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cominciato, e nel non adoperare quello clie 
si ha. Io gli- rispondo che la buona politica 
di un Governo non consiste del pari nello 
adottare un arsenale a Taranto in questi mo-
menti politici. Noi quando ci siamo limitati 
ogni anno a spendere 1,600,000 lire, come sono 
state votate dal Parlamento, abbiamo fatto 
bene. Il suo ragionamento forse starebbe, se 
ci avesse potuto accusare di aver lesinato an-
clie su questa somma: forse il Governo della 
lesina avrebbe dovuto, in una certa misura, 
fare così. Ma in non l'ho intesa a quel modo. 

In quanto si riferisce alla difesa di Taranto, 
egli mette sopra di me tutta la responsabilità 
di questa, ma forse ciò non è perfettamente 
esatto, la responsabilità potrà cadere sull' in-
tero Gabinetto, nel quale sono compreso 
anch' io. 

Ma in quanto alla difesa di Taranto ci 
entra il ministro della guerra. 

Ora il ministro della guerra lia dei fondi 
speciali clie adopera a quell'uso ed io so che 
vi si adopera attivamente. 

Del resto, stando le cose come le ha de-
finite benissimo l'onorevole D'Ayala, e trat-
tandosi d'un luogo aperto dove chiunque può 
entrare, essendo la porta di casa aperta, sa-
rebbe certo biasimevole chi cercasse di accu-
mulare tesori in quella casa, prima che questa 
porta sia bene rinserrata, che sia bene incate-
nata, che abbia dei ferruggiai resistenti. Per 
questo, ci vuol del tempo. Questa questione 
verrà dopo. 

Intanto, non è vero che a Taranto non si 
faccia nulla. Si sono adoperati tutti i mezzi che 
esistono. I lavori si sono continuati, il numero 
degli operai non è stato diminuito dal tempo 
ohe io ho assunto l'amministrazione del go-
verno (della lesina), anzi è stato aumentato. 
I lavori si fanno continuamente, non di grande 
entità, ma si continuano sempre. Lì, si sono 
fatti i lavori di riparazione della squadra, si 
sono costruiti taluni bastimenti; insomma si 
sono fatti lavori di qualche importanza. 

Ma, come ho detto, non è conveniente, per 
ora, nè di accrescere il numero degli operai, 
nè di slanciarsi in imprese, mentre la porta è 
aperta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
D'Ayala-Valva. Ma noti che l'interrogazione 
non ammette discussione. 

D'Ayala-Valva. Onorevole ministro, Ella ha 
creduto che io facessi una questione di operai 
per quello che riguarda Taranto. E ben più 

elevato il principio, che mi guida; è un prin-
cipio grande che può e deve interessare tutti 
quelli che hanno cuore d'Italiani nel nostro 
paese. Non è una questione così semplice. Lei, 
con quella abilità parlamentare che lo distin-
gue, per la seconda volta, ha voluto sfug-
girmi; ma non vi è riuscito. E speriamo di 
non incontrarci mai in guerra : perchè chi sa 
che cosa potrebbe avvenire tra la sua nave 
e la mia, se girassi anche io con una certa ve-
locità ! (Si ride). Ma la questione è questa, ono-
revole ministro : Lei non ha risposto alla mia 
interogazione. Avete forza, avete autorità di 
risolvere la grande questione dell'arsenale di 
Taranto? Lei, non avendo voluto rispondermi, 
debbo dire... che ha torto e che non sa o non 
vuol fare 

Ungaro. Volete sopprimere quello di Napoli, 
e mettere tremila persone nella miseria? 

Presidente. Non solleviamo questioni. 
D'Ayala-Valva. ... ma che modo e questo di 

venire alla Camera ad esporre sempre le vo-
stre miserie? 

Ungaro. Si sta facendo un po' per volta. 
Volete, d'un colpo levarlo? 

Presidente. La interrogazione è esaurita. 
Viene ora una interrogazione dell'onore-

vole Spirito al ministro delle finanze «suiprov-
vedimenti adottati in ordine alle domande del 
comune di Castelcivita e di altri Comuni del 
Salernitano, per disgravio d'imposta sui ter-
reni, in seguito alla grandine, che nel mese di 
settembre distrusse in quelle contrade i pro-
dotti del suolo e produsse tali danni alle 
piante, che se ne risentiranno lungamente gli 
effetti. » 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. Sta in fatto 
che la grandine, nel 16 settembre, ha devastato 
i Comuni indicati nella interrogazione dell'ono-
revole Spirito ; ma sta anche in fatto che il 
sindaco di Castelcivita ha fatto il suo reclamo 
fuori dei termini; vale a dire, fuori dei 15 
giorni previsti dal decreto del 1817. 

Di più, non ha fatto un vero e proprio re-
clamo, per avere lo sgravio; ma, in base ad 
una deliberazione del Consiglio comunale, ha 
domandato prima un sussidio, e poi l'esonero 
dell' imposta per un biennio, ciò che il Go-
verno non può dare senza una legge speciale. 

Altri Comuni del Salernitano, hanno pure 
presentato dei reclami, ma più tardi ancora, 
ed in forma ancor meno regolare. 


