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disordine che può eventualmente essere espo-
nente di errori più gravi. 

Un altro pensiero da cui sono stato 
mosso, come ho detto, è il pensiero parti-
colarmente morale. 

Nelle condizioni disgraziate in cui ci tro-
viamo, dal punto di vista economico, non 
è soltanto l'amico Casalini che ieri parlava 
e i suoi colleghi della sua parte che pensino 
con raccapriccio come nelle presenti circo-
stanze, mentre alcune famiglie, per neces-
sità di cose, cadono nella miseria, altri in-
vece approfittano della fortuna per guada-
gnare milioni. I socialisti attribuiscono que-
ste differenze ad un concetto politico. 

Io credo che in questo punto sbaglino, 
perchè il fatto non è politico, ma dipende 
da circostanze storiche e superiori agli uo-
mini. I l cercare però di evitare queste im-
mense ingiustizie della sorte tra coloro che 
pel fatto della guerra nostra nazionale ca-
dono in miseria, di fronte agli altri che si 
arricchiscono e guadagnano milioni al di 
là di ogni immaginazione, è un pensiero che 
tutt i dobbiamo vivamente sentire, e dob-
biamo pure sforzarci di porvi rimedio, per-
chè il pensiero morale è cento volte al di-
sopra del pensiero politico (Vive approva-
zioni). 

In altre parole la sostanza della proposta 
che io ho prospettato alla Camera è questa. 
L'amministrazione inglese da oltre un se-
colo va ripetendo £t SG St'GSS£L il motto di un 
celebre uomo di Stato il quale diceva: le am-
ministrazioni pubbliche debbono risiedere in 
palazzi di cristallo, perchè il pubblico di fuori 
possa vedere tutto ciò che entro vi accade. 

Orbene quell'alto principio di governo, 
io spero voglia essere elevato a norma anche 
dalla Camera italiana. (Vive approvazioni 
— Vivi applausi — Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interpellanza 
dell'onorevole Pirolini, * sottoscritta anche 
dagli onorevoli Ciccotti, Celesia, Ciriani, 
Mazzolani, Negrotto, Tasca, Riccio, Maury, 
Scialoja, Rosadi, Cotugno, Colonna di Ce-
sarò, Federzoni e Sitta, al presidente del 
Consiglio, « sulla necessità di regolare il 
regime di guerra e impedire che il nemico 
tragga dalle stesse risorse italiane elementi 
di difesa e di offesa e di presentare al Par-
lamento, entro il minor tempo possibile, 
una relazione dalla quale risultino : a) il 
quantitativo delle esportazioni nei paesi 
alleati e nei paesi neutrali di tutt i i pro-
dotti direttamente o indirettamente utili 
all'alimentazione o alla guerra, dall'agosto 
1914 ad oggi, e specialmente cotoni, canape, 
seta, olii, minerali e agrumi ; b) i nomi 

delle ditte esportatrici ; c) gli uffici e i fun-
zionari, dai quali le esportazioni siano state 
determinate o sorvegliate ; è se, o come, 
per illecite influenze e ingerenze, si sia po-
tuto, mediante il commercio con i neutrali, 
avvantaggiare il nemico nel protrarre la 
sua resistenza, e accrescere, con i nostri 
mezzi, la sua forza offensiva». 

L'onorevole Pirolini ha facoltà di svol-
gerla. 

P I R O L I S I . Tratterò brevemente questo 
argomento scottante, perchè di certe crimi-
nose esportazioni parlai già alla Camera il 
21 febbraio ultimo scorso e le conseguenze 
di quel discorso, insieme alle conseguenze 
delle indagini rapidamente condotte dal Go-
verno, sono note. 

Noi chiediamo prima di tutto al Governo 
lapresentazione di una relazione sulle espor-
tazioni negli anni della guerra. 

Sappip^mo, per confidenze amichevoli di 
qualche membro del Governo, che la rela-
zione sarà presentata. Evidentemente una 
più esauriente discussione, la quale voglia 
avere un vero fondamento, potrà farsi 
quando noi potremo avere il fascicolo che 
il Governo avrà preparato in merito alle 
avvenute esportazioni e dalla sua lettura 
potremo farci allora un criterio esatto circa 
le direttive economiche che hanno condotto 
l 'attuale Ministero, quelli che lo hanno pre-
ceduto, a permettere l'esportazione di alcuni 
articoli tanto necessari alla resistenza mi-
litare dei nostri nemici. 

L'opinione pubblica italiana è tuttora 
sotto l'impressione degli arresti dei milio-
nari dei cascami e desidera una soddisfa-
zione legittima su questi scandali. 

I l problema si presenta sotto un doppio 
aspetto: quello delle responsabilità penali 
degli arrestati e quello delle responsabilità 
politiche di governo. 

Del giudizio sulle responsabilità penali è 
investito oramai il tribunale militare: no-
stro dovere è quello di non intorbidare con 
questa discussione la severità delle future 
sentenze. 

Delle esportazioni avvenute io ho esa-
minato la parte che mi parve più dan-
nosa per il Paese in guerra e cioè quella 
che riguardava il traffico coi nemici di 
materie che potevano servire ad uso bel-
lico. 

I l traffico coi nemici è stato vietato con 
decreto fino dal 23 maggio 1915. Le re-
sponsabilità penali degli arrestati risulte-
ranno dunque dalle indagini e dalle consta-
tazioni che farà l 'autorità giudiziaria mili-
tare per vedere se gli imputati dei cascami 


