De Saint-
Bon, valoroso ufficiale, patriota convinto. Egli, 
un giorno, in questa Camera, da quei banchi, 
{accenna ai banchi di destro.) quando era a quel 
posto (accenna al banco dei ministri) l'onorevole 
Acton, combattendone l'amministrazione, accennò 
a due scuole: la scuola del dovere e la scuola del 
piacere. 

Egli appartiene, e glie ne rendo pubblico onore, 
alla scuola del dovere; ma io ho paura che questa 
legge non emani dalla medesima scuola. Si faccia 
una legge che emani veramente dalla scuola del 
dovere, e l'avvenire della nostra marineria sarà 
certamente assicurato. (Bene! a sinistra) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Rudinì. 

Di Rudinì. Signori, ho chiesto di parlare, più 
che per ragionare dell'articolo 6, per far cenno di 
un articolo transitorio che ho avuto l'onore di 
proporre e che ha stretta attinenza con l'articolo 
che ora si discute. Ma non posso a meno di di-
chiarare che io votai questo articolo 6 in seno 
della Commissione, e che son deciso a votarlo ora, 
anche quando non dovesse essere accolto il mio 
articolo transitorio. 

E dirò all'onorevole Lazzaro, che quando io 
approvai nella Commissione quest'articolo 6, non 
m.i sono accorto che esso avesse il più lontano 
profumo di giacobinismo. Se avesse questo signi-
ficato, io, che odio tutto ciò che sa di giacobinismo, 
perchè il giacobinismo è stato fonte di grandi 
guai per l'umanità, avrei votato contro l'articolo. 
Ma questo profum o di giacobinismo non l'ho trovato 
allora, come non lo trovo ora. 

Ho udito portare molti argomenti contro que-
sta legge; fra gli altri quello che valorosi uffi-
ciali dell'armata potrebbero essere posti in di-
sparte, e tenuti lontani il giorno in cui la patria 
avesse bisogno di loro. Ma, a dissipare questo ti-
more, mi basti ricordare un esempio, .quello del 
generale Sirtori, il quale, sebbene non facesse più 
parte dell'esercito, fu richiamato il giorno in cui 
fu stimata utile l'opera sua, perchè il Parlamento 
sapeva di poter fare sicuro assegnamento sul va-
lore di quel generale. 

Si assicuri dunque la Camera che, il giorno 
in cui l'Italia fosse impegnata in una guerra, 

essa non lascerebbe in disparte i suoi figli mi-
gliori, e non toglierebbe ad essi il modo di spen-
dere tutte le loro forzo e la loro vita a prò delia 
patria. 

Io ho votato del resto quest'articolo, confortato 
principalmente dall'opinione autorevole del maggior 
numero fra gli uomini competenti in questa ma-
teria. 

Io 1' ho votato confortato dall'opinione autore-
vole dell'onorevole De Saint-Bon, dall'opinione 
autorevole del ministro proponente. » 

L' ho votato altresì confortato dall'esempio di 
quello che si fa in altri paesi, di quello che se-
gnatamente si fa in Inghilterra, dove la legge è 
assai più dura, imperocché gli inglesi non si con-
tentano di mettere in riposo gli ufficiali che hanno 
raggiunto un determinato limite d'età, ma fanno 
qualche cosa di più, mettono in riposo, se non erro, 
gli ufficiali che per un determinato numero d'anni 
non sono stati imbarcati, ed io raccomando 
all'onorevole ministro questa disposizione della 
legge inglese perchè se ne rammenti più tardi. 

Vengo ora all'argomento vero per il quale ho 
chiesto di parlare. 

L'onorevole De Zerbi nel suo discorso vera-
mente brillante, che la Camera ha ascoltato ieri 
con grandissima simpatia ed attenzione, e del 
quale non posso a meno di fargli pubblicamente 
i miei più sinceri complimenti, l'onorevole De 
Zerbi concludeva il suo dire rammentando le 
parole di re Carlo I l i , il solo Borbone che gli 
italiani possano ricordare senza raccapriccio, il 
quale diceva: i miei popoli sono come i ragazzi, 
che strillano quando si lavano. 

E vero; ma quando la mamma lava il bambino 
piangente lo accarezza e lo conforta con buone 
parole. 

L'articolo transitorio che io propongo è ispi-
rato ad un sentimento di benevolenza simile a 
quello della mamma che sente piangere il suo bam-
bino. Ma più che ad un sentimento di benevo-
lenza, diciamolo pure, lo credo ispirato ad un 
sentimento di alta convenienza e di suprema giu-
stizia. 

Rammento, di aver letto nel Bentham, quand'io 
studiavo diritto che, grave pena è l'aspettativa 
delusa. 

Io credo che l'applicazione ruvida, senza tem-
peramenti, dell'articolo 6° sia destinata a deludere 
moltissime aspettative. Vi sono ufficiali i quali 
raggiunsero di già il limite di età prescritto dal-
l'articolo 6°; ebbene, costoro i quali si vedono an-
cora una carriera aperta innanzi a loro, costoro 
i quali si trovano sicuri di una prossima promo-


