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In fine un'ultima dichiarazione debbo fa-
re. La Camera riconoscerà che in questa oc-
casione, per quanto modesta la mia opera, 
mi sono regolato verso tutti i partiti nello 
stesso modo. Io non ho portato nella discus-
sione nessun sentimento personale, convinto, 
quando la virtù della resistenza pareva pro-
tezione degli interessi avversi, convinto, al 
lora come oggi, che il vero, grande interesse 
da tutelare sia, pure con il nostro danno, 
l'interesse dello Stato. E se pure un lembo ! 
della nostra anima, una parte della nostra ! 
fortuna politica devono essere perdute per 
amore della verità, se pure il sacrificio della 
nostra carriera si renda necessario, noi dob-
biamo farlo, vorrei dire : noi lo abbiamo 
fatto con semplicità, con onestà, con retti- > 
tudine. ( Vivissime approvazioni — Moltis- J 
simi deputali vanno a congratularsi con Vo• \ 
ratore: ed anche gli onorevoli presidente del j 
Consiglio e il ministro della marina — Appro- ' 
vazioni — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare ) 
l'onorevole Pacetti. 

PACETTI. Onorevoli colleghi, veramente 
avrei dovuto tacere, perchè dove parlano 
gli uomini di studio e di dottrina, gli altri j 
dovrebbero ascoltare. Ma mi muove a par-
lare il dovere dell'ufficio, mi fa coraggio la 
benevolenza dèi colleghi a me sempre lu-
singhiera. Parlo per mio conto personale, 

v Non ho incarico da alcuno ed espongo 
alcune idee con la massima obbiettività, 
col desiderio vivissimo di tener lontano dal 
mio dire e dai motivi che lo determinano 
qualsiasi ombra di competizione politica o, 
che dir si voglia, parlamentare. 

Eiconosco che la situazione del Gabi-
netto, dopo le crisi del dicembre e del marzo, 
in ordine al problema marittimo, è stata 
tutt'altro che deliziosa. Questo problema 
marittimo era stato la causa occasionale; 
ma non la causa efficiente della caduta di 
due Gabinetti. 

Infatti, nella risoluzione dell'ultima crisi, 
il problema marittimo fu più un argomento , 
di preoccupazione che di discussione; ed io j 
non credo di andare molto lontano dal vero, j 
affermando che, su questo problema, il Ga-
binetto, molto probabilmente, deve avere 
conferito un mandato di fiducia all'illustre 
suo Presidente, forse saltando anche il mi-
nistro della marina, poiché sembra sia nelle 
intelligenze, che questo ramo della pubblica 
attività vada sottratto al Ministero della 
marina; mandato di fiducia che dovrebbe ' 
essere stato, presso a poco, concepito in j 
questi termini : 

Trovare una soluzione la quale non dia 
motivo di doglianza agli interessi locali veri 
o supposti tali ; una soluzione che dolce-
mente assecondi gli interessi della grande 
Società di navigazione, senza troppo appa-
rire : una soluzione che non risolva alcuna 
delle grandi tesi agitate qui e nel paese a 
proposito del nostro avvenire marinaro : 
una soluzione insomma che consenta un rin-
vio dell'esame e, chissà (gli eventi sono tanti), 
prepari un placido seppellimento dell'esame 
definitivo di questa questione, almeno nella 
presente Legislatura. 

Questo il mandato di fiducia che forse 
è stato conferito all'illustre presidente del 
Consiglio. 4 

LUZZATTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'i-nter no. Non lo avrei accettato. 

PACETTI. Se tale fu il mandato di 
fiducia, la soluzione apparentemente può 
dirsi geniale. Ma questa genialità acqueta 
soltanto per alcuni momenti le acque par-
lamentari. 

Perchè, a mio modesto giudizio, essa 
pregiudica l'avvenire e, quindi, non è vero 
che non risolva nulla; risolve, fin da que-
sto momento, qualche cosa in pregiudizio 
delle finanze dello Stato e dell'economia na-
zionale. 

Consentano i colleghi e consenta la Came-
ra che io brevemente dimostri queste tre pro-
posizioni; che la tesi della marina libera, con 
questa soluzione, viene definitivamente com-
promessa ; che viene compromessa altresì 
la tesi delle sovvenzioni fisse fuori del Me-
diterraneo, così come erano state ideate 
dalla Commissione reale, ed infine che è gra-
vemente compromessa la tesi della rinno-
vazione del materiale, insieme colle sorti 
prossime dei nostri cantieri. 

Tutte queste tesi non si sentono defini-
tivamente uccise dal problema, ma tutte, 
quale più quale meno, si sentono ferite. 

Infatti, in qual modo la marina libera 
trova compromesse le sue sorti ì 

Un programma di vita marinara dovuta 
a libere energie, prudentemente accompa-
gnate ed aiutate, si appoggia sopra due 
cardini fondamentali. Prima di tutto la li-
bertà di sfruttamento dei prossimi mercati, 
di quelli che si possono avere sottomano; 
in secondo luogo la possibilità di lottare 
nel campo aperto del mare con un mate-
riale nautico che si possa ottenere alle iden-
tiche condizioni alle quali 1' hanno le ma-
rine concorrenti. 

Ora, se noi continueremo per altri tre 
anni con lo stesso sistema del 1893 e se-
guenti, noi perdiamo tre anni di tempo; ed 


