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HYY 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FÀRINI. 

SOMMARIO. Il presidente della Camera comunica che la Gerle dei conti ha trasmesso l'elenco dei decreti 
registrati con riserva nella prima quindicina del mese corrente; avverte che gli Uffici 2° e 8° sono con-
vocali domani alle 11. = Il deputato Cappelli svolge urìinterpellansa riguardante alcuni recenti atti e 
decreti del ministro della marineria. — Il deputato Dì Baucina svolge una sua, interrogatone riguar-
dante il collocamento a riposo dell'ingegnere navale Mitici — Risposta del ministro della marineria >—» 
Replica dei deputati Cappelli e Di Baucina — Il presidente non accorda facoltà di parlare al deputato 
Geymet perchè il regolamento vi si oppone — Il deputato Sella propone che la mozione del deputato 
Cappelli sia discussa in una seduta antimeridiana — Osservazioni del deputato Toscanelli — Il de-
putato Nkotera propone che la quistione sia rimandata alla discussione del bilancio della marineria 
— Al deputato Nicotera si associano i deputati Franoìca e Giovagnoli — Parlano quindi sulla pro-
posta di differimento il ministro della marineria, i deputati Romeo, AVi-Maecarani, Nicotera, Cap-
pelli, Fiutino Agostino ed il presidente del Consiglio — Contro la chiusura fa trevi osservazioni il 
deputato Ricotti — Il deputato Sorrentino spiega alcune sue parole dirette al presidente della Camera 
— Parlano poscia sempre sulla proposta di differimento i deputati Cavallotti, Moravia, Sella e Fingi — 
Il deputato Damiani propone Voràine del giorno puro e semplice — Per fatto personale parla il depu-
tato Geymet — Il deputato Morana chiarisce il senso delle sue parole — Per fatto personale parlano 
pure il deputato Nicotera ed il presidente del Consiglio — I deputati Damiani, Toscanelli, Morana e 
Romeo ritirano la loro proposta — Votazione nominale sulla proposta di differimento del deputato 
Nicotera. 

La tornata comincia alle 2 1 [4 pomeridiane, 
11 segretario Capponi dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che Tiene ap-
provato» 

I. Chiedono un congedo, per motivi di 
famiglia, gli onorevoli Arblb, di giorni 2 ; Giera, di 
giorni 20 : per motivi di salute, gli onorevoli Della 
Rocca e Camici di giorni 10. 

(Sono accordati.) 

COMUNICAZIONE DE! DECRETI REGISTRATI CON RISERVA 
DALLA CORTE DEI CONTI, i DICHIARAZIONI DEL PRESI-
DENTE SUI LAVORI DEGLI UFFICI. 

PRESIDENTE. Dalla Corte dei conti è giunta alla 
Presidenza la seguente comunicazione : 

« In osservanza del disposto dalla legge 15 agosto 
601 

1867, n® S858, il sottoscritto ha l'onore di tras-
mettere all'È. V. l'elenco delle « registrazioni con ri-
serva » fatte da questa Corte nella prima quindicina 
di marzo corrente. (V. Documento, n° 111-4°.) 

« Il presidente: Duclioquè. » 
Do atto al presidente della Corte dei conti di 

questa comunicazione, che sarà stampata e distri-
buita agli onorevoli deputati. 

Domani mattina alle ore 11 sono convocati gli 
uffici 2° ed 8°, perchè finiscano di esaminare i di-
segni di legge che gli altri uffici hanno già esami-
nati. Nella seduta poi di domani si farà il sorteggio 
per la rinnovazione degli uffici. 

SVOLGIMENTO Dì UNA INTERPELLANZA DEL »SPUTATO 
CAPPELLI ED ALTRI, E DEL DEPUTATO DI BAUCINA SO-
PRA TALUNI DECRETI ID ATTI DEI MINISTRO DELLA 
MARINERIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di una interpellanza del deputato Ercole 
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e di altri al ministro della marineria, e di una inter-
rogazione dei deputato Di Baucina allo stesso mi-
nistro. 

Do lettura della domanda d'interpellanza, che è 
del tenore seguente : 

« I sottoscritti, a termini dell'articolo 70 del re-
golamento, intendono rivolgere una interpellanza 
all'onorevole ministro della marina sopra alcuni 
recenti atti e decreti del suo Ministero. 

« Ercole, Cappelli, Alli-Maccarani, Francica, 
Genin, Giovagnoli, Elia. » 

L'onorevole Ercole, primo firmatario, cede il suo 
diritto di parlare all'onorevole Cappelli. Io do 
quindi facoltà di parlare all'onorevole Cappelli per-
chè svolga la interpellanza, che ho testé letta. 

CAPPELLI. (Segni di attenzione) Signori, la que-
stione che, non senza rincrescimento, alcuni miei 
amici ed io abbiamo deciso di portare innanzi a voi 
non è una questiona tecnica, ma è una questione 
morale. Non si tratta di grandi e piccole navi, giac-
ché questa controversia è stata risoluta dalla Ca-
mera due mesi or sono, e noi attendiamo i disegni 
che per le nuove costruzioni l'onorevole ministro 
della marineria ci ha promesso. Sarà allora il caso di 
vedere se convenga di modificare alquanto le nostre 
risoluzioni, tenendo conto dei fatti che hanno avuto 
luogo negli ultimi tempi, e che sono molto impor-
tanti, tanto sotto il punto di vista teoretico, quanto 
sotto il punto di vista pratico. Io parlo delle pub-
blicazioni di straordinario valore dell'ammiraglio 
Saint-Bon, e del commendatore Brin, e delle prove 
così splendide date dalla creazione di questi due 
uomini, il Duilio. 

Ma noi ora non ci occupiamo di questo. Quel che 
richiama la nostra attenzione in questo momento è 
l'indirizzo che, sotto la sua sola e personale respon-
sabilità, il ministro della marineria sta dando alla 
sua amministrazione. 

Un fatto nuovo, straordinario accade in Italia. 
Dall'uno all'altro capo della penisola un grido 
pieno di ansia, di sospetto, di accusa, si volge contro 
l'amministrazione dell'onorevole Acton. Dico che 
questo fatto è nuovo, imperocché noi sappiamo che 
l'Italia circonda del più grande rispetto, e dei più 
alti riguardi, tanto il Ministero della marina, quanto 
il Ministero della guerra; e questa è una prova (se 
un'altra prova fosse necessaria) del buon senso del 
popolo italiano. 

Ora, come si spiega questo fatto straordinario ? 
Hon è necessario che su di esso si faccia la luce ? 
È questo che noi crediamo che si debba fare, ed è 
ad ottenere questo intento che io vi rivolgo la mia 
povera parola. Io noterò i fatti principali dei quali 
si fa rimprovero all'onorevole ministro della ma-

rina : e questi saranno come i punti che indiche-
ranno la curva che segue la sua amministrazione. 
Questi punti possono essere moltiplicati, ma la 
curva rimane (se i punti non sono rimossi) sempre 
la stessa. 

Incominciamo dalle prova di navigazione del 
Duilio. Io non starò a ripetere alla Camera in qual 
modo quelle prove si siano fatte, o si facciano tut-
tora nelle identiche occasioni negli altri paesi. Ma 
non sarà fuori luogo il ricordare che una nave che 
aveva molta analogia col Duilio, la Dévastation, è 
stata sottomessa in Inghilterra a tre prove diverse. 
Una prova con mare tranquillo, la seconda con 
mare leggermente mosso, la terza finalmente con 
mare grosso. In queste tre prove la Dévastation è 
stata sempre accompagnata da altre due corazzate, 
YAgincourt e il Sultan. 

Questa precauzione non è, signori, che un prov-
vedimento della più volgare prudenza, specialmente 
per una corazzata di tipo nuovo; imperocché se 
un infortunio fosse accaduto a quella nave, essa 
poteva essere rimorchiata da quelle che l'accompa-
gnavano. 

Vediamo quale sia stata la condotta del ministro 
della marineria nelle prove del Duilio. ( Vivi segni 
di attenzione) L'onorevole Acton nel suo discorso 
del 17 dicembre diceva che non poteva esprimere 
alcuna opinione sul Duilio prima che ne fosse 
pienamente sperimentata la stabilità a mare largo. 
Dunque da questa dichiarazione appariva, che 
l'onorevole ministro della marina non avesse com-
pleta fiducia nella stabilità di questa nave a mare 
largo. 

Il 21 dicembre, tre giorni dopo questa dichiarai 
zione, il Duilio, per ordine del Ministero, partiva 
solo da Spezia per Gaeta con mare grossissimo e 
tempestoso. Il rapporto del comandante Caimi, dopo 
aver descritto le condizioni del tempo, dice così: 

« In queste condizioni la prudenza avrebbe con-
sigliato di non affrontare una traversata abbastanza 
ragguardevole con una nave di tipo affatto nuovo e 
non peranco sperimentato a cattivo tempo; ma 
stava dall'altra parte la prescrizione dell'Eccellenza 
Vostra. » 

E dal medesimo rapporto si rivela che il perso-
nale della nave era insufficiente, che molti fuochisti 
eventuali soffrivano il mare e che il carbone era 
cattivo (il rapporto dice residuo di carbonili). Ora 
da questa coincidenza delle due date viene una 
domanda semplicissima; il 17 dicembre avevate 
voi, onorevole ministro, alcuni dubbi sulla stabi-
lità di questa nave a mare largo, ovvero non ne 
avevate ? Io non posso supporre che l'ombra di 
un dubbio stesse innanzi alla vostra mente, im^ 
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perocché il vostro cuore di ammiraglio, il vostro 
cuore di marinaio avrebbe impedito di dire a que-
sta povera nave : va, io non ho fiducia in te, ma 
va sola, va con personale manchevole, con fuo-
chisti che soffrono il mal di mare, con cattivo car-
bone, va o affonda. Ma questo, onorevole ministro, 
questo non può entrare nella mia mente. Dunque 
il 17 dicembre l'onorevole ministro è venuto ad 
esprimerci dei dubbi sulla stabilità di questa nave 
a mare largo, mentre nel suo animo egli aveva la 
certezza piena, assoluta che questa nave avesse la 
stabilità necessaria. Un'altra accusa è stata fatta 
all'onorevole ministro, e questa intende sempre a 
dimostrare che egli, non dico volesse screditare, ma 
diminuire l'approvazione che questa nave trovava 
in tutta Italia ; e tale accusa si desume dal fatto 
che fu dato ordine a quella nave, la quale doveva 
accompagnare i Sovrani in Sicilia, di andare da 
Gaeta a Napoli proprio all'ultimo momento. 

Ora, le ragioni, o signori, che avrebbero potuto 
cagionare un ritardo sono tante, che io credo asso-
lutamente inutile di venire a descriverle. Ma quale 
Barebbe stata l'impressione che in tutta Italia ed 
anche all'estero si sarebbe avuto, se questa nave 
non fosse giunta a Napoli proprio al momento vo-
luto ? Eppure telegrammi e notizie correvano che 
questa nave faticosamente navigava verso Napoli, e 
che non sarebbe giunta al momento voluto. 

Io non tornerò sulle prove di artiglieria ; su que-
ste ha già parlato l'onorevole Geymet : ma mi pare 
che la risposta dell'onorevole ministro non fosse 
stata allora abbastanza completa ; spero che sarà 
più completa oggi. Non tornerò neppure sull'ac-
cusa, che molti giornali, senza trovare smentite, si 
adoperavano a screditare qnesta nave ; è una cosa 
molto dolorosa, ma io non voglio approfondire 
questo punto. Yi è però un fatto il quale merita di 
essere ricordato. Al 81 gennaio, quando l'onorevole 
ministro ci presentava i primi documenti della na-
vigazione del Duilio, tutta l'Italia si era commossa 
intorno alle prove che si erano fatte, e moltissimi 
avevano biasimata questa nave e l'avevano scredi-
tata in un modo, che solamente la mala fede e l'i-
gnoranza potrebbero giustificare; ma al 31 gennaio 
l'onorevole ministro aveva in mano un rapporto, 
quello del 24 gennaio, che era dirò così un inno a 
queste nuove navi. Come l'onorevole ministro, che 
ci ha comunicati gli altri rapporti, non ci ha comu-
nicato anche questo? Ma a chi è confidato l'onore 
delle nostre navi, se non a lui? Era evidentemente 
questo desiderio di sparger tenebre, che non poteva 
non produrre una sinistra impressione, come l 'ha 
prodotta difatti nel paese. 

Ma questa specie di apparente animosità; questo 

sistema (non so come chiamarlo) di tenebre che 
si voleva tenere intorno alle grandi navi, è stato 
applicato anche al personale, il quale era ritenuto 
favorevole, a queste grandi costruzioni. 

Io non starò a ripetere l'accusa, che l'onorevole 
ministro abbia dal Consiglio superiore espulso con 
cura, tutti coloro i quali si opponevano ai suoi de-
siderii ; e l'ultimo, il solo che vi restava, ne è stato 
espulso in questi ultimi giorni : su questo tornerò 
fra poco. Non tornerò sul fatto di cui egli è stato 
accusato, cioè di voler allontanare da Roma tutti 
coloro i quali potessero avere una idea ed una 
convinzione diversa, e tra questi (è una piccolezza 
il ricordarlo, ma per delucidare la mia idea io lo 
farò), tra questi due nostri egregi colleghi, i quali 
erano fautori delle grandi navi, e che sono stati 
dalla sorte messi fuori dalla Camera. {Ilarità c vivi 
rumori a sinistra) 

(Con forza) Questo è un fatto. (Nuovi rumori) 
Questi sono stati mandati via... (Rumori vivissimi) 

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

CAPPELLI. Questi due ai quali fo allusione sono il 
Vigna e il De Amezaga. Ora il Vigna apparteneva 
al Ministero ; ed immediatamente dopo essere uscito 
da questa Camera è stato mandato via da Roma, 
quasi per salvar noi dal contagio delle sue idee. 
Forse tale provvedimento è stato determinato da 
altre ragioni, ma l'apparenza, o signori, è questa. 
(Vivi rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li esorto alla 
calma. 

CAPPELLI. Ma, o signori, io non posso non parlare 
di un fatto, che ha le apparenze molto più gravi. 
Nei 1871, quando il ministro Ribotty, stanco di 
avere navi le quali appena armate divenivano vec-
chie ed impotenti, ideò un'altra nave, la quale non 
solo al momento di esser disegnata, ma al momento 
di essere armata fosse potente, fosse una anzi delle 
più potenti corazzate del mondo, il Duilio. Sapete, 
o signori, quali firme portasse il programma di que-
sta corazzata? Quelle del Mattei e del Bucchia.' 
(Senso) È forse una coincidenza casuale, ma ad 
ogni modo è una dolorosa coincidenza, che nel me-
desimo momento nel quale questa nave è procla-
mata da colui che è in grado di conoscerla meglio 
d'ogni altro, la prima nave del mondo, questi due 
uomini i quali l'avevano disegnata e ne avevano 
fatto il programma, abbiano dovuto esser messi a 
riposo. Evidentemente anche di ciò l'onorevole mi-
nistro si potrà discolpare ; ma è appunto questa 
luce che i% domando. Io non contrasto all'onore-
vole ministro il diritto di mettere a riposo quei 
funzionari che non crede opportuni al servizio ; ma 
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Intorno al Mattei, ed intorno al Bucchia vi sono 
altre questioni, le quali meritano di essere breve-
mente esaminate. 

Riguardo al Mattai, vi è una dolorosa contro-
versia : il decreto, che Io metteva a riposo, dichia-
rava che tale provvedimento era stato domandato 
da lui« 11 Mattei ha ricorso, protestando che egli 
non aveva mai domandato di essere posto al ritiro; 
ed il Consiglio di Stato ha detto che un precedente 
simile sarebbe pericoloso, e quindi questo decreto 
non poteva passare, e doveva essere rinnovato. L'o-
norevole ministro si è ostinato, ed ha replicato chs, 
ih una conversazione particolare, l'onorevole Mattsi 
aveva espresso il desiderio di essere posto al ritiro. 
Ora. in quale posizione noi ci troviamo? In quale 
posizione si trova il paese? Di dover dire che una 
di queste due parti mente, (Movimenti) 

Ma, signori, vi è una soluzione molto più natu-
rale, ed è quella di dire, che tra queste due persone 
vi è stato un equivoco. Di vero noi lo vediamo tutti 
i giorni, fra due persone che parlano, equivoci pos-
sono correre, e molti. Invece di mettere un vice-am-
miraglio, come era il Mattei, nella posizione di pa-
rere mentitore, od il miniatro mettere se stesso nella 
condizione di sembrare di dire cosa inesatta, si po-
teva ricorrere molto facilmente a questo espediente. 

Io non sono mai stato ministro... {Viva ilarità 
ed interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CAPPELLI. In questa posizione di cose, avrei ri-

tirato quel decreto, ed emessone uno di messa a 
riposo per autorità. Riguardo all'ammiraglio Suc-
chia la cosa è alquanto più grave. 

L'ammiraglio Bacchia è il solo che nel Consiglio 
superiore si sia opposto alle idee del ministro. Il 
mettere un tal uomo al riposo era cosa che poteva 
già per se stessa avere significazione non buona. 
Tutti quanti conosciamo chi sia l'ammiraglio Bac-
chia, ed io non istarò a ricordare i suoi meriti. 

Innanzi ad un forte nemico egli saltò in aria con 
la sua imbarcazione. Ha concorso, come ho detto, a 
fare il programma di quella che è ora proclamata 
la prima nave del mondo. Ha occupato altissimi 
posti nell'amministrazione, e se l'avesse voluto, po-
trebbe forse essere ora al posto dell'onorevole Acton. 
Quest'uomo ha il diritto di domandare d'essere po-
sto a riposo con tutti gli onori. Ebbene, quale è 
stato il sistema seguito dal ministro ? Signori, a 
tutti gli uomini cha si vogliono togliere dal servizio 
attivo si usa molta cortesia: così, per esempio, si 
suol dare all'interessato comunicazione del decreto 
di collocamento a riposo, appena è firmato da Saa 
Maestà. Ora con l'ammiraglio Succhia s 'è seguito 
un altro metodo. Egli sapeva dai giornali d'essere 

stato messo a riposo ; ma intanto fu per un mese 
obbligato d'andare al Ministero ad assistere alle 
Commissioni, come se fosse stato in attività di ser-
vizio. 

Ma, signori, un uomo rispettabile, un uomo che 
ha reso grandi servizi al paese, si può mettere in 
una posizione, che direi ridicola? (Voci a destra. È 
vero ! — Compienti) 

Da tutti questi fatti e da molti altri che potrei 
citare e che sebbene siano abbastanza piccoli in 
loro stessi, pure assumono nell'insieme proporzioni 
molto grandi, che cosa ha dovuto giudicare il paese? 
Che l'onorevole ministro della marineria ha voluto 
stabilire un sistema di tenebre per difendere le sue 
nuove costruzioni, e che è spinto da animosità, lasci 
che io lo dica, non solo contro le costruzioni delle 
grandi navi, ma anche coatro gli uomini che hanno 
contribuito a farle. 

Signori, nell'arte di reggere gli Stati vi sono molte 
cose cha io chiamerei curiose, e tra le altre vi ha 
questa: che molte volte i difetti sono più nocivi alla 
cosa pubblica che i vizi e gli stessi crimini. Ebbene 
questo difetto, questa voluta animosità, questo vo-
luto sistema (e si badi che dico ancora una volta 
voluto) questo voluto sistema di tenebre a che cosa 
ha condotto ? Ha condotto a ciò, che i fautori della 
grandi navi hanno sentito il bisogno di una rea-
zione ; dalla parte del Ministero e dei suoi amici, si 
è sentito il bisogno- di una controreazione ; e qual 
è l'esito di tutto questo ? Che la nostra marina in-
comincia ad esser divisa in due ; che non c'è più 
quello spirito di concordia, che dovrebbe esserci ia 
ogni esercito e in ogni marina. {Segni di approva-
zione- — No! no! — Mormorio) 

Qaal era la posizione dell'onorevole ministro della 
marina, quando ha assunta la direzione del suo di-
castero ? Egli era stimato ed amato dai medesimi 
suoi avversari attuali, ed aveva in mano un fatto 
grande, uno dei fatti per la marina più notevoli, anzi, 
io dirò, il più notevole, dal 1860 in poi : cioè, questa 
nave, la quale era approvata da tutto il mondo; 
questa nave, la quale riscuoteva l'ammirazione del-
l'Inghilterra, della Francia, dell'America e di tutti 
gli altri paesi. 

Ebbene, di questo fatto l'onorevole ministro po-
teva servirsi per togliere alcune ombre, per riani-
mare tutti nel servigio del proprio paese, e per ren-
dere la nostra marina più grande. Invece, col sistema 
da lui seguito, signori, il risultamento che abbiamo 
ottenuto è stato questo : che la nostra marina, in-
vece di divenire più forte 5 minaccia di divenire più 
debole. 

È evidente che ogni grande esercito, come ogni 
grande marina, presenta tra le persone che lo com» 
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pongono animosità, gelosie e rivalità ; ina queste 
ira mi pare che siano state ora rinfocolate e, sven-
turatamente, esse hanno ora una bandiera che non 
avevano prima. 

Onorevole ministro, io vi ho accennato a questi 
fatti che provocano i miei dubbi, perchè non ho 
trovato modo da me di risolverli. Dei giornali ita-
liani una gran parte sono vostri oppositori ; altri 
sono stati detti e qualificati da voi per giornali pro-
vocatori. La pubblicazione che è in mano al Go-
verno, la Gazzetta Ufficiale, tace. 

Onorevole ministro, non mi resta altro da dirvi 
se non questo : parlate, e, se la luce può esservi fa-
vorevole, fate questa luce. (Rumori a sinistra — 
Benissimo! Bravo! a destra ed al centro) 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'ono-
revole Di Baucina alio stesso ministro della mari-
neria; e sarà opportuno che anche questa sia svolta 
prima che il ministro risponda. La rileggo : 

« lì sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
della marina intorno al decreto di collocamento a 
riposo dell'ingegnere navale Mattei. » 

L'onorevole Di Baucina ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

DI BAl'CiNA. Sarò brevissimo, perchè non intendo, 
uè potrei, riandare su tutto quanto è stato detto 
dall'onorevole Cappelli con tanta chiarezza e così 
completamente. Sarebbe una ripetizione; ed io non 
mancherei giammai al rispetto che debbo alla Ca-
mera intrattenendola inutilmente. (Rumori e con-
versazioni) 

Voci. Forte! forte! 
PRESIDENTE. Onorevole Di Baucina, vuol avere la 

compiacenza di scendere più in basso, o di alzare 
più la voce ? 

DI BAl'Cfà'A. Oltreché ciò mi farebbe deviare dal 
mio argomento, al quale solo e brevemente voglio 
attenermi. Anzi avrei rinunciato affatto alla facoltà 
di parlare, se non ostante tutto quanto ne disse 
l'onorevole oratore che mi ha preceduto non cre-
dessi tuttavia d'insistervi. 

Alieno per altro dall' appassionarmi soverchia-
mente per partiti politici, non conoscendo il Mattei 
nemmeno di vista, debbo sperare di non esser« frain-
teso nel motivo che mi spinge a parlare, nè da voi, 
nò dall'onorevole ministro. (Rumori) 

Premetto, e già ben s'intende, che, incompetente 
a pronunciarmi, direi, con conoscenza tecnica so» 
pra il grave tema, qui già discusso, della costru-
zione dei vari tipi del nostro naviglio, io potei non-
dimeno seguirne lo svolgimento con assiduità, e 
concorrervi col mio voto, sorretto solamente da 
quel grosso buon senso, a cui, ben a proposito, se 
ne appellava un nostro onorevole collega, ed il mio 

voto fa consentaneo ai desideri!, al parere dell'ono-
revole ministro, ed io votai anche così, perchè il mio 
grosso buon senso mi suggeriva che, attesa la nostra 
situazione finanziaria, quale ce la prepararono at-
tuati provvedimenti, quale era da credere che fosse 
per le attuali tendenze amministrative, non era pru-
denza ingolfarci in ispese soverchie ; ma mentre si 
provvedeva così all'avvenire, tutti, e l'onorevole mini-
stro per primo, intendevano che il modificato indi-
rizzo delle nuove costruzioni non implicava, e molto 
meno significava abbandonare l'antico. No ; noi 
non potevamo, non possiamo ripudiare quel felice 
ardimento, per cui nell'èra nuovissima si rinnova 
l'antica potente tradizione navale dei nostri padri 
e le speranze ed i propositi del nostro avvenire. 

Bensì si giudicava che le quattro grosse corazzate 
possono bastare per formare il nucleo principale 
del nostro naviglio ; le altre più moderate da co-
struirsi dovrebbero esserne l'ausilio, il comple-
mento. 

L'onorevole ministro più volte ci confermò in 
quella idea; egli venne qui ripetutamente a dirci 
che con amore, con quell'amore che l'onorevole 
De Saint-Bon negava che egli potesse avere, con 
amore ne curava il progredire e l'allestimento, 
ed anche noi tutti seguimmo sempre con vivo in-
teresse le varie fasi di costruzione, la prima prova ; 
rammentate quanto la nostra ansia tesa sull'oscil-
lante mele oscillava con essa e come trepidammo 
all'aprirsi dell'onda che accoglieva il Duilio. E 
quando dai documenti presentatici non fu più pos-
sibile il dubbio, l'esito fu sicuro, tutti applaudirono 
e noi tributammo encomi a quegli uomini, che 
Consci del loro valore, seppero prendere l'ardita ini-
ziativa, ed a tutti coloro che non vennero meno al-
l'arduo lavoro loro affidato. Il nostro encomio fu 
giusto compenso per tante fatiche ed amarezze du-
rate. 

Era senza dubbio da annoverare fra quegli uo-
mini l'ingegnere navale Mattei. Or bene, dopo ciò, 
dopo il successo, mentre la lode nostra ripercuote-

, vasi nel paese, l'onorevole ministro credette di col-
locarlo a riposo ; lui, il Mattei, illustrazione della 
nostra marina, e che ebbe tanta parte in quelle 
costruzioni. Di questo fatto, che io non saprei defi-
nire, ma che deploro, sento il dovere di venire a 
chiedere ragione all'onorevole ministro. Ma si disse: 
il Mattei ha circa 68 anni di età e 35 di servizio. 

È fuori di dubbio che le nostre leggi che regolano 
siffatta materia possono conferire al potere esecu-
tivo facoltà di collocarlo a riposo. Ciò tanto più si-
curamente in quanto queste leggi nel marzo del-
l'anno scorso, mi pare, furono da noi ampiamente 
discusse ed in questo senso interpretate. Io ne con-
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tengo pienamente, ma l'onorevole ministro converrà 
meco che non tutto quello che non è vietato da leggi 
si può e si deve fare ; di questo non mi do ragione, 
perchè cioè l'onorevole ministro si inducesse a pri-
vare l'amministrazione della marina di uno dei più 
riputati e competenti ingegneri. 

Vorrei avere così esaurita la mia interrogazione : 
sna sono dolente di dover insistere su di una circo-
stanza, la quale aggrava l'atto del collocamento a 
riposo, circostanza che, stante l'attuale ambiente di 
appassionate discussioni e coi precedenti del Mattei, 
potrebbe venire sinistramente interpretata. Voi l'a-
vrete intesa questa circostanza, l'onorevole Cappelli 
ve l'ha accennata, vale a dire che nel decreto di col-
locamento a riposo è detto che si collocava a riposo 
il Mattei dietro sua domanda, mentre ciò pare non 
sia stato conforme al vero, anzi, tanto che il Mattei 
ha negato di aver fatta tale domanda ; anzi, come 
avete visto, sporse ricorso al Consiglio di Stato, il 
quale favorevolmente ne accoglieva il reclamo come 
ben fondato, e ben fondato inquantochè, per lo 
meno, non esisteva domanda scritta. Ma l'onore-
vole ministro potrebbe dirmi che il Mattei recla-
mava solo perchè aveva creduto, sebbene infonda-
tamente, che tale forma di decreto nuocesse alla 
liquidazione dei suoi dritti di pensione ; potrebbe 
forse dirmi che legge positiva che prescriva debba 
farsi la domanda o verbale o scritta non vi è, po-
trebbe anche dirmi che in ogni caso egli volle gio-
vare all'amor proprio ed al decoro del Mattei stesso. 

Io non entrerò nel dedalo di siffatte parvenze 
di ragioni, nè vi seguirei l'onorevole ministro ; ciò 
che indubbiamente è vero è che domanda apposita 
di ritiro non esiste, epperciò non avrebbe mai 
dovuto consacrarsi in un decreto. E molto meno 
avrebbe dovuto farsi ora, perchè nell'attuale preoc-
cupazione degli animi, come non volete che sia se-
veramente giudicato tale operato, come non volete 
che non s'intraveda un'ingiustizia, che non si possa 
dire che il ministro mancando d'ogni buona ragione 
per collocare a riposo il Mattei, ricorse ad inesatte 
informazioni? 

Non chiederò dunque se il ministro avesse il di-
ritto di provocare quel decreto;.ma se operando 
così avesse la piena coscienza di far bene. E se tale 
fu il suo intendimento, perchè non assumerne reci-
samente, apertamente la responsabilità? 

Non è tale certo l'indirizzo che io desidero sìa 
dato alia nostra marina, perchè mi sembra che po-
trebbe offuscarsi per esso quella rettitudine che ogni 
buon Governo deve avere e deve sapere mantenere ad 
ogni costo, e che noi tutti intendiamo non si diparta 
mai dal nostro. Se così non fosse, sarebbe l'arbi-
trio che ci imporreste, e noi potremmo credere che 

si vogliano ad ogni costo demolire tutti quelli, che 
concorsero alla costruzione delle nostre grandi 
navi. Crederemmo che non si faccia abbastanza per 
attutire ogni germe di discordia, di partito, e 
qualunque altra di quelle gare che non possono e 
non devono esistere nella nostra marineria. Ed il 
Parlamento che ha ripetutamente proclamata tale 
necessità, non lo tollererebbe un istante. 

Tali gravi accuse io muoverei all'onorevole mini-
stro, se non avessi fede nella sua onorabilità, e se 
non sperassi che egli darà soddisfacenti spiegazioni 
alla mia interrogazione, augurandogli che egli 
possa mantenere sempre incolume la disciplina della 
nostra armata e rassicurarci sul retto, sull'impar-
ziale indirizzo della sua amministrazione pel bene 
della nostra patria italiana. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della marineria. (Segni d'attenzione) 

ACTOÌV, ministro della marineria. Io non intendo 
di entrare nei meriti individuali, perchè non lo credo 
conveniente, e i anche perchè, per consuetudine 
parlamentare, non si sono mai discussi i meriti degli 
individui. 

Istituendo il Comitato pel disegno delle navi, io 
ho creduto conveniente di affidarne la suprema di-
rezione all'ispettore Brin; e fui per conseguenza 
costretto a mettere a riposo, d'autorità, con questo 
decreto (Mostrando il decreto), l'ispettore Mattei. 
Senonchè, firmato il decreto, gli rivolsi questa let-
tera che leggo alla Camera : 

« Per effetto di una grande riforma, nella costi-
tuzione e nelle attribuzioni del Consiglio superiore 
di marina, la quale esclude da quel consesso, come 
membri permanenti, gli ufficiali del Genio navale, 
la S. V . deve lasciare la posizione che ora occupa 
in questo consesso. Non posso destinare V. S. alla 
presidenza del Comitato pel disegno delle navi che 
ho creduto istituire, perchè intendo affidare questo 
importante incarico all' ispettore commendatore 
Brin, il quale nella sua qualità di autore dei piani 
del Duilio e dell'Italia, è più d'ogni altro indicato 
per tale ufficio. (Bravo!) 

« Deriva da ciò che la S. V. resterebbe senza de-
stinazione convenevole al suo elevato grado, e per 
tale ragione decisi di sottoporre all'augusta firma 
di Sua Maestà il Re il decreto pel di' lei coliocà-
mento a riposo, come termine della sua carriera. 

« Ma prima di dare pieno effetto alla mia risolu-
zione voglio informarne la S. V. per usarle il do-
vuto riguardo, ed anche per offrirle mezzo di chie-
dere opportunamente il collocamento a riposo, se 
trova preferibile questa via. » (Bene!) 

L'ispettore Mattei, trascorsi due giorni, invece di 
rispondere per iscritto venne da me personalmenta 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 MARZO 1 8 8 1 

e mi espresse il suo dispiacere per questa mia risolu-
zione, che gli dichiarai irrevocabile. Chiese conoscere 
la decorrenza del decreto, e gli indicai che era a da-
tare dal 1° ottobre ; ed egli mi disse che nel rifare 
il decreto, avessi voluto concedergli ancora un mese 
di paga (Rumori a destra) pei suoi privati interessi ; 
ed io risposi giustamente che bisognava considerare 
che il decreto era già firmato con quella data, ma 
che dovendo rivolgermi a Sua Maestà, che si trovava 
a Monza, per sottoporgli il nuovo decreto, avrei an-
che accennato a questa mutazione, sperando che 
Sua Maestà vi avesse consentito. E difatti così feci, 
e il decreto ebbe conseguentemente la decorrenza 
dal 1° novembre. 

Col 3 di novembre l'ispettore Mattei scriveva : 
« S. E. il ministro della marina è forse caduto in 

equivoco in quanto al collocamento a riposo del 
8 Coscritto in seguito a sua domanda, perchè 
questi non ha mai fatto domanda per essere collo-
cato a riposo. » 

E quindi continua : 
« Che questo collocamento a riposo dietro sua 

domanda, anziché per autorità, gli avrebbe dimi-
nuito la pensione che poteva spettargli ricevendo il 
riposo di autorità. » 

In seguito a questa domanda io passai tutto l'in-
cartamento al Consiglio di Stato, il quale fece in-
terpellare la Procura generale della Corte dei conti 
che dichiarò : nessuna differenza di trattamento po-
teva esserci dall'esser collocato a riposo di autorità 
0 dall'essere collocato a riposo dietro domanda, 
perchè il Marttei si trovava già da 18 mesi nel grado 
ultimo d'ispettore generale, e che per conseguenza 
in*qualsiasi caso nessuna lesione d'interessi poteva 
esservi pél ricorrente. 

Il Consiglio di Stato, dopo molte considerazioni, 
pur riconoscendo che nessun obbligo è imposto a 
un militare di dover presentare una domanda in 
iscritto, nè per legge, nè per regolamento, nè per 
disposizione ministeriale ; perchè all'articolo 25 della 
legge sulle pensioni è perfin detto che si può invi-
tare d'ufficio un militare a domandare il suo ri-
poso (questo è nella legge per i militari) ; per con-
seguenza se io avessi tenuto che questo decreto 
fosse stato formulato dietro domanda, avrei po-
tuto valermi di quello stesso articolo per invitarlo 
d'ufficio a mandarmene la domanda. Ma non l'ho 
creduto opportuno. {Movimenti) La domanda egli 
l'ha fatta verbalmente, perchè non era presumibile 
che io potessi far cambiare un decreto solo per la 
data di decorrenza. Certamente non avrei osato .ri-
volgermi a Sua Maestà per cambiare la motivazione 
del decreto se non fosse stato per quel riguardo 

che devesi ad individui che hanno servito per tanti 
anni il loro paese. 

La conclusione del Consiglio di Stato ammette 
pure the non si possa legittimamente rilasciare il 
decreto dietro domanda quando veramente domanda 
in iscritto non vi è. Ora, io vi chieggo, o signori, se; 
dopo i fatti che ho narrati, poteva esser mai il caso 
di revocare un decreto per rimetter la forinola di 
autorità, quando nessun danno ne veniva all'indi-
viduo, ma per la sola ragione che domanda in 
iscritto non vi era, quando constava che rispetterà 
Mattei era venuto da me per domandarmi il muta-
mento di formola del decreto stesso ? (Movimenti) 

Questi incidenti, avvenuti appunto nel colloca-
mento a riposo dell'ispettore Mattei, mi hanno fatto 
seguire una via affatto diversa nel collocare a riposo 
l'ammiraglio Bucchia : pel quale mi sono tenuto stret-
tamente alle forme ufficiali. L'ho collocato a riposo 
di autorità, ed ho aspettato che questo decreto fosse 
ritornato e registrato dalla Corte dei conti per co-
municarglielo. Io ho molta stima per l'ammiraglio 
Bucchia (Movimenti), e non intendo punto di discu-
terne i suoi meriti. Egli è un vecchio patriota e fa 
con dolore che l'ho co-llocato a riposo. Ma vi sono 
ragioni di servizio, che impongono il rinnovarsi dei 
quadri con elementi più giovani, e che perciò sieno 
più atti alla vita del mare. 

Questo provvedimento non fu adottato per l'am-
miraglio Bucchia soltanto, ma anche per altri uffi-
ciali che si trovavano come lui nelle condizioni di 
avere più di 40 anni di servizio, e l'età voluta dalla 
legge, per cui raggiungevano il massimo della pen-
sione del loro grado. (Bravo ! al centro) 

Mi pare che codesto sia il massimo compenso che 
si possa dare a qualunque individuo che ha servito 
il suo paese ; questo è ciò che prescrive la legge.' 
(Bravo! al centro — Movimenti, interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
MINISTRO DELLA MARINERIA. Allora è inutile a i te-

nere delle accademie per rimpiazzare gli ufficiali. 
(Nuovi movimenti) 

PRESIDENTE. Ma li prego di fare silenzio. 
MINISTRO DELLA MARINERIA. Risponderò ora punto 

per punto alle domande dell'onorevole Cappelli. 
Egli è rimasto maravigliato che la prova di naviga-
zione fatta nello scorso dicembre dal Duilio fosse 
stata fatta da solo, invece di essere accompagnato 
da altre navi. Non deve dimenticare l'onorevole 
Cappelli che il Duilio aveva già fatto la sua prova 
di navigazione un anno f a : per conseguenza sa-
rebbe strano che ogniqualvolta questa nave dovesse 
partire, dovessimo sempre farla accompagnare. I l 
fare una questione di stabilità non significa punto 
aver paura che un bastimento possa sommergersi. 
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Io Bon l'ho mai immaginato e non poteva imras gi-
ti ar'o. Prova ne sia i! Miantoncmah e tante altre 
navi, molto più piccole del Duilio. 

L'onorevole Cappelli ha parlato della deficienza 
del personale e dei fuochisti a bordo di questa nave 
e della qualità del carbone. Quanto al merito degli 
individui non è il ministro che si preoccupa di far 
destinazioni sulle navi ; però posso accertare l'ono-
revole Cappelli che prima che fosse intrapresa ia 
navigazione, il personale fa aumentato appunto per 
mia disposizione, e quella nave ha sempre 46 indi-
vidui in più ci quello che ne abbia VInflexible che 
è 'dello sfcessissimo tipo e della stessa forza di mac-
china del Duilio. In quanto poi alla qualità del 
carbone, ripeto che non è il ministro che si occupa 
dell'imbarco del carbone ; però posso accertare l'o-
norevole Cappelli che il carbone imbarcato sa 
quella nave è carbone nichson di primissima qua-
lità, carbone che fu adoperato nelle prove di velo-
locifà dell'anno scorso. È siccome il bastimento è 
rimasto tutto Fanno in darsena così il carbone non 
poteva deperire di più di quello che avrebbe po-
tuto farlo, se fosse rimasto nei depositi di terra. 

L'onorevole Cappelli ha parlato delle disposizioni 
date perchè il bastimento si trovasse in Napoli al 
momento della partenza dei Sovrani; m$, onorevole 
Cappelli, mi dispiace, osa io non rivolgeva i miei 
ordini a individui che non conoscessero il loro me-
stiere; li rivolgeva ad un comandante del quale 
avevo la massima stimo, e per conseguenza non 
gli ho indicato l'ora della partenza per tener conto 
della velocità della nave, ma gli ho detto : « la par-
tenza dei Sovrani avrà luogo alia data ora ; parta 
ed arrivi in tempo per fare scorta. » 

L'onorevole Cappelli ha parlato d'individui al-
lontanati dal Parlamento, ma potrei rispondere 
come qualcuno ha interrotto, che non posso avervi 
avuto certamente alcuna influenza, perchè questi 
signori fossero stati esclusi dalla Camera. (No! 
no!) Ma l'onorevole Cappelli ha precisato le sue 
osservazioni, riguardo alla destinazione del Vigna e 
del De Amezaga a Venezia, In quanto al De Ame-
zaga siccome egli non aveva alcuna destinazione, io 
non credo che il Ministero dovesse permetter« che 
quest'ufficiale prendesse il suo stipendio per pas-
seggiare le vie di Roma e confabulare con i suoi 
amici... (Oh! oh! — Bravo! bravo! — "Rumori in 
senso opposto) 

SILLA. Un ministro che parla in quel modo non va 1 
MINISTRO BELLA MARINERIA... Per cui gli ho dato 

una destinazione, come a qualunque altro ufficiale. 
In quanto all'onorevole Vigna era una necessità 

cha egli andasse ad assumere una direzione di co-
struzioni navali, perchè non è certamente negli uf-

fici che può formarsi un buon costruttore. Del 
resto la legge stessa che ho presentato al Parla-
mento richiede per la promozione a quel grado, 
due anni di destinazione in una direzione ; quindi è 
meglio presto che tardi incominciare a fare questo 
servizio. 

Mi si fa un torto per non aver soHecitamente co-
municato al pubblico i rapporti r iguardanti le 
prove e le esperienze del Duilio, 

Io dirò che quei rapporti furono comunicati a 
coloro ai quali, per ragioni di servizio, era neces-
sario che fossero noti, affinchè potessero provvedere 
ad ovviare a quei possibili inconvenienti che aves-
sero potuto manifestarsi durante le prove. Non vi 
ha dubbio che quei rapporti mettono in evidenza le 
qualità vantaggiose di quella nave; ma enumerano 
anche degli inconvenienti ai quali è necessario di 
provvedere coll'eliminarii prima ancora che siano 
resi di pubblica ragione. L'aver appunto ceduto a 
pubblicare dei documenti ha fatto sì che di molti 
fatti si discutesse nel pubblico e si esprimessero 
apprezzamenti prima ancora che al ministro fos-
sero stati presentati i rapporti. Se non pubblicai il 
rapporto al quale si accennava e del quale non ri-
cordo la d a t a -

F o c i 31 gennaio. 
MINISTRO DELLA MARINA... del 31 gennaio, perchè, 

quando dall'onorevole Maldini mi fu domandata la 
pubblicazione di taluni documenti, io pubblicai 
quelli ai quali i'onorevole Maldini si era riferito. 
Poi, francamente, la premura di pubblicare quel 
rapporto non la trovavo neppur necessaria, perchè, 
durante il viaggio di Sua Maestà, era ben naturale 
che si profittasse del buon tempo per fare quella 
navigazione. "E quel rapporto al quale si accennava 
e col quale si magnificano i diversi pregi del Duilio, 
indicava, fra gli altri, che fu possibile di tenere in 
mare le lance e fare il salvataggio di un individuo ; 
quindi francamente, se una lancia può stare in 
mare, non è poi tanto strano che ci stia un basti-
mento di 11,000 tonnellate. (Rumori vivissimi) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. (Continuano i 
rumori) 

Prego di tacere, onorevoli colleghi. 
MINISTRO DELLA MARISA. Nelle prime prove di ve-

locità del Duilio mi espressi dichiarandomi soddi-
sfatto di esse; quando avvenne lo scoppio del can-
nóne, accennai che dai danni avuti potevamo con-
vincerci che la costruzione era solidissima ; dopo le 
traversate ho dichiarato che il Duilio ha sempre 
mostrato di possedere buone ed evolutive qualità 
nautiche ; così ho fatto dopo i tiri ; ma mi sono 
dovuto convincere che ad un ministro non è lecito 
abbandonarsi ad entusiastiche ammirazioni {Bravo t 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISL* XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1881 

Bene/), ma che bisogna con cura e con saviezza se-
guire la nave in tutti i suoi dettagli per riuscire 
a che la nave stessa risulti il meglio che sia possi-
bile, e per l'artiglieria era dovere di spingere le 
prove di tiro sino ai limiti del combattimento. 
(Bravo!) 

E che queste esperienze non fossero eccessive io 
citerò il parere della Commissione superiore d'in-
chiesta sullo scoppio del cannone da 100, presieduta 
dall'ammiraglio Di Saint-Bon, e di cui faceva parte 
l'ispettore Brin : 

« La Commissione stabilisce quindi che col can-
none esterno della torre prudiera si tiri direttamente 
di prua, e col cannone interno si cominci con 25 
gradi d'inclinazione rispetto al bersaglio, e poi si 
aumenti gradatamente l'angolo in caccia finché la 
camicia del fumaiolo resiste. » 

Dunque, come vede l'onorevole Cappelli, niente è 
stato fatto al di là di quello che si era proposto di 
fare. (Bravo!) 

Dopo i risultati ottenuti, io posso affermare che 
il Duilio è una nave riuscita, per cui me ne com-
piaccio, e sarei orgoglioso di comandarla, e lo pre-
ferirei assai più che restare su questo banco. 
(Bravo! — Ilarità) Ma malgrado tutto ciò, non 
credo che si debba deviare dall'indirizzo che ho 
tracciato, e che il Parlamento ha approvato. Io non 
sono nemico delle grandi navi, ma dico che a fianco 
di esse è necessario di costruirne delle altre meno 
costose, più prontamente costruibili e che raggiun-
gano altre esigenze di servizio, che sono richieste 
indispensabilmente dalle condizioni idrografiche del 
nostro paese. (Benissimo! Bravo!) 

Non dirò altro, non entrerò nelle frasi severe 
accennate dall'onorevole Cappelli, il quale parla di 
un dualismo che non esiste e che invece si vuole 
creare. 

CAPPELLI. Non c'è. 
MINISTRO DELLA MARINERIA. Tanto meglio, quando 

l'onorevole Cappelli dice che non esiste, mi trovo 
perfettamente d'accordo, e per conseguenza non 
credo neppure necessario di rispondere. (Rumori 
vivissimi in vario senso da tutte le parti della Ca• 
mera) 

Voci Bravo ! Benissimo ! 
Altre voci. Avanti ! avanti ! 
Una voce al centro. Ma ha detto che esiste. 
PRESIDENTI. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELLA MARINA. Io posso assicurare la 

Camera che tengo in conto i servizi ed i meriti 
di tutta la marina, e che spero che essa mi secon-
derà come ha fatto sempre senza lasciarsi influen-
zare da individui estranei che preferiscono gl'inte-
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ressi personali agli interessi del proprio paese. (Ru-
mori in senso opposto vivissimi e prolungati) 

'PRESIDENTE. Onorevole ministro, questa frase in 
risposta ad una interrogazione fatta da un depu-
tato che non appartiene alla marineria, potrebbe 
avere un significato il quale eccedo certo il suo pen-
siero. La prego di spiegarla. 

MINISTRO DELLA MARINA. Io non parlo di nessuno 
che appartenga alla marineria ne alla Camera. Per 
conseguenza ho detto e intendo dire estranei. 

Una voce. A giornali. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha facoltà di 

dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del 
ministro. 

CAPPELLI. Io domando alla Camera e alla co-
scienza di tutti, amici ed avversari dell'onorevole 
Acton, se io posso dichiararmi soddisfatto delle sue 
parole. (Ilarità) 

Una voce. E perchè no? 
CAPPELLI. Ma egli non ha fatto che riconfermare 

tutti i miei dubbi ad uno ad uno. Intorno a ciò che 
riguarda le persone, ha detto che uno dei nostri 
colleghi usciti da questa Assemblea egli lo aveva 
allontanato da Rema perchè non venisse a par-
lare... 

Voci a sinistra. No! no! Ha detto a passeggiare. 
(Vivi rumori in vario senso) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Onorevoli col-
leghi ; li invitò alla calma e li prego di far silenzio. 

CAPPELLI. Ora, nel regolamento degli ufficiali di 
marina c'è questo, che quando essi non sono im-
barcati, possono andare a passeggiare e a confabu-
lare come ha detto il ministro dovunque essi vo-
gliano. (Voci. Benissimo!) 

Voci a sinistra. Ma no ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli cbl-> 

leghi. 
CAPPELLI. L'onorevole ministro ha detto inoltre., i 

(Gonversasioni animate) 
PRESIDENTE. Li prego nuovamente di fare si-

lenzio. 
CAPPELLI... che non credeva necessario..." (Conti* 

nuano i rumori e le conversazioni animatissime) 
PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, a questo modo 

non si può proseguire la discussione ; così conti-
nuando sarò obbligato a sospendere la seduta. La-
scino all'interpellante la libertà di manifestare le 
proprie opinioni. 

CAPPELLI. L'onorevole ministro ha detto inoltre 
che ha comunicato alle persone, che per ragioni dì 
servizio devono esserne informate, i risultati e i rap-
porti intorno al Duilio. Ma, onorevole ministro, 
negli altri paesi, in tutti i paesi che hanno una ma-
rina, poiché il danaro speso per queste navi non è 
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il danaro delle persone che per ragione di servizio 
debbono valersene, ma è danaro di tutto il paese, 
tatto il paese è informato dei risultati di una nave; 
e se l'onorevole ministro vuol darai la pena di per-
correre i giornali inglesi del 1873, vedrà come-lun-
ghissimi comunicati elei Governo riguardavano la 
Devastation della quale ho parlato innanzi e che 
faceva le sue prove. 

L'onorevole ministro ha detto una frase della 
quale io sono molto dolente ed è questa, che il Duilio 
ha degli inconvenienti che si deve tardare a pubbli-
carli (Rumori) ; ma, onorevole ministro, con questa 
frase lei continua a gettare il dubbio... (No ! no ! 
Sì ! si !) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 
CAPPELLI, Ad ogni frase del ministro io dovrei ri-

spandere, ma le frasi non le ho dinanzi, io non ho 
i resoconti. 

L'onorevole ministro ha detto inoltre che non 
aveva ordinato niente al di là di quello che la Com-
missione aveva disposto. 

Ora, onorevole ministro, il 7 marzo ella è venuto 
a dire all'onorevole Greymet che aveva creduto di 
cambiare tutte le ordinazioni della Commissione. 

MINISTRO DELLA MARINA. Non della Commissione 
superiore, ma quella di porto. 

PRESIDENTE. Non interrompa, risponderà alla sua 
volta. 

GEYHET. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
CAPPELLI, Ecco la frase : « dirò fin d'adesso, queste 

sono sue parole, dirò fin d'adesso che io era d'av-
viso perfettamente contrario a quello della Com-
missione, non credo di dover durare molta fatica a 
convìncere la Camera some non era per nulla onesto 
per me, come ministro, di rinunziare a fare ii mio 
dovere solo per ia tema di sfidare l'impopolarità 
agli occhi dei miei nemici che non hanno mancato 
ài approfittare della circostanza. » 

Ora, che cosa vuol dir questo ? Vuoi dire che il 
ministro aveva cambiato le disposizioni date dalla 
Commissione. Non capisco come egli venga adesso a 
dire il contrario. 

MINISTRO DELLA MAR INA. Sono due Commissioni af-
fatto diverse. 

CAPPELLI. Una sola conclusione posso trarre da 
tutto questo, ed è che, a mio modo di vedere, la 
luca non è stata ancora fatta su questa grave que-
stione, ed è in vista dì ciò che io propongo alla Ca-
mera la seguente mozione : 

« La Camera non è pienamente tranquilla sull'in-
dirizzo che, sotto la sua sola e personale respon-
sabilità, il ministro della marina {Ahi! ahi!) ha 
dato a quella amministrazione, e passa all'ordine 
del giorno, i (Eumori a sinistra) 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Baueina per dichiarare se sia o no soddisfatto. 

DI BAl'CINA. Dsbbo confessare di non essere pie-
namente soddisfatto della risposta dell'onorevole 
ministro. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
DI BsUClNA. La ragioni addotte possono spiegare 

la genesi del fatto, ma non lo mutano. Potessero an-
che bastare a rassicurare l'animo mio, non credo però 
sieno tali quali dovrebbero essere per rischiarare le 
diffidenze sorte nel pubblico. Per tutto concedere, 
si potrebbe dire che il ministro, studiando nei vog-
himi delle nostre leggi e nelle corrispondenze del 
suo ufficio, trovò giustificazioni strettamente legali 
del suo operato, ma resterà sempre nell'ombra la 
spiegazione del perchè egli procedesse a quell'atto 
ed in quella guisa. 

E perchè non mantenne quella forma leale alla 
quale ricorse in principio? Avremmo potuto discu-
tere sulla bontà dell'atto : ma non si avrebbe mai 
elevato dubbio sulla imparzialità dell'intenzione. 
Non p0330 lodare ciò che fece poi: e non so darmene 
ragione anche dopo la sua risposta. Mantenendo 
pertanto i miei dubbi, non presenterò speciale mo-

| sione. Ciò non consente la ninna autorità mia ; ciò 
potrebbe essere anche inutile per lo svolgimento di 
quella presentata dall'onorevole interpellante. Mi 
riserbo libertà di risoluzione. (Rumori) 

FEAX£!€A. Chiedo di parlare per fare una dichia-
razione. 

PRESIDENTE. Non posso dare facoltà di parlare 
per fare dichiarazioni, nè per altre cose. Ne parle-
remo poi. 

FRANCICA. Per fatto personale. 
PRESIDENTE. Non c'è fatto personale perchè eiia 

non è stato nominato. (Rumori e conversazioni ani-
mate) 

Abbiano pazienza, onorevoli colleghi ; mi lascino 
dirigere la discussione. 

Onorevole Geymet, ella ha chiesto di parlare per 
un fatto personale. Lo indichi. 

GEYMET. Io sono stato nominato ripetutamente, e 
dall'onorevole interpellante nello svolgimento della 
sua interpellanza e dall'onorevole ministro nella 
sua risposta. 

PRESIDENTE. Onorevole Geymet, l'essere nominato 
in una discussione non dà diritto a parlare per fatto 
personale. Questo diritto si ha solamente, a seconda 
del regolamento, in questo due condizioni, e cioè: o 
di vedersi attribuire opinioni diverse dalle espresse, 
o di vedere intaccata la propria condotta. Questa è 
la forinola del regolamento. Ora se ella non mi sa 
dire in che punto le sono state attribuite opinioni 
diverse da quelle da lei manifestate, o ia che sia 
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stata intaccata la sua condotta, io non le posso dar 
facoltà di parlare per fatto personale. 

GEYMEI. L'onorevole Cappelli ha detto che la ri-
sposta fatta dall'onorevole ministro (ed è per que-
sto che mi era confuso dicendo : anche dall'onore-
vole ministro) era completamente contraria a quella 
che io aveva fatta nella seduta del 7... (Rumori e 
interruzioni) 

PRESIDENTE, Dunque questo è un fatto personale 
pel ministro, non per lei. L'onorevole Cappelli ha 
dette queste precise parole: « il ministro rispon-
dendo all'onorevole Geymot disse di aver mutato il 
programma della Commissione. » Ora in queste pa-
role io non so ravvisare per lei nessun fatto per-
sonale. 

MINISTRO BSLLA MARINERIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della marina. 
MINISTRO DELLA MARINERIA. Non risponderò che 

due parole all'onorevole Cappelli. 
In quanto alla comunicazione di esperienze, dap-

pertutto, in tutte le marine del mondo le comunica-
zioni si fanno ad esperienze finite, perchè il comu-
nicarle prima potrebbe produrre degli inconvenienti 
o si potrebbe essere influenzati sulla condotta che 
si deve tenere nel provvedere a quegli inconvenienti 
che per avventura potrebbero verificarsi. 

Riguardo alle risposte che ho fatte alla Commis-
sione soggiungerò che all'onorevole Geymet dissi 
che era in contraria opinione colla Commissione ; 
ma io parlava della Commissione di bordo, la quale, 
dopo i primi tiri, mi aveva proposto di condurre il 
bastimento a Spezia per adottare alcuni provve-
dimenti che essa credeva necessari prima d'inco-
minciare i tiri. Nel mentre che ora all'onorevole 
Cappelli io ho risposto con i documenti della Com-
missione superiore d'inchiesta sullo scoppio del 
cannone da cento. 

PRESIDENTE. Ora l'onorevole Francica chiede di 
parlare e crede di averne diritto, perchè è uno dei 
firmatari della domanda d'interpellanza. Ed io fac-
cio osservare all'onorevole Francica, che appunto 
per questa ragione egli non ha nessun diritto di 
parlare. 

Nel procedimento successivo l'onorevole Fran-
cica potrà poi esprimere la sua opinione, sia as-
senziente o dissenziente da quella dell'onorevole 
Cappelli, ma per ora ella abbia la pazienza di ta-
cere, altrimenti gli onorevoli firmatari usurpereb-
bero su tutti quanti i collsghi un turno a cui essi 
non hanno diritto. 

Dunque è esaurita l'interrogazione dell'onorevole 
Di Baucina. 

Rimane ora l'interpellanza degli onorevoli E?-

! cole, Cappelli, Alli-Maccarani, Francica, Gema, 
Giovagnoli ed Elia. Come conclusione della quale 
interpellanza l'onorevole Cappelli propone la se-
guente mozione : 

« La Camera, non è pienamente tranquilla sul-
l'indirizzo che sotto la sua sola e personale respon-
sabilità il ministro della marineria sta dando alla 
sua amministrazione, e passa all'ordine del giorno. » 

Ora dunque, secondo il regolamento, si tratta di 
stabilire il giorno, nel quale la Camera intende che 
sia discussa questa mozione. A questo proposito è 
giunta alla Presidenza una proposta che è del te-
nore seguente: 

« I sottoscritti propongono che la discussione 
sulla mozione presentata in esito all'interpellanza 
diretta all'onorevole ministro della marineria sia ri-
mandata dopo l'esaurimento delia discussione sulla 
riforma elettorale. 

« Toscanelli, Parenzo, Lugli, Solimbergo, 
Gattelli, Orilia, Arisi, Pianciani, Grossi, 
Pellegrino, Pulcrano, Ganzi. » 

TOSCANELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
TOSCANELLI. Su quest'argomento. Mi paro prima 

di tutto che debba essere svolto. 
SELLA. Chiedo di parlare. 
Se nessun'altra proposta è fatta, mi permetto di 

proporre che questa mozione sia discussa nella se-
duta antimeridiana di venerdì; 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TOSCANELLI. Il concetto fondamentale che deve 

guidare le nostre risoluzioni politiche, si è l'inte-
resse del paese, il quale deve stare al disopra di qua-
lunque altra considerazione. Ispirandomi a questo 
concetto, io mi sono domandato se realmente vi è 
questa urgenza ; se, dopo di avere udito l'interpel-
lante, dopo di avere udito le risposte dell'onorevole 
ministro della marineria, sia proprio utile, e neces-
sario, che subito sia discussa la mozione presentata 
dagli onorevoli interpellanti. 

Prima di tutto poniamo nettamente la questione. 
Gli onorevoli interpellanti, in un modo marcatis-
simo, colla loro mozione accennano che la discus-
sione si circoscriva unicamente... 

N1C0TBRA. Chiedo facoltà di parlare. 
CAVALLOTTI. Chiedo di parlare. 
TOSCANELLI... al ministro della marineria. Ma il 

fatto che il Ministero ha fiducia nel ministro della 
marineria, perchè se non l'avesse non lo terrebbe 
per collega, dimostra chiaramente ch'è un'assoluta 
impossibilità il fare tale astrazione e supporre che, 
venuta la discussione nell'arena parlamentare, possa 
rimanere così circoscritta. (Conversazioni conti* 
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mate) Se vi sono dei deputati che hanno questo 
desiderio, ve ne sono molti altri che non l'hanno e 
che sono felici di estendere la discussione e di fare 
ili codesta questione una questione politica che ri-
guardi tutto il Ministero. 

Ora i mezzi per arrivare ad un tale risultato sono 
tanti e poi tanti che bisogna aver poca pratica delie 
cose parlamentari per supporre sul serio che quando 
la discussione della mozione fosse subitamente ac-
cettata, ci volesse meno di parecchi giorni per agi-
tare la questione politica ed esaminare la condotta 
interna ed esterna del Ministero. Ciò porterebbe un 
grande ritardo alla discussione della legge eletto-
rale che il paese attende con tanta impazienza. 
Questa mozione è presentata alia vigilia, proprio 
alla vigilia della discussione della riforma eletto-
rale, che forma uno dei punti fondamentali della 
politica del Ministero, punto fondamentale al quale 
i nostri oppositori di Destra nella loro bontà hanno 
acconsentito. 

Non ostante l'impazienza che moltissimi hanno 
che questa riforma sia sollecitamente discussa e 
votata, e che il paese sia più largamente rappre-
sentato nella Camera; non ostante le molte dimo-
strazioni pubbliche che hanno avuto luogo e mo-
strato il desiderio che sollecitamente si venga a 
questa riforma, tutte queste manifestazioni sono 
rimaste nei cancelli della legge ; ed il paese ha di-
mostrato quanto e come sia ormai educato ai prin-
cipii ed all'uso della libertà. 

Facendosi una tale discussione proprio alla vi-
gilia della riforma elettorale, rimarrebbe il dubbio 
se gl'interpellanti, se coloro che prendono parte 
alla discussione, siano mossi veramente dal solo 
desiderio di esaminare gli atti del Ministero e di 
devenire ad una crisi ministeriale, oppure se siano 
mossi dal desiderio di devenire ad una crisi della 
logge per la riforma elettorale (Rumori quasi con-
Unni) 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli... 
TOSCiìNELLI, Ma io non alludevo ai miei colleghi 

della Camera, dicevo l'impressione che poteva sor-
gere al di fuori di quest'Assemblea. 

Questa riforma è presentata da un Ministero pre-
sieduto dall'onorevole Cairoli, il quale ha per col-
leghi ministri libéralissimi, e della qual legge è re-
latore un nostro collega le cui opinioni liberali sono 
conosciute. Dimodoché è impossibile che la ri-
forma elettorale si presenti alla Camera in con-
dizioni più vantaggiose, per essere sicurissimi che 
la risoluzione ultima, che sarà presa dalla Camera, 
Bara tutto ciò eh ) di più largo e di più liberale è 
sperabile in Italia. 

Dinnanzi al Senato pende la legge sul corso for-

zoso e quella legge non può essere attuata, senza 
fare una grande operazione di credito... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, 
TOSCANELLI... e la bontà di quest'operazione di 

credito dipende in gran parte dalla solidità del Go-
verno e dalla fiducia che il ministro, che ha propo-
sto e sostenuto quella legge, sarà altresì colui che 
la applicherà; sarà miniatro delle finanze allorché 
la legge dovrà essere attuata. 

Capisco che a tutte queste considerazioni si può 
opporre che dopo le interpellanze avvenute e dopo 
le risposte che abbiamo udito, non si può lasciare 
in questa condizione il ministro della marineria. Su 
questo punto occorre spiegarci nettamente. Per 
parte mia, udite le interpellanze, udite le risposte 
del ministro della marina, resto pienamente soddi-
sfatto. (Si ride) Capisco che coloro che non restano 
soddisfatti, coloro che hanno dei dubbi non devono 
votare la sospensiva ; devono votar contro; ma il 
significato politico, chiaro e netto che intendo daue 
alla mia mozione sospensiva non è altro che que-
sto : la Camera resta soddisfatta ; non dà impor-
tanza alla discussione della mozione, e per questo 
la rimanda. (Rumori vivissimi — Bene! No!) 
Essendo realmente così motivato il voto della so-
spensiva, a me pare che non si possa in modo al-
cuno sostenere e ritenere che la votazione della so-
spensiva lasci qualunque sorta di dubbi. (Rumori) 

¡MARTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, ha finito? (Rti-

mori — Sì! sì! Basta!) 
TOSCANELLI. Per tutte queste considerazioni io 

confido che la mia proposta, firmata da altri colle-
ghi, sarà accolta dalla Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di 
parlare. 

NICOTERA. (Segni di attenzione) Vi sono quistioni 
le quali debbono essere trattate in un ambiente se-
reno, collocandosi da un punto di vista superiore 
ai partiti: la quistione delia nostra marina è del 
numero ; nè credo vi sia alcuno in quest'Aula che 
non consenta in questo mio giudizio. Ora, signori, 
l'onorevole Cappelli, colla sua interpellanza, ha 
sollevato una gravissima questione, e sarebbe assai 
nocivo volerla contenere nei limiti in cui l'onore-
vole interpellante ha creduto di circoscriverla. 

A ogni modo, son persuaso che per fare questa di-
scussione in modo veramente utile alla marina, con-
venga sciegliere la sede più opportuna ; e la sede 
più opportuna è la discussione del bilancio della 
marina. (Mormorio) Quindi propongo alla Camera, 
e prego l'onorevole Toscanelli, e tutti coloro che 
possono essere d'opinione diversa da quella da lui 
manifestata, di consentire una tregua di Dio fino 
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alla discussione del bilancio della marina ; spero 
altresì che le poche parole da me dette persuade-
ranno anche il Governo della necessità di ritardare 
di Qualche giorno questa discussione. E conchiudo 
sperando che il Ministero e la Camera vorranno ac-
cettare la proposta che ho avuto l'onore di fare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di 
parlare. (Rumori) 

GIOVAGNOLI. Io sono uno dei sottoscrittori dell'in-
terpellanza, quindi mi permetterete di fare un'in-
terrogazione. Me lo permettete sì o no? (Rumori) 

PRESIDENTE. Parli, gliene ho dato facoltà. 
GIOVAGNOLI. Io tengo a dichiarare che era d'opi-

nione che si dovesse differire questa discussione, 
perchè, avendo domani all'ordine del giorno la legge 
elettorale, e pendendo al Senato la discussione sul-
l'abolizione del corso forzoso, non era conveniente 
di venire a discutere un argomento di così alta im-
portanza. Io quindi acconsento alla proposta fatta 
dall'onorevole Nicotera, di fare cioè questa discus-
sione quando si discuterà il bilancio della marina. 

PRESIDENTE. L'onorevole Francica ha facoltà di 
parlare. 

FRANCICA. Tanto io, come il mio collega Elia, ci 
associamo alla proposta fatta dall'onorevole Nico-
tera, tanto più che non possiamo non riconoscere 
l'elevatezza e la nobiltà delle espressioni che egli 
ha manifestate testé. L a ragione per la quale, sì io, 
come l'onorevole Elia, ci eravamo associati all'in-
terpellanza svolta dall'onorevole Cappelli, era que-
sta : che noi eravamo favorevoli alle grandi coraz-
zate. Non era affatto questione di persone, d'indi-, 
vidui ; era, direi quasi, questione di principii. Ram-
mento che quando si trattò della costruzione del 
Duilio si vennero a dire tante cose contro quella 
corazzata, che non si sarebbe mossa dalla sua in-
vasatura, che non avrebbe resistito il peso della 
corazza, dell'armatura, dei cannoni, ecc. 

Per conseguenza io sento il bisogno di sentire ri-
petere dall'onorevole ministro della marina quelle 
assicurazioni che debbono tranquillare l 'animo 
mio. Le parole franche, leali, sincere, esplicite del-
l'onorevole ministro della marina mi hanno con-
tentato. 

Perciò, sia in mio nome, sia in nome dell'onore-
vole mio amico Elia, mi dichiaro soddisfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavallotti. 

CAVALLOTTI. Dirò due parole. Avevo chiesto di 
parlare sulle due proposte ; fatte l'una dall'onore-
vole Toscanelli... 

Voci. Forte! 
CAVALLOTTI... l'altra dall'onorevole Nicotera. Ma 

poiché su queste due mozioni il Ministero non ci ha 

ancora detto la sua parola, e non sappiamo ancora 
quale proposta egli sia per accettare, e noi ser-
biamo la proposta nostra, così per ora rinunzio a 
parlare. 

NICOTERA. Dómando di parlare per una dichiara-
zione. 

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Nicotera, 
la farà dopo ; ci sono ancora 5 o 6 iscritti, dichia-
rerà dunque a suo tempo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella. 
SELLA. È verissimo che le questioni riguardanti 

l'esercito e la marina sono al di sopra dei partiti, 
come tutte le grandissime questioni che toccano i 
supremi interessi della patria; ma io non com-
prendo come possa un Ministero accettare una tre-
gua di Dio come quella che si propone. 

Una voce. Ci penserà lui. 
SELLA. Come può un Governo rimanere davanti 

ad una mozione, la quale dice chiaramente che nel 
Parlamento vi sono delle persone che non hanno 
fiducia nel ministro della marina ? Io non so pro-
prio capire come un Ministero che si rispetti... 

NICOTERA. Chiedo di parlare per fatto personale. 
SELLA. Non intendo di alludere a nessuno, esprimo 

soltanto una mia opinione... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Hanno votato due mesi 

fa in favore del ministro della marina ! 
SELLA .. non intendo, ripeto, come un Ministero 

che si rispetta possa rimanere sotto questa impu-
tazione. (Rumori a sinistra) 

CIANCIMI. Il ministro della marineria. 

SELLA. Con ragione mi osserva il mio amico Bian-
cheri che la mozione è diretta contro il ministro della 
marineria. Ma anch'egli, che fa parte del Governo, 
può rimanere in tale posizione ? E il Ministero può 
avere nel suo seno un collega contro il quale è fatta 
una mozione così grave? Ecco la questione che io 
pongo, imperocché mi sembra che il Governo non 
possa restare in questa condizione... 

Una voce. Ma non c'è. 
SELLA... o s'intende che il rinvio significa completa 

assoluzione dell'onorevole ministro della marina... 
Una voce. Ma se non ha torti, che assoluzione ? 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SELLA... e condanna dell'opinione degli interpel-

lanti, ed allora l'intendo perfettamente... 
Una voce. Così è. 
SELLA... ed allora il rinvio,sia alla fine della legge 

elettorale, sia alla discussione del bilancio della 
marina, che avrà pur luogo di qui a un paio di mesi 
o qualche cosa di simile, è un modo cortese con cui 
la Camera si pronunzia, ed equivale a dire : uditi 
gl'interpellanti, udite le risposte del ministro; man-
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teniamo la fiducia nel ministro della marineria- e 
diamo torto agli interpellanti, (Rumori a sinistra) 

Interpretato in questo modo il rinvio lo intendo 
benissimo e passiamo pure alla rotazione. Ma se vi 
ha qualcuno che dubiti... 

n m \ m AGOSTINO. Domando di parlare. 
SELLA... che creda che la questione debba essere 

chiarita, è evidente che l'indugio non si può am-
mettere. Se si trattasse solo dell'ordinamento della 
marineria consentirei pienamente con l'onorevole Ni-
cotera che sarebbe cioè bene rinviare la questione ap- ; 
punto per trattarla impersonalmente, tecnicamente, 
senza lasciarsi in certo modo iofluenz&re da altre 
considerazioni o di persone o di gesta felici od in-
felici appartenenti al passato ; desidererei anche io 
che la discussione tecnica, la discussione in merito 
fosse separata da ogni altra considerazione. Abbia il 
ministro tutte le ragioni, abbia tutti i torti per la sua 
condotta passata, io comprendo il pensiero patriot-4 

lieo che ha dettato la proposta dell'onorevole Ni-
estera; ma qui vi è un'altra questione che non si 
può tacere, vi è la completa sfiducia per il ministro 
della marineria, sulla quale non si può indugiare 
una decisione. Dite sì, dite no, ma una risoluzione 
ci ha da essere ; anzi io credo che, se il nostro rego-
lamento lo concedesse, l'onorevole ministro della 
marina per il primo, che non può non sentire amor 
proprio almeno tanto quanto ne sentirebbe un sem-
plice borghese come sono io, a fortiori, poi un mi-
litare (Rumori) mi immagino che si sarebbe alzato 
(Rumori a sinistra) ed avrebbe defcto ; decida subito 
la Camera, se non ha fiducia in me, lo accenni, ri-
piglierò, come disse, il comando di una nave anziché 
rimanere sopra questo banco. 

Io quindi credo che il Governo stesso riconoscerà 
la necessità di risolvere subito se la Camera .-abbia 
fiducia o no. Per conto mio, si capisce5 la fiducia 
non c'è, si comprende ; sia confesso, me lo perdoni 
l'onorevole ministro della marina, se la fiducia l'a-
vessi avuta, il suo linguaggio d'oggi me l'avrebbe 
proprio fatta perdere. {Rumori a sinistra) Non 
esprimerò che un pensiero solo ; mi ha offeso, ma 
lo lasci dire, il modo con cui egli parlò di distin-
tissimi ufficiali che hanno reso i più eminenti ser-
vigi allo Stato. (Benissimo S a destra) 

Voci. Ma questo è merito ! 
SELLI. Questo è merito... ! 
PRESIDENTE. Non badi alle interruzioni, onorevole 

Sella, finché le mantengo io facoltà di parlare pro-
segua. 

SELLA. Mi ha offeso questo linguaggio, ripeto, im-
perocché pare che non ci sia altra questione che 
quella della paga per persona le quali, evidentemente 

spendendo la loro vita a pro del paese, hanno so-
pratuito pensato alla gratitudine. 

TOSCANBLU. Ma questo è merito. 
PRESIDENTE. Onorevole Toseanelli, ella ha svolto 

la sua mozione tranquillamente, lasci che l'onorevole 
Sella svolga la sua. 

SELLA Io sarò molto più breve;non ho più che una 
osservazione a fare ed è questa. La marina eviden-
temente anela ad essere rialzata nell'estimazione 
pubblica, non che non la meriti tutta ; ma si com-
prende molto bene che tutti gli Italiani non doman-
dano cha un'occasione di mandare un voto di inco-
raggiamento e di plauso alla nostra marineria mili-
tare. 

Ora, è accaduto qui, o signori, in una grande 
questione, che era disputata all'estero in guisa che 
mentre le persone le più competenti ci tacciavano 
di troppa audacia e ci davano torto, è accaduto, 
dico, che invece l'esperienza ha dimostrato che i 
nostri ingegneri navali, come i grandi ingegneri dei 
traforo del Moncenisio, accusati di follia per aver 
ideato e intrapresa un'opera simile ( V i v i segni 
d'approvazione a destra — Interruzioni a sinistra) , 
avevano completamente ragione. (Bramissimo! a 
destra) Questo è il fatto, onorevole ministro. 

Dov'è il dualismo qui? Non ebbe forse il Duilio 
gli applausi i più vivi a Napoli, in Sicilia ? Come 
può sollevarsi dunque qui la questione di dualismo ? 
Non c'è dualismo, o signori, c'è la patria grande. 
(Segni d'approvazione a destra) 

Ebbene l'effetto morale quale è stato? Non sarà 
"stata l'intenzione dell' onorevole ministro, ma è 
stato questo, che tutti gli Italiani hanno avuto 
un sentimento di gratitudine, di plauso per la no-
stra marina, che era riuscita a risolvere in modo 
così mirabile problemi di tanta difficoltà e tanto 
audaci ; ed il solo che rimase freddo fu il mi-
nistro delia marina, il quale in questa seduta, in 
certi momenti, me lo perdoni, mi apparve non il di-
fensore, ma poco meno che il denigratore delia ma-
rina. (Rumori a sinistra — Approvazioni a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Sella, queste parole... 
SELLA. RitirÒla parola denigratore. 
PRESIDENTE. Spieghi meglio il suo concetto invece 

di ritirare solamente una parola.{Interruzioni —, 
Rumori a sinistra) 

Facciano silenzio, li prego. 
SELLA. Mi permettanOj sanno bene che sono pa-

role che sfuggono nel calore dell'improvvisazione. 
(Nuove interruzioni a sinistra) 

BOTTA. È una indecenza ì 
PRESIDENTE. Lo chiamo all'ordine, onorevole Botta. 
BOTTA. Gli ammiragli denigratori della marina 

dopo Lissa furono condannati per vigliaccheria» 
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PRESIDENTE. Lo chiamo all 'ordine anche una volta, 
e mi coprirò poi so continuano i rumori. 

BOTTA. Obbedisco signor presidente. (Si ride) 
SELLA, Sono dolente di non aver udite le interru-

zioni e non posso quindi rilevar nulla. Ma dunque 
venendo alla frase sulla quale l'onorevore presidente 
m'invita a spiegazione, io dichiaro che limito la mia 
frase alla freddezza dell'onorevole ministro della 
marinerìa, e ritiro completamente le ultime parole 
che potevano parere a lui offensive, imperocché non 
ho avuto intendimento alcuno di venir meno al ri-
spetto che devo ed ho pel ministro della marineria. 

MINISTRO DELLA »ARMI Io non risponderò agli ap-
prezzamenti fatti dall'onorevole Sella, e lascio giu-
dice la Camera sulla mia condotta. (Bene !) 

Voce. Bravo ! Così va bene. (Rumori) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ro-

meo. (Rumori) 

ROSSO. Io, signori, propongo che la risoluzione 
presentata dall'onorevole Cappelli, o abbia una di-
scussione immediata, o sia risoluta nella tornata di 
domani. Io mi rivolgo all'onorevole ministro della 
marineria, poiché non conosco le idee del Ministero, 
(Rumori) perchè non credo egli possa sedere un solo 
momento di più sopra quel banco, dopo quello che 
è stato detto senza una esplicita deliberazione della 
Camera, che approvi la sua condotta. 

Io non faccio la questiona personale; ma domando 
se è possibile che la marina nostra abbia a capo un 
uomo, il quale resti anche per un sol momento Botto 
le accuse che sono stato dette e mantenute, e 
quelle che sono state ritirate dopo che pur si erano 
pronunziate. Per me, è assolutamente necessario 
che la Camera, e subito, dia il suo "verdetto. Di-
chiaro francamente che non mi preoccupa l'idea di 
differire di un giorno o di due la discussione della 
legge elettorale; poiché credo che questo di cui ora 
ci stiamo occupando, sia tale argomento, da meri-
tare un immediato svolgimento. 

Non posso poi accettare la proposta dell'onore-
vole Sella, il quale vorrebbe che questa discussione 
si facesse nella tornata mattutina di venerdì, perchè 
credo che un argomento di tanta importanza debba 
essere deliberato con tutta la ponderazione possi-
bile. Quindi io per non trattenere più a lungo la 
Camera, resto fermo nella mia proposta, che si 
inetta cioè all'ordine del giorno di domani la discus-
sione di questa risoluzione, o se la Camera vuole, 
che si discuta anche oggi stesso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli-
Maccarani. (Rumori) 

ALLI-MACCARAN1. Avevo domandato di parlare per 
partecipare alla proposta dell'onorevole Nicotera. 
Mi sembrò in principio che in tante dicerie che cor-

revano sulla condotta del ministro della marineria 
fosse interesse del paese, fosse altresì decoro della 
Camera e dello stesso Governo... (Conversazioni) 

PRESIDENTE, Ma, onorevoli colleghi, li prego di far 
silenzio. Onorevoli Giovagnoli, Morana e altri, l i 
prego di far silenzio. 

ALLI-HAGCARAM. Credevo, dico, che fosse interesse 
generale di «are occasiona al ministro di chiarire la 
propria condotta e di far cessare quelle palpitazioni 
che tutti provavamo nel sentirei minacciati di per-
dere la marina, che è una delle ricchezze più care 
per noi, perchè mezzo necessario a mantenere quel 
prestigio a Cui aneliamo. Oggi però.,. (Rumori) 

PRESIDE^«. Ma, onorevoli colleghi, li prego di far 
silenzio. 

ALll-M.ICCARAM. Oggi però che la dichiarazioni 
dei ministro, se non sono state perfettamente quali 
io avrei potuto desiderare, pure... (Conversazioni) 
hanno chiarito in modo per me soddisfacente i 
dubbi sulla parte più importante cui riferivasi l 'in-
terpellanza, cioè quanto alla sua condotta e inten-
zioni a proposito delle grandi navi, a senso mio la 
interpellanza ha raggiunto il suo utile effetto, (Ru> 

Peraltro nella principale questione ed in ciò che 
riguarda le persone, anch'io avrei desiderato più 
calde parole. Tuttavia mi do a credere che la mi-
nore precisione di parola debba attribuirsi non alia 
volontà dei ministro, ma piuttosto alla sua man-
canza di pratica oratoria. 

E in ogni modo soddisfatto quanto alla questione 
più importante che è quella che concerne diretta-

' niente l'interesse della marina ; l 'altra delle per-
sone rimane, a senso mio, cosa secondaria. (.Rumori 
e interruzioni) 

PRESIDENTI. (Con forza) Ma li prego, onorevoli 
colleglli. 

ALL1-NAC€ÌRANI. Laonde, io faccio plauso alla 
proposta dell'onorevole Nicotera, perchè, se dubbi 
rimanessero in alcuno sulle intenzioni e sulla con-
dotta del ministro, questi dubbi potrebbero larga-
mente, e con maggiore opportunità, essere svolti 
nella sede ordinaria, cioè nella discussione del bi-
lancio della marina. La Camera in questo modo.., 
( Vivissimi segni tVimpaeiema) 

PRESIDENT8.: Ma, onorevole Alli-Macearani, tenga 
conto di questa impazienza. 

ALLI-iAC€ARANS. Le questioni tecniche e ammini-
strative trovano al bilancio la migliore opportunità 
di esame. 

Pur non dimeno, e perchè non ne abbia ritardo 
la discussione della legge elettorale, che è un do-
vete per la Camera di affrettare, se il ministro 
della marina si crede assolutamente In tale posi-
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zion8 da non poter soprassedere e insiste nel vo-
lere un voto esplicito, non mi opporrò col mio 
voto, perchè sia affrettata la risoluzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di 
parlare. 

NICOTERA. Mi perdoni l'onorevole Sella se gli dico, 
che ho ascoltato con rammarico tutto quanto egli 
ha detto. Prima di tutto, sono rimasto assai sor-
preso di una opinione da lui emessa. Egli ha detto 
all'onorevole Acton : c'è un'accusa contro di voi ; 
siete messo in istato di accusa ; gravi accuse sono 
state formulate ; di fronte a queste accuse, ripetute 
qui alla Camera, vorrete rimanere impassibile? 
Continuerete a fare il ministro? Ma, onorevole Sella, 
ella è un uomo di Stato ; e può credere basti che un 
deputato sorga in un'Assemblea a formulare delle 
accuse per mettere il ministro, o anche il Ministero 
{Movimenti a destra), nella necessità di una solu-
zione pari a quella dall'onorevole Sella additata? 

Una voce. Basta! 
NICfOTEUA. Ma che basta ! Bisogna tener conto di 

tutte le manifestazioni, e per quanto possa essere 
rispettabile l'opinione dell'onorevole Cappelli sulla 
condotta dell'onorevole ministro della marina, l'o-
norevole Sella deve pure tener conto dell'opiniona 
di alcuni altri, in opposizione a quella dell'onore-
vole Cappelli. Ecco infatti che gli onorevoli Fran-
cica ed Elia, che hanno firmato l'interpellanza, pure, 
sentito il ministro, dichiarano di essere soddisfatti. 

L'onorevole Toscanelli, che ha proposto il rinvio 
dopo la discussione della riforma elettorale, ha di* 
chiarato che questo rinvio deve avere il significato 
d'approvazione. Se avesse aspettato ancora un poco 
l'onorevole Sella, avrebbe inteso da me, certo non 
sospetto di sentimenti troppo favorevoli verso il 
Gabinetto, come io sia soddisfattissimo del mini-
stro della marina. (Benissimo ! Bravo ! da molti ban-
chi di sinistra) 

E poi!... Se mi fossero mancate le ragioni per 
essere soddisfatto del ministro della marina, me le 
avrebbe fornite, col suo discorso, l'onorevole Sella. 
(Bene ! Bravo ! a sinistra) Quando si crede che un 
ministro si trovi nelle condizioni in cui giudica 
l'onorevole Sella trovarsi il ministro della marina, 
oh ! allora si fa qualche cosa di più della proposta 
di una mozione di biasimo ; si formula la domanda 
di metterlo in istato di accusa. ( Vivi rumori a de-
stra — Sì! sì! a sinistra) Sì ! perchè se il ministro 
della marina si trovasse nelle condizioni dipinte 
dall'onorevole Sella, egli sarebbe imputabile di una 
di quelle colpe per le quali è chiamato il Senato a 
costituirsi in Alta Corte di giustizia. 

Molte voci a sinistra. È vero! Sì! sì! 
( Alcuni deputati fanno siepe intorno all'oratore.) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Onorevoli deputati, li prego di recarsi al loro 

posto, perchè non si faccia confusione intorno al-
l'oratore, altrimenti chiamerò per nome tutti quelli 
che turbano l'ordine. 

NICOTERA. E poi, parliamoci chiaro. 
Se si dovesse giudicare dell'indirizzo politico di 

tutto il Gabinetto, probabilmente mi- troverei d'ac-
cordo coll'onorevole Sella. Ma di questo non si 
tratta ; oltre che il momento sarebbe scelto male, 
poiché noi attaccheremmo il Ministero sopra una 
questione che, l'ho già detto, non può giudicarsi 
ora con animo sereno. (Bene!) 

Un'altra riflessione elementare, ha potuto non 
apparire alla mente lucida delll'onorevole Cap-
pelli, essendo che non si avrà per male se io glielo 
dico ; gli manca l'esperienza parlamentare ; e que-
sta riflessione è, che gli uomini i quali seggono su 
quel banco, in una questione come la presente, 
non possono abbandonare il loro collega. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'avevo già dichiarato 
in altra occasione. 

NICOTERA. V e d a , onorevole Cairoli, che io le 
rendo questa giustizia. 

MASSARI. Non l'hanno detto. 
NICOTERA. Non l'hanno detto ? Ma io domando 

all'onorevole Massari, uomo politico, se fosse mi-
nistro, scinderebbe la sua solidarietà, quando il 
ministro della marina fosse preso di mira e accu-
sato nel modo con cui lo fu oggi ? 

MASSARI. No. 
NICOTERA. Conferma, dunque, quanto io diceva 

all'onorevole Cappelli ; vale a dire, che vi deve es-
sere necessariamente una solidarietà in tutto il Ga-
binetto ? 

MASSARI. Debbono dirlo. (Rumori—Interruzioni) 
PRESIDENTI!. Prego di non interrompere. 
CASTELLANO. Si tratta di un provvedimento adot-

tato dopo avere udito il Consiglio dei ministri. (In-
terrmioni) 

PRESIDENTE. Ma li prego, onorevoli Frenfanelli e 
Castellano, stiano tranquilli. (Si ride) 

NICOTERA. Ora, o signori, è evidente che se io pro-
pongo di rimandare la questione della nostra ma-
rina alla discussione del bilancio relativo, non è 
certo per far piacere al ministro della marina, del 
quale ho piena fiducia, non è certo per far piacere 
al Gabinetto, e lo riconoscerà l'onorevole Sel la; 
ma è perchè credo, lo ripeto, che questioni simili 
vanno trattate con molta calma, senza preoccupa-
zione di partito, e anche perchè il tempo, in certi 
casi, giova molto, e tempera molti giudizi, sana 
molte piaghe. L'onorevole Sella infatti oggi ha toc-
cato una corda sensibile, una corda che doveva 
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anche far effetto sul mio cuore : il dovere, cioè, il 
sentimento della gratitudine per coloro che hanno 
reso servigi al paese. Ma l'onorevole Sella sottoscri-
verebbe alla teorica che, per il servizio reso, l'uomo 
fosse intangibile? Eppure noi abbiamo in Italia un 
esempio dolorosissimo che deve servirci d'ammae-
stramento. Quando il Governo giudicò che il bene 
della nazioni richiedeva di resistere e di resistere 
fino alle estreme conseguenze, non esitò un istante, 
e l'uomo che aveva reso i più grandi servigi alla pa-
tria, l'uomo che pur aveva il più santo, il più legit-
timo degli ideali, in quella occasione, fu trattato 
come tutti sanno. (Mormorio) 

Voci. Chi è ? 
Una voce. Garibaldi, 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
NICOTERA. Or bene, io vogHo riconoscere che co-

loro i quali furono colpiti dalle disposizioni del 
ministro della mafia a abbiano reso tutti segnalati 
servigi al paese; ma se le esigenze del servizio; se 
il bene delle istituzioni richiedono loro, il sacrificio 
di far posto ad altri, e il loro collocamento a ri-
poso, potrebbero essi, da buoni cittadini, dolersene? 
Se il ministro della marina, nell'interesse del servi-
zio, fosse stato convinto della necessità di quella mi-
sura avrebbe fatto assai male se non l'avesse adot-
tata. (Bravo! Benissimo! a sinistra) 

Una mia frase : la tregua di Dio, è stata inter-
pretata dall'onorevole Sella in un modo che a lui 
non è parso dovesse essere accettata. dal ministro 
delia marina. Spiegherò questa frase del resto ab-
bastanza chiara, la quale va collegata alle parole 
con cui ho incominciato il mio dire. 

10 ho detto : a Vi sono delle questioni che non 
possono essere contenute in certi limiti ristretti, e 
l'onorevole Cappelli sbaglia quando crede che quella 
da lui sollevata possa essere contenuta in quei li-
miti che egli le assegnava. » 

CAPPELLI, Damando di parlare. 
'PRESIDENTE. L 'ho già segna to . 
NICGTBRA. E parlando della tregua di Dio dopo 

queste parole, a chi facevo il mio appello, onore-
vole Sella? Non certo a coloro che son disposti a 
votare a favore de! ministro della marina ; io mi 
rivolgevo unicamente "all'onorevole Cappelli e a 
quelli (e non credo che siano molti) che dividono la 
sua opinione. 

11 ministro della marina quindi era fuori causa; 
e io, facendo assegnamento sul suo patriottismo, e 
su quello di tutto il Ministero, li prego vivamente 
a non lasciarsi trascinare nella discussione in. un 
momento, in cui abbiamo veduto gli animi più calmi, 
come le menti più fredde e più abituate ai calcoli e 
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alla esperienza del Governo, non sappiano conte-
nersi in certi limiti. (Benissimo ! a sinistra) 

Domando dunque anzitutto che l'ambiente si fac-
cia calmo e domando dal Ministero il sacrificio di 
accettare la tregua per quest'oggi e, all'onorevole 
Àcton in particolare, quello del suo amor proprio. 
Si noti che chi parla come io parlo è uno che d'or-
dinario non vota a favore del Ministero ; ma è uno 
altresì il quale crede che il Ministero, comportan-
dosi come gli suggerisce renderà un grande servigio 
al paese. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha facoltà di 
parlare. 

CAPPELLI. Fui accusato, od almeno mi è stato 
mosso rimprovero, di aver presentato questa mo-
zione all'ultimo momento quando era imminente la 
discussione della legge elettorale. 

Io tengo a scagionarmi dì quest'accusa. Noi ab-
biamo presentato quest' interpellanza 15 giorni or 
sono, e se essa è stata rimandata, prima di due, 
poi di dieci, poi di cinque altri giorni, ciò non è 
certo per causa nostra. La mozione distingue il mi-
nistro della marineria dal Consiglio dei ministri. 
(Bisbiglio) 

L'onorevole Nicotera ha detto che ciò era acca-
duto a causa della mia inesperienza parlamentare. 

Evidentemente io ho molta inesperienza parla-
mentare, visto che non sono in questa Camera che 
da pochi mesi ; ma a me pare che 3a giustizia e la 
equità debba essere sempre il fondamento sul quale 
poggia l'opera d'un popolo libero. Ebbene tutti gli 
appunti che io ho fatto all'onorevole ministro della 
marineria non sono comuni al Consiglio dei mini-
stri. (Rumori) 

La verità è questa. L'onorevole Nicotera mi verrà 
a dire : ma la questione ora è diventata più grande, 
od alcuni hanno interesse a farla divenire grande. 
Io, onorevole Nicotera, guardo sempre all'Obbietta 
che mi propongo. Io non vedeva la luce nei Mini-
stero della marina, e volevo vederla. Dopo le pa-
role dell'onorevole Acton, questa luce per me non 
si è fatta, e ho voluto dirlo. Ora spetta alla Camera, 
ed anche al ministro di stabilire quando questa 
luce debba farsi. Evidentemente noi non vogliamo 
ritardare la legge elettorale. Ma oltre alle seduta 
vespertine, ve ne sono delle matutine nelle quali il 
ministro può venire a far conoscere la verità. Io, 
onorevole Nicotera, non ho domandato altro che 
questo ; non ho espresso che dei dubbi ? ed è costato 
molto al mio cuore il farlo. (Rumori — Oh! oh!) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CAPPELLI. Ma in queste condizioni, io mi associo 

a qualunque proposta la quale miri a fare la luce 
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nel più breve tempo possibile senza ritardare la ri-
forma elettorale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiu-
tino Agostino. 

FIMI. Chiedo di parlare. 
PIOTINO AGOSTINO. L'onorevole Nicotera e l'ono-

revole Toscanelii hanno postò la questione in ter-
mini molto chiari. Essi hanno dichiarato che inten-
dono portare la discussione di questa interpellanza 
all'epoca della discussione del bilancio della mari-
neria, perchè ne volevano fare una questione seria 
e importantissima, questione al disopra dei partiti, 
al disopra delle passioni politiche. Hanno dichia-
rato di più che nel domandare questa dilazione in-
tendevano di formalmente dichiarare che avevano 
piena fiducia nel ministro della marineria, ed in 
tutto il Consiglio dei ministri. Giacché mi permetta 
l'onorevole Cappelli, di fargli osservare, che le deli-
berazioni della natura di quelle che sonò state fatte 
dal ministro della marineria, non si fanno per opera 
esclusiva di esso solo, ma si fanno solidalmente da 
tutto il Ministero. Ora, se il ministro della marineria 
è lì in mezzo ai suoi colleghi, e ne gode la fiducia e 
l'approvazione, tutti i suoi atti sono riferibili al-
l'intero Gabinetto. Quindi noi, che non siamo preoc-
cupati da passioni politiche, che non vogliamo fare 
discussioni personali... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PLOTINO AGOSTINO... vogliamo solo interessarci al 

grande splendore ed ai grandi risultati della nostra 
marineria, vogliamo che questa questione abbia la 
sua sede naturale nella discussione del bilancio della 
marineria medesima. È là che il ministro della ma-
rineria potrà dare tutti gli schiarimenti sulle espe-
rienze che avrà potuto fare, e completare definiti-
vamente; è in quell'occasione che noi sentiremo 
quali siano state le ragioni di disciplina, o d'altro, 
che hanno indotto il ministro delia marineria a fare 
dei cambiamenti nel personale ; è là che noi dob-
biamo aspettare il ministro della marineria perchè 
egli possa esplicare al paese ed a noi suoi rappre-
sentanti, le ragioni per le quali ha proceduto in 
questo modo. 

Onorevole Sella, abbia un poco di pazienza, non 
si affretti tanto a voler prendere delle deliberazioni 
improvvisate; si calmi un poco, verrà il suo turno 
col tempo, fra 10 o 20 anni {Ilarità prolungata), 
per ora aspetti, ed abbia, ripeto, un poco di calma ; 
non cerchi di suscitare nel ministro il sentimento 
d'amor proprio, che qui non c' entra ne punto, nè 
poco. Se ella crede di biasimare il Ministero c' è 
una gran parte della Camera che crede di soste-
nerlo. Perciò noi domandiamo che la discussione 

sia rimandata all'epoca in cui si discuterà il bilancio 
della marina. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. (Segni di attenzione) 

MASSARI, Tandem! 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Ho sentito dalle file di 

destra un: tandem! Vuoi dire... 
MASSARI. Sì, l'ho pronunziato io. 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Non mi meraviglio. 

(Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Ha fatto 

male a pronunziarlo, onorevole Massari. (Ilarità) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mi sorprendo che 

l'abbia pronunziato l'onorevole Massari, perche mi 
attesta la sua consueta benevolenza. ( Viva ilarità) 

Era naturale che fatta questa proposta e doman-
datosi di parlare sulla medesima da uomini autore-
voli, il Governo sentisse il dovere che fosse ampia-
mente svolta, non potendo del resto per la discus-
sione che ha avuto luogo poco tempo fa, e precisa-
mente sul bilancio del Ministero della marina 
mettersi in dubbio quella solidarietà che noi ab-
biamo affermato allora o che affermeremo sempre. 
(Bravo! Benissimo!) Dopo le nobili parole dell'o-
norevole Nicotera... (Mormorio a destra) Vogliono 
criticare anche questo ? (Ilarità) L'onorevole Ni-
cotera non ha, del resto, taciuto all'onorevole Sella 
che forse quando si trattasse di dare un voto sul-
l'indirizzo di tutta la politica del Ministero sarebbe 
d'accordo con lui ; con tutto ciò, io ripeto, furono 
nobili le sue parole, perchè provano che non si 
lascia trascinare da quell'accecamento di partito 
che qualche volta ispira dichiarazioni che poi bi-
sogna... 

Una voce. Ritirare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... ritirare. L'onorevole 

Nicotera avendo spiegato cosa intenda per tregua 
dì Dio, ed avendo anzi aggiunto che per parte sua 
si ritiene soddisfattissimo, io, ritenendo pure che 
gli altri onorevoli proponenti la sospensiva vor-
ranno consentire nelle sue dichiarazioni, annuncio, a 
nome del Governo, che accettiamo, intendendo con 
ciò che non sia, nè un biasimo inflitto, nè un bia-
simo sospeso. (Rumori) Abbiano pazienza, siano 
calmi come sono io. 

PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni, onore-
vole presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero (dico il 
Ministero, perchè l'onorevole Cappelli comprende 
come non vi possa essere distinzione di solidarietà), 
come diceva l'onorevole Sella, non può stare sotto 
il peso di una censura espressa prima in un discorso 
formulata poi in una mozione. Ma, ripeto, noi, ac= 
cettando il rinvio, intendiamo di dargli questa sola 
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significazione, che la luce cioè è stata fatta, che gii 
schiarimenti dati dal ministro della marina possono 
bastare; che per le altre questioni, come giusta-
mente osserva l'onorevole Nicotera, la sede natu* 
rate è il bilanci'o, poiché un ampio svolgimento 
interromperebbe ora i .lavori parlamentari e spe-
cialmente quelli che hanno un carattere di tanta 
urgenza, come è la riforma elettorale. 

Con un diverso sistema si ha facilmente il bis in 
idem ; il terque, quaterquei e peggio : saremo sempre 
da capo. Infatti due mesi or sono furono diretti 
contro l'onorevole ministro della marina consimili, 
per non dire identiche accuse. 

BICOTTTi. Domando di parlare. 
PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO. Dopo una lunga di-

scussione fu approvato a grande maggioranza un 
voto favorevole. Ancor oggi accusato, ha risposto 
ai dubbi, ha giustificato i suoi atti, ha dato i ri-
chiesti schiarimenti. Comprendo la buona fede delle 
erronee preoccupazioni (le chiamo così, perchè non 
v'hanno indizi di quel temuto dualismo fortunata-
mente nella marina come nell'esercito) e non me-
rita l'onorevole ministro i rimproveri che gli furono 
diretti, nemmeno quello che l'onorevole Sella ha 
voluto dedurre da alcune parole male interpretate, 
poiché esprimevano, nell'insieme del concetto, la più 
alta stima, per coloro i quali furono messi a riposo. 
Non posso e non voglio entrare nel merito della 
questione, malgrado le allusioni dell'onorevole Sella 
.e quella contenuta nella prima, e nella successiva 
interruzione dell'onorevole Massari, il qu&le disse 
che il Governo non si è pronunziato. 

La chiara ed esplicita mia dichiarazione fatta due 
mesi sono, ed il discorso dell'onorevole mio collega 
il ministro dell'interno, dovrebbero bastare, atte-
stando come il Ministero sia perfettamente d'ac-
cordo col ministro della marina, 

V'hanno, signori, questioni di secondaria impor-
tanza, nelle quali è naturale la libertà dell'opinione ; 
v'hanno anche attribuzioni le quali il Consiglio dei 
ministri non può invadere, perchè stanno nella sfera 
di una individuale responsabilità che ha precisi con-
fini. Domando all'onorevole Sella, se con interpel-
lanze ed interrogazioni su decretate giubilazioni, o 
su altre disposizioni che risgoardano il personale, 
non sarebbe sconvolto ogni principio di buona am-
ministrazione! (Bene! Bravo!) 

Ma nell'indirizzo generale il Ministero è perfetta-
mente d'accordo. Ed è d'accordo in questa grave que-
stione delie grosse navi, che pur la Camera ha già 
risoluta, e sulla quale non si può tornare perchè ha 
stabilito il programma delle navi medie, pur ricono-
scendo tutta l'importanza anche delle grosse ; spe-
cialmente di quella potente e ammirabile, che è l'og-

getto delle vive cure del ministro della marina, © 
delle sue lodi schiette ; lodi che non possono essere 
travisate, se non col proposito di una interpreta-
zione che non è giusta. Ripeto dunque, che ritenendo 
sufficienti le spiegazioni date, accettiamo, con que-
questa significazione, il rinvio. Se la Camera decide 
altrimenti, siamo ai suoi ordini, pronti anche alia 
difesa nella questione politica, che affronteremo con 
tranquilla coscienza e con animo fidente, perchè 
ricordiamo il recente voto parlamentare, che ha 
pur sulla medesima giudicato il Ministero. (Benìs-
simo! Bravo!) 

Molti voci. Chiusura 1 chiusura ! Ai voti ! 
RICOTTI. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDIATE. Essendo chiestala chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Ora 1' onorevole Ricotti ha facoltà di parlare 

contro la chiusura. 
RÌCOITI. Un' altra volta, pochi giorni or sono, ho 

dovuto chieder di parlare contro la chiusura in una 
condizione perfettamente identica alla presente, 
cioè dopo un discorso del ministro. Durante i! mio 
passato parlamentare, che non è lungo, méntre era 
ministro, è successo una o due volte che taluni della 
maggioranza della Destra abbiano chiesto la chiu-
sura dopo il discorso del ministro, e vi fu un vero 
grido generale contro questo attentato anticostitu-
zionale, come dicevano allora. (Eumori a sinistra) 

Allora era io ministro, e posso asserire che mai 
fu chiusa la discussione dopo un discorso dei mini-
stro, direi quasi forzatamente. Nelle discussioni di 
non grande importanza, e nelle quali dopo il mini-
stro nessun altro chiedeva di parlare, naturalmente 
la discussione era chiusa ; ma quando vi era con-
trasto di idee mai fu ammesso dalla Sinistra un tale 
sistema; ed io credo che allora la Sinistra avesse 
ragione, come ha ragione oggi la Destra, che è mi« 
noranza, di ricordare questi precedenti e chiederne 
l'applicazione. 

Ma oggi faccio questa dimanda di non chiudere 
la discussione, anche per altre considerazioni spe-
ciali. 

Io potrei altresì, fino a i un certo punto, parlare 
per un fatto personale ; perchè l'onorevole Caìroli 
ha citato la discussione che ebbe luogo nello scorso 
dicembre. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
RICOTTI. Non basta far rumori per aver ragione. 
PRESIDENTE. Onorevole Ricotti, non vi badi. È im-

pazienza di venire ad un voto. 
IUC0T11. Non tema, che non mi sgomento ! Dun-

que ho detto che avrei anche potuto chiedere di 
parlare per fatto personale, poiché io presi molta 
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parte in quella discussione del dicembre per le navi 
grandi o piccole. E siccome l'onorevole Cairoli (mi 
dispiace il dirlo), ha affermato proprio l'opposto di 
quello che era successo (per equivoco certamente)... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È stato un voto favo-
revole, o sfavorevole ? 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
IIICOTII. Credo non fosse presente alla discus-

sione. Era ammalato, se non m'inganno. 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Era sanissimo. 
PRESIDENTE. Ma prego di non interrompere! Ohe 

cosa sono queste interruzioni? 
BIGOTTI. Potrei dunque parlare per un fatto per-

sonale ; ma, in ogni modo, chiedo alla Camera che 
voglia favorire di non chiudere la discussione per i 
precedenti che ha saputo validamente difendere j 
quando era minoranza, e che allora la maggioranza j 
ha sempre rispettato; ora, essendo noi minoranza, 
li invoco contro la maggioranza, poiché sarebbe, 
oserei dire, quasi una prepotenza... 

PRESIDENTI (Con forzò) Onorevole Ricotti... 
RICOTTI. Ritiro la parola. 
PRESIDENTE. Questa non è parola parlamentare, 

va ritirata in tutte le forme. 
RICOTTI. Io voleva dire che sarebbe contrario ad 

una teoria che fu così validamente difesa quando 
erano minoranza, ed alla quale noi abbiamo sem-
pre acconsentito. Ora dunque la invoco a mio fa-
vore. Mi rimetto pertanto al saggio giudizio della 
Camera, perchè sono persuaso che la maggioranza 
d'oggi manterrà questi ottimi precedenti. 

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, 
io debbo chiedere se sia approvata. Però avverto 
prima essere state presentate due altre proposte 
prima che la chiusura fosse domandata. Chi ap-
prova la chiusura è pregato ài alzarsi. 

(Non è approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorrentino. 
SORRETTINO. Io aveva chiesto di parlare per fare 

una proposta; ora, invece di fare una proposta, 
chiedo di parlare per un fatto personale, ed il fatto 
personale è questo : Non mi si è data facoltà di par-
lare quando mi si doveva. 

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, spieghi molto 
chiaramente le sue parole, le quali si riferiscono 
personalmente a me. Capisco che non ha da essere 
posta in causa la mia povera persona, ma è il presi-
dente delia Camera che si trova in causa in questo 
momento. 

SORRENTINO. Spiegherò la mia proposizione. 
Quando si è letto l'ordine dei giorno dell'onore-

vole Toscanelli, il presidente guardava attorno, per-
chè non v'era alcuno che chiedesse facoltà di par-
lare. Sono sorto io, l'ho chiesta ; sono s'ato il primo , 

a chiederla, ma fu poi concessa ad altri senza che 
si desse a me. 

PRESIDENTE. Debbo dichiarate prima di tutto al-
l'onorevole Sorrentino ch'egli è stato inscritto, ed 
era il quindicesimo fra gl'inscritti, e che la domanda 
di parlare da lui firmata dopo che l'onorevole To-
scanelli aveva parlato, non è giunta al banco della 
Presidenza. 

SORRENTINO. Sarà con. 
PRESIDENTE Non sarà; è così. 
SORRENTINO, Chiederei... (Vivi rumori) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SORRENTINO. Non parlo più 
PRESIDENTE. Perchè ? 
Voci a sinistra. Rinuncia ; lo lasci rinunciare. 
PRESIDENTE. Rinuncia a parlare? 
SORRENTINO. Rinuncio a tutto. 
PRESIDENTE. Mi scusi ; questi sono modi che non 

posso ammettere. Si spieghi. Ella fa un fatto perso-
nale col presidente, che io non posso accettare. 
Se non si trattasse che della mia persona, ne farei 
molto facilmente buon mercato, ma si tratta del 
presidente dell'Assemblea, e non posso ammettere 
nè atti, nè parole che valgano ad infirmarne l'auto-
rità. (Voci cC approvazioni ed applausi) 

SORRENTINO. Rispetto l'autorità del presidente, il 
quale sa quanta stima ho per lui ; ma nello stesso 
tempo rispetto la mia dignità di deputato. E poiché 
ho creduto (forse mi sarò sbagliato) che questa 
fosso stata manomessa, in quanto che avendo chiesto 
due volte di parlare, non l'ho potuto mai ottenere 
( Vivi rumori), così dopo le dichiarazioni dell'ono-
revole presidente nulla ho più a dire e m'acqueto 
alla sua dichiarazione, rispettando la sua autorità. 

PRESIDENTE. Dunque intendiamoci chiaramente. 
L'onorevole Sorrentino non ammette punto che i 
suoi diritti non siano stati osservati, e tanto meno 
dubita che la sua ¿ignita sia stata offesa. Sono 
queste le dichiarazioni che fa? 

SORRENTINO. Ho detto che è un equivoco. 
PRESIDENTE. Fa queste dichiarazioni esplicite ? 
SORRENTINO. Sì, sì S 
PRESIDENTE. Ma le faccia con la forma con cui si 

fanno. 
SORRENTINO. L'ho detto, non so cos'altro debba 

dire. Che cosa vuole ? 
PRESIDENTE. Voglio che dia l'importanza conve-

niente alle cose che dice quando parla al presidente 
di un'assemblea; ecco quello che voglio. (Benis-
simo!) 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
CAVALLOTTI. Voleva ritirare la mia interrogazione 

dopo le dichiarazioni del Ministero, e sono contento 
d'averlo fatto anche perchè l'onorevole Sella col 
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suo discorso chiarì molte delle mie idee e definì 
molto nettamente, anzi, il mio compito e quello dei 
miei amici. 

Io lo confesso, non dissimulo che mi trovava per-
plesso innanzi alla proposta di rinvio, perchè da 
una parte quando una questione si annunzia in 
nome dei grandi interessi nazionali, d'un interesse 
COFÌ supremo come è la nostra marina, è sempre 
imbarazzante opporre a questi interessi supremi 
quella parte sensibile e ì anche materiale d'interessi 
che tutti sentiamo negli animi nostri. 

E se un giorno una discussione sulla marina po-
tesse togliere dall'animo nostro tutti quei dubbi in-
cresciosi, uggiosi, tecnici e relativi a persone, che 
furono portati in quest'Aula, io certo dirò che quella 
sarà una discussione feconda, purché sia una discus-
sione serena. 

Ma è questo il momento, è possibile sperare oggi 
di fare una discussione serena, sopra una questione 
tecnica, di nomi, di persone, di fatti, come quelli 
che sono stati sollevati oggi ? Se ne avessi avuto 
il dubbio, questo oggi non è possibile ; me lo ha le-
vato l'onorevole Sella, perchè vedo in una questione 
tecnica sollevarsi una questione politica con tutto 
il seguito di passioni che le questioni politiche por-
tano con sè. 

Ho visto, in una questione che vorrebbe esser 
tecnica, uomini, ai quali il governo della pubblica 
cosa certamente avrebbe dovuto insegnare il go-
verno di sè stessi (Bravo ! a sinistra), ho visto, in 
una questione simile, farsi eco di entusiasmi chi, per 
debito di ufficio, deve da questi entusiasmi astenersi 
ed esser freddo. (Bravo ! a sinistra) Quando veggo 
questo, e farsi di questi rimproveri al ministro della 
marina, io che ai facili entusiasmi non sono propenso, 
dico «he si intorbidano singolarmente le idee. E che 
le idee siano molto intorbidate, me lo prova anche 
il fatto che l'onorevole Sella non si è, forse, reso 
conto del significato insito che è nelle sue parole. 
L'onorevole Sella si appella alla imponenza degli 
interessi che si collegano alla questione della ma-
rina; eì richiama alla importanza di questa que-
stione che, secondo lui, la Camera non può trala-
sciare di affrontare; e poi, per sollevare questa 
questione in questa imponenza di linee, in questa 
estensione di proporzioni, invita la Camera a di-

* scuterla in quelle tali sedute mattutine dove ven-
gono quelli che non hanno ancora fatto colezione ! 
(Si ride) Il solo proporre che una discussione pro-
fonda, come quella che l'onorevole Sella desidera, e 
come quella che certamente la Camera vorrebbe 
fare, venga fatta in quelle sedute, mi pare che provi 
come lo stesso onorevole Sella non si sia reso conto 
esattamente della natura delia proposta sua. D'ai» 

tra parte, ho udito l'onorevole Toscanelli sollevare 
la questione della riforma elettorale, e della urgenza 
che questa non sia ritardata più oltre, come finora 
lo fu dallo inframmettersi di altre questioni. 

Se un appello in nome della riforma elettorale 
può essere inteso e raccolto, lo è certamente da 
questi banchi, e certo non io potrei essere sospetto 
di non trovarmi d'accordo in questo colì'onorevole 
Toscanelli, io che fui fin noioso nello scuotere e ri» 
chiamare l'attenzione della Camera sopra l'urgenza 
del soddisfare a questo che era debito suo : io che 
fui perfino chiamato il cane di guardia di questa, 
questione e che avrei voluto che i miei abbaiamenti 
avessero potuto portare anche più interesse alla 
questione. Forse, malgrado ciò, malgrado il periodo 
in cui si trova la stagione, io ho la fiducia che la Ca-
mera possa nella presente Sessione mandare a ter-
mine questa legge; ed io son certo che si deve pen-
sare molto a smentire questo mio pronostico. Certo 
è che davanti al paese sta questo fatto, che noi ab-
biamo da discutere la legge elettorale, che dipende 
da noi l'esaurirne la discussione e che dobbiamo 
incominciarne subito l'esame, malgrado gli ostacoli 
che essa possa ancora incontrare per via. Questa 
responsabilità noi non possiamo evitarla. Quindi 
noi ci accostiamo naturalmente, per forza dei pre-
cedenti nostri, alla proposta del rinvio della legge 
dopo la riforma elettorale. Noi ci accostiamo a que-
sta proposta anche per questo, poiché ci sembra 
che una volta che la Camera faccia suo questo rinvio, 
appoggiandolo alla considerazione che debba aver 
luogo immediatamente la discussione della legge 
elettorale, implicitamente essa prende un impegno 
solenne come quello che ha preso altra volta. In-
fatti il giorno che dice, io rinvio questa discussione 
per darmi subito a quella della legge elettorale, 
vuol dire cha essa prence impegno di evitare tutti 
gli ostacoli che si sono verificati altre volte. 

E quindi coloro i quali insistettero perchè si di-
scutesse prima questa legge elettorale, quando ciò 
non avvenisse, avrebbero ragione di domandarne 
severo conto a chi mancò al debito suo. Quindi io 
vorrei che lo stesso Governo, che gli stessi propo-
nenti che la questione venga rimandata al bilancio 
della marina, si accostassero invece alla proposta 
che mi pare più logica, cioè eoe questa discussione 
sia rimandata dopo la legge elettorale. 

L'onorevole Niootera, con eloquentissima parola, 
ha dimostrato come in questa questione non possa 
necessariamente il Governo scinder la sua solidarietà 
da quella del ministro che oggi fa fatto segno a così 
vivi attacchi. Il Ministero non lo può, e pure è de-
siderabile che su questa questione del rinvio non 
venga, oggi sollevata la questione polisca, così 
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come sarebbe stato forse nel pensiero di chi mosse 
questa interpellanza. 

L'onorevole Nicotera ha giustamente invitato il 
Ministero a non lasciarsi trascinare su questo ter-
reno, e io spero che questo appello dell'onorevole 
Nicotera sarà dal Ministero accettato. L'onorevole 
presidente del Consiglio ed i suoi colleghi devono 
tenersi contenti che la Camera dia a questo diffe 
rimento quel solo significato che egli disse di ac-
cettare, che cioè non crede pel momento di ritar-
dare la trattazione di alti interessi più urgenti, che 
ha udite le dichiarazioni del ministro della marina, 
e che queste dichiarazioni l'hanno persuasa che 
tutte le questioni politiche che si vorrebbero oggi 
giudicare furono già giudicate e saranno discusse di 
nuovo al bilancio della marineria. La Camera però 
le lascia in sospeso, e non intende giudicarle prima. 

Per il primo, ripeto, che se una questione poli-
tica volesse oggi affacciarsi, se una questione di fi-
ducia o di sfiducia volesse intromettersi in questo 
voto, io per il primo mi troverei imbarazzato a dare 
questo voto politico, di fiducia o sfiducia che sia. 

Le paiole del ministro della marina mi hanno 
fatto eccellente senso, ma appunto per questo non 
voglio guastarlo nel desiderare che si decida ora 
intorno a tutte le altre questioni attinenti alla po-
litica del Ministero. La fede non s'impone, la feda 
è gran bella cosa; con un granello di fede si tras-
portano anche le montagne. Il granello di feue 
ognuno può darlo, ma noi non siamo la montagna 
e non vogliamo essere trasportati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare P onorevole 
Morana il quale propone che la mozione dell'ono-
revole Cappelli sia rimandata a 6 mesi. 

MORANA. io invoco un momento di calma. Sono 
già abbastanza agitato, abbastanza commosso, per 
non essere eccitato vie maggiormente dai rumori. 

Se un segno di disapprovazione alle mie parole 
venisse, io mi inchinerei riverente e troncherei il 
mio discorso. 

Io non avrei neanche chiesto di parlare, non avrei 
preso parte a questa discussione, nè presentato un 
ordine del giorno se la mia calma, e la mia risolu-
zione di tacere, non fossero state scosse dalie parole 
dell'onorevole Sella. 

L'onorevole Sella non può dubitare di quel ri-
spetto che io gli professo e quindi se io dirò con 
franchezza delie cose asserite da lui, sono sicuro che 
egli non interpreterà male le mie parole, e non cre-
derà che io voglia eccitare gli animi, bensì manife-
stare il sentimento dolorosissimo che nel mio cuore 
è stato prodotto dal suo discorso. In verità quando 
io ho inteso l'onorevole Sella con voce concitata 
inveirsi contro il ministro delia marina in occasione 

di questa discussione, nella quale non si agitano 
già questioni di ordinamento tecnico sibbene que-
stioni di persone, mi sono rammentato, mei perdoni 
l'onorevole Sella, di essere stato soldato, e mi sono 
domandato: dove andiamo di questo passo, dove 
andiamo quando uomini calmi e sereni, come è abi-
tualmente 1' onorevole Sella, vengono con parola 
concitata a scalzare dalle fondamenta la disciplina 
dell'esercito e della marina ? 

Francamente, onorevole Sella, da vari anni noi 
corriamo sopra una china fatale ; da vari armi quel 
legame che stringe ogni militare attorno al proprio 
superiore ; quel legame che fa la forza ed il nerbo 
degli eserciti édei combattenti, è scosso; e sventu-
ratamente è scosso per le discussioni che si agi-
tano dentro quest'Aula. 

PR&SID1OTE. Onorevole Morana, le fo considerare 
che ella afferma cose molto gravi e per conseguenza 
la prego di spiegare completamente il suo concetto. 
10 non posso ammettere che discussioni parlamen-
tari contenute nei limiti del regolamento secondo il 
diritto di tutti scalzino ìa disciplina dell'esercito. 

IGRANA, Onorevole presidente, io non affermo 
nulla, dico.l'impressione che subisce l'animo mio 
da questa discussione. 

PRESIDENTE. Vuol dire che élla ha un animo 
molto impressionabile ! (Ilarità) 

MORATA Ognuno ha l'animo che h a ; nè ci met-
tiamo nulla del nostro per farlo più o meno im-
pressionabile. Il mio, sventuratamente per me, è 
impressionabilissimo. 

Dunque, quando io vedo un ministro qualunque 
(oggi è il ministro della marina, domani sarà il mi-
nistro nella guerra, e potrà essere anche un mini-
stro delle finanze; poco monta che sia l'onorevole 
Maglioni, o che sia l'onorevole Sella nuovamente), 
11 quale crede nella sua coscienza di applicare 
un provvedimento amministrativo, discusso perchè 
propone alla firma dell'augusto capo dello Stato 
una disposizione qualsiasi, io mi domando, se noi 
portando qui, il provvedimento, se noi discutendo 
la questione di un ufficiale di marina che poteva 
passeggiare senza contrasto finché era in libertà, 
ma che però il ministro poteva, come fece, designare 
ad un ufficio, facciamo opera savia, opera prudente, 
opera tntelatrice; e francamente, onorevole Sella, 
io rispondo di no, io rispondo che non so più dove 
andremo di questo passo. 

Io non so se di fronte ad un sistema di questa 
specie ci possa essere disciplina, se ci possa essere 
Governo possibile. Ora tutto questo mi ha com-
mosso, ed ho pigliato la parola appunto per dire 
queste cose, giacché a me pare, francamente, che 
quando si è soldati j>rìma di venire a discutere degli 
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ordini dei superiori, ed in qualche maniera a meno-
mare la fiducia dei propri subordinati mostrando di 
non averne nei propri capi, bisogna prima con molta 
calma, con molta serenità spogliarsi della propria 

# divisa e poi venire a fare ciò che da qualche tempo 
in qua è entrato negli usi del Parlamento. (Bene! 
lene!) 

Detto questo, onorevole Sella, io domando all'o-
norevole Cappelli perchè egli ha convertito una di-
scussione, la quale poteva restare nei confini di una 
discussione tecnica, in una discussione politica ? 
L'onorevole Sella ha detto, bene forse, che un mi-
nistro non può restare lungamente sotto censure 
della natura di quelle che ha inflitto l'onorevole 
Cappelli all'onorevole ministro della marina ; e se 
la condizione del nostro stato parlamentare lo per-
mettesse, domanderei anche io che si discutesse 
immediatamente la mozione presentata, che si giun-
gesse immeiiatamente ad una risoluzione; ma nello 
stato di fatto vediamo dove ci troviamo. Noi ci tro-
viamo davanti ad un ministro che, avvenga che 
vuoisi, non può essere abbandonato dai suoi col-
leghi, anche perchè le disposizioni da lui adottate 
sono di natura collettiva, e quindi abbiamo coin-
volto un Ministero intiero nelle censure formulate 
dall'onorevole Cappelli. E allora io domando al-
l'onorevole Cappelli, domando al suo patriottismo: 
crede l'onorevole Cappelli possibile che noi, oggi, 
di fronte alla questione elettorale, di fronte alla 
promessa che abbiamo fatta al paese, dobbiamo 
metterci al repentaglio di una crisi politica? Io 
psr parte mia non lo credo ; io credo che sopra 
tutto c'è l'interesse della cosa pubblica, che è l'in-
teresse di questa legge suprema, che assorbe il 
nostro studio e tutte le nostre cure, e quando 
questa legge suprema sarà fatta, allora solo, se le 
stesse ragioni per l'onorévole Cappelli continue-, 
ranno ad esistere, potrà egli presentare la sua mo-
zione. 

GEYMET. Chiedo di parlare. 
BORANA. Non voglio dilungarmi di più; io non 

posso credere che l'onorevole Cappelli abbia (non 
trovo altra parola), per abilità parlamentare, cer-
cato di gettare in mezzo alia discussione una que-
stione ardente come questa ; ma io invoco dal suo 
patriottismo che ritiri la sua mozione, che ci lasci 
tutti sereni, che ci lasci tutti tranquilli. Sarà egli giu-
dice e padrone di riprodurla quando crederà giunto 
il momento opportuno per trattarla ma in questo 
momento, a meno che si voglia lasciar sorgere negli 
animi nostri il legittimo sospetto che questa riso-
luzione e il voto che deve nascerne sono messi in-
nanzi meno contro il ministro della marina che 
contro la legge elettorale, l'egregio collega non può 

mantenerla. Prego quindi l'onorevole Cappelli di ri-
tirare la sua proposta, e quando egli non si arren-
desse alla mia preghiera, alla voce del patriottismo 
ed oso dire di solidarietà di partito, in tal caso io 
mi rammenterei soprattutto che le nostre promessa 
al paese debbono avere la precedenza, e manterrei 
il mio ordine del giorno che rinvia la discussione 
della mozione Cappelli a sei mesi di distanza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sella. (Ài voti! ai voti!) 

Ormai ho dato facoltà di parlare. 
SELLA. Dovrei disturbare la Camera per molti 

fatti personali, ma accetto la lezione di freddezza 
che mi è stata data da parecchi oratori. Parlerò con 
tanta freddezza da parere indifferenza. Però non 
posso non rilevare alcune parole, come quelle del« 
l ' impazienza, dell'onorevole Platino; della passione 
politicadello stesso Plutino ; d'accecamento di par« 
tito, dell'onorevole Cairoli, ecc. 

Ma onorevole Cairoli ! Sono stato 15 giorni su 
quei banchi (Accenna al banco della Commissione) 
a sostenere il Governo contro i suoi amici (Ilarità) 
e questa è la gratitudine ? (Viva ilarità) Non im-
porta: faìs ce que tu dois, advienne ce qu? il pourra ! 
No ; non è la passione politica, non è Vacciecamento 
di partito che mi muove, ma l'affetto alia patria ! 
Cosa è che mi duole? Mi duole il vedere dei depu-
tati fin qui ministeriali, i quali muovono accuse 
gravissime ad un ministro, cui è affidato uno dei 
portafogli più importanti; perchè i portafogli che 
riguardano la difesa delio Stato, sono della più 
alta importanza. E non sono io che abbia sollevato 
la questione, onorevole Morana ; non sono io che 
le abbia dato il carattere politico. Le interpellanze 
si concludono con una mozione di biasimo così 
viva, come poche volte si è veduta nelle Aule par-
lamentari; se un voto di biasimo non è una que-
stione politica, davvero che io non intendo più 
nulla ! Io capisco che sia comodo il mettere sulle 
spalle mie il sollevamento di questione politica. 
Fa sempre un certo effetto presso coloro per i 
quali io sono una specie di babau. Votando questo 
rinvio si vota il Sella. Rimandiamola da qui a 20 
anni ! Onorevole Plutino, da qui a 20 anni di quello 
che accade in Italia ne discorreremo serenamente 
nei Campi Elisi. (8i ride) 

PLUTINO A. Io però la precederò. (Ilarità) 
SELLA. L'onorevole Morana mi fa un'accusa 

grave ; di scalzare le istituzioni addirittura, e di 
provocare l'indisciplina. Io non so proprio come mi 
sia reso reo di colpe così gravi. Furono portati dal-
l'onorevole Cappelli dei fatti gravi, delle contraddi-
zioni di linguaggio che non possono non far impres-
sione. Almeno a me l'hanno fatta grandissima, Ho 
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udito poi dall'onorevole ministro della marina un 
linguaggio che mi ha addolorato. Io non ho conte-
stato all'onorevole ministro il diritto di adottare 
certi provvedimenti per la marina; non ne ho ne-
manco parlato. Altro che il portar qui in questione 
se il ministro possa o non possa adottare dei prov-
vedimenti intorno al personale! Neppure ne ho 
discorso, neppure vi ho lontanamente alluso. 

Io non ho fatto altro che dire che il suo lin-
guaggio mi aveva offeso, e questa espressione io 
mantengo. 

Signori, veniamo a conclusione, che la Camera è 
impaziente di venire ai voti. È proposta la discus-
sione di questa risoluzione per venerdì. Lasciamo 
stare, onorevole Cavallotti, se possansi al mattino 
discutere cose gravi. Io non credo che le discussioni 
mattutine sieno le meno calme ; anzi ho sempre 
veduto che di solito le discussioni mattutine sono 
le più calme. 

E mi ricordo di aver visto delle discussioni mat-
tutine, le quali erano molto importanti, e stavano 
molto a cuore, con una Camera affollatissima. Per 
conseguenza non ci è niente di assurdo. Ma la que-
stione qui è tutt'altra, ed è chiaramente posta, o 
signori: fiducia, o non fiducia. E come può essere 
diversamente, quando vi è una mozione che implica 
la sfiducia contro un ministro ? L'onorevole Cairoli 
10 ha detto benissimo; egli non può vedere nella 
questione del rinvio altro che una questione di 
fiducia. Come può intendersi (e lo ha detto benis-
simo l'onorevole presidente del Consiglio) che un 
ministro stia allo stato di sospensione, non già per 
inquietarsi di una diceria, o non diceria, ma quando 
vi è un deputato che fa alla Camera una mozione 
la quale implica evidentemente un biasimo? In 
tutti i Parlamenti fa sempre ammesso che il rinvio 
a sei mesi significa che non si tien conto di questa 
mozione, e che ci è la fiducia nel Governo. In tutti 
i Parlamenti si fece sempre in questo modo. Si può 
sollevare adesso la questione se quei voto colpisca 
11 ministro della marina, o se colpisca tutto il Mi-
nistero : ma io non entro in questa questione. Con-
vengo che l'onorevole interpellante ha fatto una 
questione speciale. Però non entro in quest'alchimia, 
che riguarda il Ministero ed i ministeriali. Io com-
prendo molto bene la dichiarazione dell'onorevole 
Nicotera: egli si dichiara soddisfattissimo del mi-
nistro della marina, e per conseguenza vota il rinvio. 
Siccome io non posso dichiararmi altrettanto sod-
disfatto, comprenderà perfettamente l'onorevole Ni-
cotera come io non accetti il rinvio. 

Si è parlato di legge elettorale, e persino di corso 
forzoso. Signori miei, quanto al corso forzoso po-
trei osservare che non trovò certo inciampo da 

nessuno di questa parte della Camera, ove da tutti 
si volle che la discussione di quell'importante di-
segno di legge arrivasse presto al termine. Biso-
gnava non avere il sentimento della cosi pubblica 
per non volere efficacemente che quel disegno di 
legge fosse presto condotto in porto. Anche per 
coloro, i quali potessero mai aver chiesto che s'in-
dugiasse nel portare svanti quella questione, una 
volta che ha avuto effetti così gravi nel paese, sa-
rebbe stata follia (se non è antiparlamentare la 
parola) sarebbe stata follia il non adoperarsi in 
tutti i modi perchè quella legge andasse a termine. 
Quanto alla legge elettorale ho una sola cosa a 
dire ed è questa. L'onorevole Cavallotti pronostica 
che in questa Sessione quella proposta di legge 
non potrà venire a termine. Non ne so nulla ; ma 
dico che se vi fosse un'altra amministrazione sa-
rebbe obbligata di portare a termine questa que-
stione; perchè si comprende molto bene qual dif-
ficile posizione le sarebbe fatta se tale questione 
non fosse portata a fine. Ma tutte queste cose, 
a mio avviso, non hanno che fare coll'argomento. 
La questione è proprio in questi termini : gl'inter-
pellanti hanno mosso delle obbiezioni all'onorevole 
ministro della marina, l'onorevole ministro della 
marina ha risposto : chi è soddisfatto voti il rinvio. 
Nè vale la pena, credo io, di far questione di mesi. 
Capisco che l'onorevole Cavallotti vorrebbe profit-
tale dell'occasione per ribadire un'altra volta l'im-
pegno preso di discutere prima la legge elettorale. 
Ma non veggo che cosa significhino tutte queste 
obbiezioni. Chi è contento vota il rinvio, chi non 
ha fiducia nè nel ministro della marineria, nè nei 
Ministero, vota perchè la discussione abbia luogo. 
Questa è la mia opinione. (Conversasioni animate) 

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha facoltà di par-
lare. Prego di far silenzio. 

flMl. Il tentare da mia parte, di rilevare questa 
discussione all'altezza che veramente meriterebbe, 
dopo che si è prolungata tanto come semplice di-
scussione d'ordine e che in fin dei conti deve la-
sciare tutti insoddisfatti, mi pare ardimento. Pure 
è tale l'interesse e l'importanza della materia 
sulla quale è invocata l'attenzione delia Camera 
che proverei rimorso a tacermi. 

Con l'onorevole Nicotera mi occorse talvolta che, 
pur stando egli da quella parte della Camera (Sini-
stra) ed io da questa, quando si trattava di questioni 
che implicavano atti, interessi sommi del paese, 
sicurezza nazionale, grandezza della patria, pure ci 
trovammo d'accordo a proferire voti identici, e c 
sentimmo commossi dalla stessa impazienza. Oggi 
l'onorevole Nicotera incominciò col dire : ci sta 
dinanzi una grande questione, ci sta dinanzi un 



Atti Parlamentari — 4 6 3 3 —- Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV —» l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 MARZO 1 8 8 1 

grande interesse nazionale, pure mi permetto di 
lasciarlo a parte, mi permetto di rinviarlo, mi per-
metto di proporre che non se ne discuta che per 
incidente, quando occorrerà di prendere in esame 
il bilancio della marina. 

Io non la sento così ; non in riguardo al ministro 
della marina, non in riguardo al Ministero ; io non 
ho impegno di sorta nè contro, nè in prò delle loro 
persone; ma quando qui dentro è sollevata una que-
stione intorno alle condizioni della nostra marina 
alla quale prende Italia tutta interesse vivissimo 
mi si presenta nel pensiero che il non rinviarla, do-
vrebbe comandare a qualunque secondaria consi-
derazione ed imporsi a qualunque estranea contin-
genza. 

Io vorrei che non trascorresse neanche un' ora 
senza che l'investigazione dell'argomento avesse 
luogo. È egli vero, o no, che le discrepanze delle 
opinioni sulla marina nei nostro paese sono suffi-
cientemente vive? È egli vero, o no, che merita 
questa questione di essere risoluta, come interesse 
che principalissimamente deve occupare gli spiriti 
nostri? È vero, o no, che taluni fanno buon mercato 
dello straordinario vantaggio che il nostro buon ge-
nio tutelare ci ha offerto insegnandoci quelle no-
vissime e. potenti costruzioni navali, per cui unica-
mente possiamo aver sicurezza, anche sul mare, 
mentre, se si volesse fare altrimenti, non l'avremo 
mai? È egli vero, o no, che solamente per virtù di 
questi strapotenti stromenti di guerra, di queste 
mostruose navi, siano pure in piccolo numero, noi ci 
troveremo in grado di poter resistere, respingere, 
vincere chi per gran numero di navi ci soverchia, 
ci minaccia, ci disprezza ? Non dimentichiamo, o si-
gnori, che la Francia ha più che 50 navi da 12,000 
tonnellate, e che si terrebbe in diritto di irridere 
alle nostre pretese per quanto legittime, se non 
avessimo noi a poterne opporre che quattro di con-
simile potenza ! 

Ma quando ne avremo 4 o 6, e fossero ben anco 
le 8, una volta preconizzate, che solcheranno i mari, 
tali che per validità, per velocità, per spinta e per 
portata di tiro vincessero quelle delle altre Potenze 
navali, allora non solo ci vedremmo rispettati, ma 
potremo acquistare facile coscienza di riuscire pur 
anco temuti. E delie umiliazioni ne subiamo in fìa'ora 
continuamente. 

Ma abbandono un maggiore sviluppo di questo 
argomento. 

Sono o non sono compromesse le sorti della no-
stra marina? È o non è scossa l'armonia, la,con-
cordia, che dovrebbe esistere in questa importantis-
sima materia, nelle opinioni, nelle manifestazioni e 
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nel contegno degli uomini cui resta affidata tanta 
parte della difesa nazionale? A me sembra che 
nella interpellanza dell'onorevole Capelli siano al-
legati tali fatti che non permettono oltre di du-
bitarne contro il ministro della marina? 

Rispondendo egli a codesta interpellanza si è 
mostrato incerto, quasi avverso a quelle grossi navi 
dalle quali noi possiamo solamente ripetere sicu-
rezza e salvezza. 

L'onorevole ministro della marina, nei fatti che 
furono annunziati, e che l'hanno commosso ; fatti 
che furono esposti per aver luce, per aver lume, per 
lasciarci tranquilli intorno alla condotta del Mini-
stero ; tra questi fatti, io dico, ve ne ha una serie 
che esprimono malumore contro quegli uomini pur 
valentissimi che hanno dato specchiate prove di 
valore e di patriottismo. Vorrete voi, o signori, 
partecipare tali sensi di avversione solamente per-
chè colpiscono uomini egregi che hanno fiducia 
nelle grandi navi ! possiamo noi tenerci indifferenti 
alle gare ed alla soperchierie che si traducono nella 
demolizione virtuale della nostra marina ? (Corner» 
sazioni) Quando noi vediamo uomini che hanno 
tenuto alto il nome italiano a Cartagena; vediamo 
quei pochi che hanno tenuto alto l'onore della 
marina italiana nel disastro di Lissa, quando li 
vediamo, dico, confinati lontani da quell'ambiente 
in cui potrebbero rendere dei grandi servigi, quando 
li vediamo messi a riposo, non dobbiamo noi sen-
tirci gravemente preoccupati non dobbiamo deside-
rare d'intervenire sovranamente a mettervi pronto 
riparo? Volete chiuderci la via ad esaminare, a giu-
dicare sulle cagioni di tanta minaccia di tanto danno 
sotto forma d'un rinvio che significherebbe almeno 
noncuranza ? 

Noi non intendiamo d'accusare il ministro d'avere 
delimitato nelle sue attribuzioni, ma vi diciamo, di-
scutiamo qui, vediamo se veramente è stato mante-
nuto alto l'onore dei nostri ammiragli, l'onore della 
nostra marina, ovvero se le disposizioni applicate 
siano tali da deprimerne lo spirito. (Rumori) 

Ora, per essere breve, io dico che una questione 
di questa natura che riflette la nostra marina, che 
è pur tanta parte della nostra sicurezza e delia no-
stra grandezza nazionale, se una questione di tal 
natura fosse qui prodotta e che si riferisse all'eser-
cito, poiché voi tutti siete più famigliari all'esercito, 
e lo riguardate come quasi elemento esclusivo di 
difesa nazionale non la trattereste così, non direste 
rinviamola, ma direste: conosciamo addirittura 
quale sia la verità della situazione, conosciamola 
per dar tranquillità e serenità al nostro paese. E 
perchè non vorremo farlo per la nostra marina, e 
perchè non lo faremo in un'ora ia cui delle gravi 
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discrepanze con altri Stati ci farebbero contare di 
preferenza sulle nostre forze navali. 

Voci. L a chiusura ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
FINII. (Rumori vivissimi) Volete venire ai voti 

per tirarvi fuori da una questione che forse vi pesa 
sulla coscienza? (Rumori, interruzioni) 

PHESIDENTE. (Con farsa) Onorevole Finzi !.,. -
(L'onorevole Fimi continua a parlare fra vivis-

simi rumori della Camera.) 
Onorevole Finzi, ella non ha il diritto di scrutare 

nella coscienze altrui. 
F M i . Io intendo mantenere il mio diritto di par-

lare. (Seguono i rumori) 
PRESIDENTE. Io le mantengo tale diritto, ma ella 

non ha quello di scrutare nelle coscienze altrui. La 
prego di calmarsi onorevole Finzi. Appunto trattan-
dosi di argomento molto grave, la prego di non vo-
lere inasprire gli animi con parole e con giudizi che 
feriscano la legittima suscettibilità dei suoi col-
leghi. 

FIMI. Quali sono queste parole ? 
PRESIDENTE. Eìla ha detto che si volevano togliere 

un peso della coscienza. 
FINZI. Levarsi un peso dalla coscienza, vale a dire 

secondare quel movimento istantaneo del loro ani-
mo, che li porta ad evitare una situazione la quale 
merita, secondo me, di essere seriamente esami-
nata. 

PRESIDENTE. Sta bene, continui: ha facoltà dì pro-
seguire. . 

FIMO. Non si poteva intendere altrimenti. 
PRESIDENTI Pure l'interpretazione era stata di-

versa. 
FINZI. Ora signori, è giusto secondo voi che que-

sta eco si diffonda in tutta la nazione, che nella ma-
rina vi siano discrepanze di opinioni fra i nostri 
migliori ufficiali e il ministro della marina ? Non 
vi sembra che si offenda il decoro dell'alta ufficia-
lità della nostra marina? Ma che ci perdete se si fa 
una larga discussione ? 

Se resterete convinti, come io voglio credere, 
che tutto questo danno non si è prodotto, e se le parole 
che usciranno di qui daranno altrettanta certezza e 
altrettanta evidenza che le accuse sono state infon-
date e che le imputazioni sono volgari ; ebbene, tanto 
meglio. Si rassicurerà nella sua posizione il ministro 
della marina e, per quanto possa rifletterli, anche 
la posizione degli altri ministri ne guadagnerà ; ma 
infine dei conti troncare la questione così brusca-
mente è quasi un lasciar credere che la marina sia 
cosa di poco conio sull'animo nostro, sull'animo di 
tutti noi che abbiamo tanti doveri verso coloro che 
sono preparati a difendere la nostra patr ia ; questa 

a me psre una vera obliterazione di dovere. Voterete 
come vi piace, ma la mozione di rinvio non so giu-
stificarla che come un personale riguardo pei mini-
stro, e l 'onorevole Nicotera,col quale in questa ma-
teria avrei pur creduto di dare voto comune, do-
veva sentirne, come ne sento io, l ' inopportunità, 
se nell'animo suo non sono penetrate considera-
zioni.... (Rumori) indegne di lui. Ha avuto torto, 
tutti dovevano farla fuori che lui! 

NICOTERA. Domando di parlare per fatto perso-
nale. 

Voci. Chiusura ! chiusura ! 
FINZI, Questo è il mio sentimento e credo di rico-

stituirlo in quella nobiltà di patriottisto che gli fu 
sempre proprio. Dopo di ciò debbo dire che è cosa 
indegna di tutti noi il rinvio di questa discussione... 

Voci. Come indegna? (Uumori) 
Altre voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Finzi ? 
Fi\Zi Ho finito. 
NICOTERA. Chiesi di parlare per fatto personale. 
PRESIDENTE. Aspettiamo per i fatti personali. 
Essendo chiesta la chiusura, domando se è ap-

poggiata-
Chi l'appoggia è pregato di alzarsi. 
(La chiusura è appoggiata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 

Consiglio. 
PENDENTE DEL CONSIGLIO. Io avrei aspettato a ri-

spondere perchè mi hanno detto che vi sono dei 
fatti personali e potrebbe darsi che dovessi ancora 
replicare. 

PRESIDENTE Vuole aspettare un momento, onore-
vole ministro ? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLI®. Aspetterò. 
PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiu-

sura... 
ERCOLE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che? 
ERCOLE. Per una dichiarazione. (Rumori) 
PRESIDENTE. Ora non posso accordargliene fa-

coltà; essendo stata appoggiata la chiusura, debbo 
porla ai voti. La metto ai voti. 

(Dopo prova e controprova la chiusura è appro-
vata.) 

Prima della chiusura della discussione però, come 
ho già accennato, è stata presentata un'altra pro-
posta dell'onorevole Damiani, colla quale si pro-
pone l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutte 
le proposte. Io però mi permetto di far riflettere a l-
l'onorevole Damiani che la sua proposta non può in 
questa occasione veramente essere presentata. 

Noi abbiamo iì tema della discussione che è 
questo, quando si dovrà svolgere la mozione deh 
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Vonorevole Cappelli?; gli onorevoli colleghi con 
varie proposte hanno proposto, chi domani, chi 
posdomani, altri qualche mese, altri l 'occasione 
della discussione del bilancio della marina; l 'onore-
vole Damiani dice, non volere che la Camera deliberi, 
mentre il regolamento prescrive che la Camera de-
liberi per fissare questo giorno ; quindi vede bene, 
onorevole Damiani, che la sua proposta non può 
sussistere. 

DAMIANI. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DAMIANI. Io apprezzo le osservazioni dell'onore-

vole presidente, ma non posso fare a meno d'insi-
stere sulla mia proposta. (Conversazioni) 

Del resto dirò brevissime parole. Mi sarei aste-
nuto dal presentare una mozione d'ordine puro e 
semplice se avessi visto che questa discussione non 
si fosse molto complicata. Avevo già opposto agli 
amici, che mi avevano invitato a sottoscrivere l 'or-
dine dei giorno dell'onorevole Cappelli, che io non 
credevo il caso di presentare quest'oggi alla Camera 
tale questione, inquantochè da un voto contrario 
alla mozione presentata, ne sarebbe derivata la 
condanna del nostro naviglio, come da un voto favo-
revole la ragione per dire che in Italia alle questioni 
personali si surbodina quella dell'interesse e delia 
difesa dello Stato. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio onorevoli col-
leghi. 

DAMIANI Hanno tanto parlato, potrebbero avere 
la sofferenza d'ascoltare anche me per un momento ! 

Ho veduto poi che l'onorevole Nicotera ha nel 
suo secondo discorso dato alla sua proposta sospen-
siva un carattere che non pareva fosse prima nella 
sua intenzione di darle ; vale a dire l'onorevole Ni-
cotera ha voluto dichiarare che le spiegazioni e le 
risposte date dal ministro della marina erano pie-
namente soddisfacenti. Ora io, dopo questa dichia-
razione dell'onorevole Nicotera, messo t ra la neces-
sità di votare la mozione Cappelli o quelia sospen-
siva dell'onorevole Nicotera, ho creduto più saggio 
consiglio di proporre l 'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

Signori, l'idea che noi possiamo condannare il 
nostro naviglio, od essere accusati di subordinare 
alle questioni personali la questione della difesa 
dello Stato è tale, secondo me, da far riflettere a 
tu t t i se non sia stretto dovere di impedire che 
questa discussione si faccia. Io non partecipo certa-
mente alle impressioni dell'onorevole Sella ; non mi 
pare però che l'onorevole ministro della marina 
colle sue risposte sia riuscito ad allontanare quelle 
trepidazioni che da molti si hanno sopra le sue in-

tenzioni, sopra le sue opinioni... (Conversazioni — 
Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Damiani... 
DAMIANI. Sarò brevissimo... 
PRESIDENTE. Oramai la discussione è chiusa. 
DAMIANI. Per quanto brevemente, la mia proposta 

debbo pur svolgerla... 
PRESIDENTE. Doveva domandare di parlare prima. 
DAMIANI. Mi spiegherò prestissimo. L'onorevole 

Acton da quel banco ripudiò come ministro gli en-
tusiasmi che nel paese si sono manifestati par la 
riescita del nuovo naviglio. (Rumori , interruzioni) 

L'onorevole ministro si è proprio espresso in que-
sto senso; oggi, qualora noi accettiamo le dichia-
razioni dell'onorevole ministro (proprio di lui, che 
dovevamo ritenere che dovesse creare questo entu-
siasmo anche quando non vi fosse stato... (Interru-
zioni) 

PRESIDENTE. Ma li prego ; sono 4 ore che mi fanno 
raccomandare continuamente il silenzio ! 

DAMIANI.. che cioè egli, per quanto non convinta 
della bontà e dell'efficacia di quei navigli, pure 
avrebbe dovuto annunziare e sostenere il contrario, 
affrettando prima il compimento delle quat t ro 
grosse navi e chiedendo la costruzione di altre navi 
del sistema che gli era più gradito... (Rumori) Non 
venne forse infatti a chiedere nuove costruzioni alla 
Camera? Non furono da essa votate? 

PRESIDENTE. Ma onorevole Damiani, la prego di 
attenersi ai tema del suo ordine del giorno. 

DAMIANI. Ecco, ho finito... 
PRESIDENTE. La questione non è di fluire, ma di 

stare nei limiti della propria proposta, e di non ria-
prire la discussione, che fu chiusa. 

DAMIANI. Del resto, onorevole presidente, io ho 
finito con una dichiarazione. Messo nella necessità 
o di condannare il nostro naviglio votando per il 
Ministero, o di dimostrare che in Italia v'è qualche 
cosa che si sostituisce agì' interessi della difesa della 
pa t r ia ; di faccia a tante impreviste complicazioni ed 
a questa smania di parteggiare, che non lascia di 
manifestarsi ancora quando il sentimento di par te 
dovrebbe tacere (Rumori) ; io considero come un 
errore quello di costringerci ad una votazione, e 
che il solo modo di uscirne è quello di votar qual-
che cosa che faccia sospendere qualsiasi votazione 
sull'argomento. 

PRESIDENTE. Ora veniamo ai fat t i personali. L'ono-
revole Geymet ha facoltà di parlare per fat to per-
sonale. Lo dichiari. 

GEYMET. L'onorevole Morana ha pronunziato nel 
suo discorso alcune parole che mi parvero conte-
nere una allusione ai deputati militari ; egli, deplo-
rando che qui si portino questioni personali cha 
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possono scuotere la disciplina, disse che prima bi-
sogna posare l'uniforme. 

Siccome io ebbi occasione, nella seduta del 7 
marzo, di chiedere schiarimenti all'onorevole mini-
stro delia marina su questioni che hanno oggi viva-
mente agitato la Camera; quelle sue parole ben po-
ti ebbero essere al mio indirizzo. Mi preme quindi 
dichiarare che io credo di avere, ciò facendo, tute-
lato uno dei grandi interessi del paese, superiore 
ad ogni questione di partito, ad ogni questione di 
persone; ne credo che io sia entrato in, quella oc-
casione in questioni personali di sorta, il che del 
resto può essere facilmente riscontrato dai reso-
conti ufficiali. 

Il giorno in cui io credessi di aver ceduto o di 
poter cedere nella discussione di affari generali che 
riguardano vitalissimi interessi del paese, sia pur 
d'ordine militare, a piccole questioni, e risentimenti 
personali, creda l'onorevole Morana che io sento 
co sì fell amente il mio mandato di deputato e la po-
sizione che occupo nell'esercito che non manche-
rai di compiere quei doveri che mi sono imposti 
dalla dignità di rappresentante della nazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto per-
sonale l'onorevole Morana. 

MORAM. Per esaurire l'incidente col mio egregio 
amico Geymet, dirò che non intesi fare allusione a 
nessuno. Ho raccolto un fatto, l'ho apprezzato, e, 
secondo i miei ci iteri, l'ho deplorato. Comprendo 
che dall'esercizio di un diritto pieno ed intero ne 
nascano speste volte inconvenieati. Ma per conci-
liare i miei apprezzamenti coi diritti di tutti, io mi 
riservo, alla discussione della legge elettorale, di 
fare le relative proposte. {Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera per fatto personale. 

NICOTRRA. Vuole, onorevole presidente, che io di-
chiari i fatti personali ? Sono due. Di uno mi ha 
dato occasione (mi permetta che io lo chiami così), 
il mio amico politico Finzi. L'onorevole Fin zi è 
stato galeotto politico come lo sono stato io. 

Voci. Forte! 
MAZZARELLA. Si volti un po' alla Sinistra. 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Merzario, stia conve 

niente un poco ! 
NICOTKRA. All'altro ha dato esca il discorso che 

testé avete udito, dall' onorevole mio amico perso-
nale politico, Damiani, 

Procediamo con ordine. 
L'onorevole Finzi ha dichiarato indegna la pro-

posta che rimanda la discussione al bilancio della 
marina. Ma debbo ricordare... 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, però nella se-
condeparte del discorso dell'onorevole Finzi, che è 

arrivata al mio orecchio, egli correggeva molto 
questa parola, in quanto diceva che dichiarandola 
indegna credeva di costituir lei in quell' onore e in 
quella stima nella quale lo ha sempre tenuto pel 
suo patriottismo, ecc. 

IVICOTERi. Ma io non poteva non ritenere che 
l'onorevole Finzi avesse spiegato la parola nel 
modo... 

PRESIDENTE. E malgrado i rumori io l'ho intesa. 
NICOTERA. Del resto, niente di male. Io che soffro 

un poco della malattia dell' onorevole Finzi so per 
esperienza che molte volte scappa fuori una parola 
alla quale non si vuole dare il significato che, sulle 
prime la parola mostra di avere. Quando parisi 
l'onorevole Finzi, per il bene che gli voglio, gli con-
cedo il novantanove per cento d'indulgenza, ricor-
dandomi della malattia che ho anch'io. (Si ride) 

Quindi non può accadere che mi offenda delle pa-
role che dice l'onorevole Finzi, poiché ritengo che 
un patriota come lui non può dire cose che offen-
dano un altro patriota. 

Senonchè, avendo la parola, devo chiarire anche 
meglio il significato della mia proposta. Non nego, 
lo ripeto, che bisogna discutere la questione della 
marina ; ma appunto perchè ne riconosco la gravità* 
come la riconosce l'onorevole Finzi, desidero che 
essa non sia pregiudicata. E ne ho spiegate anche 
le ragioni : quando discuteremo il bilancio della 
marina, allora avremo l'occasione di trattare più 
distesamente e più opportunamente lo argomento 
gravissimo e oggi scottantissimo. Ora, il bilancio 
della marina, l'onorevole Finzi lo sa al pari di 
me, non può ritardare di molto ; siamo al 28 di 
marzo, e non si tratta che di un mese più o di un 
mese di meno; e per questo mese di più o di meno», 
ritenga pure l'onorevole Finzi che la marina nom 
andrà in rovina. 

Rispondo ora due parole al mio amico Damiani«. 
Credo che egli abbia avuto torto di attribuire, prima 
al ministro, e poi ai proponenti del rinvio dell'inter-
pellanza l'idea di screditare le nostre grosse navi, o 
specialmente una, quell'una di cui si parla. Non. 
devo che ricordare le parole dell'onorevole ministro 
della marina per provare il contrario. Esse bastano 
a dimostrare l'errore, in cui è caduto l'onorevole 
mio amico Damiani. L'onorevole ministro ha detto 
questo: io preferirei l'onore di comandare quella 
nave al posto che occupo. Ora, onorevole Damiani, 
se queste parole dell'onorevole ministro significhino 
discreditare il valore della nave, io ne chiamo giu-
dice la Camera ed il paese. Lasciamo dunque que-
ste prevenzioni di discredito : qni a nessuno, nò al 
ministro della marina, ne al Ministero, nè alla Ca-
mera può venire in mente di discreditare uno dei 
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mezzi più efficaci della nostra difesa nazionale. E 
questi apprezzamenti provano sempre più quello 
che ho detto poc'anzi, cioè che il momento non è 
opportuno per una discussione utile e spassionata. 
Eppoi diciamo proprio le cose come sono. L'avere 
il ministro della marina avuto, mi si lasci dire... 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, deve parlare per 
un fatto personale. 

NICOTERil. Scusi, sono attaccato proprio in questa 
parte. L'avere il ministro della marina avuto il co-
raggio di mettere la mano sul personale, sulla cosa, 
cioè, più difficile di questo mondo (Sì! Bene!), ha 
provocato una questione diventata personale essa 
pure. Ora tutti veggono il pericolo di una situazione 
siffatta. È naturale quindi di invocare il balsamo 
del tempo, perchè calmi le apprensioni e i risenti-
menti circa'le misure prese, le quali costituiscono 
una ineluttabile necessità per lo stesso andamento 
dei servizi che dal ministro della marina sono di-
pendenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della marina. 

PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Ringrazio l'onorevole 
presidente d'avermi lasciato qualche momento che 
mi ha tranquillizzato. Ho detto altra volta che su 
questi banchi s'imparano almeno la pazienza e la 
calma. Ora veramente ciò non basterebbe; debbo 
proprio frenarmi con quel sentimento d'amicizia 
antica, che mi lega all'onorevole Fingi, per non pro-
testare con troppo calorose parole contro quelle 
colle quali egli qualificava il rinvio accettato dal 
Ministero. Egli ha adoperato la parola : indegno. 
Anche ammessa la più benigna interpretazione, sa-
rebbe ben grave accusa contro il Ministero, che ac-
cetta il riiwio. Non entrerò nei merito della que-
stione, perchè si sostituirebbe al rinvio lo svolgi-
mento dell'interpellanza. Ma l'onorevole Finzi dice 
che quando si sollevano simili questioni che si col-
legano ai più alti interessi ed ai più aiti doveri, non 
si possono accettare sospensioni. Ma simili argo-
menti, gravi, complessi, che toccano questioni te-
cniche, si possono trattare a questo modo? La que-
stione della marina non fu lungamente discussa due 
mesi sono ? Non è sede naturale per questa discus-
sione, come disse l'onorevole Nicotera, il bilancio 
della marina? Esso è la sede vera, opportuna a si-
mile questione. Voglio dunque sperare che l'onore-
vole Finzi sentirà nella sua retta coscienza come 
era ingiusta quella frase. 

L'onorevole Sella, punto un poco da una parola 
mia, disse che ho ecceduto nel rimprovero, perchè 
è quasi ingratitudine l'imputare una cieca passione 
di partito a chi, pochi giorni sono, difese il Mini-
stero. 

Veramente osserverò che per l'amicizia che gli 
professo ho pronunziato il biasim® senza fare il 
nome. 

Del resto ricordo che pochi giorni sono si trattava 
di un alto comune interesse, e quindi per un senti-
mento di reciproca abnegazione il Ministero accettò 
alcune delle proposte dell'onorevole Sella; l'onore-
vole Sella accettò alcune proposte del Ministero ; 
dunque anche la gratitudine dovrebbe essere reci-
proca. (Si ride) Però l'onorevole Sella mi consentirà 
che vi fu una parola nel suo discorso che non si può 
attenuare se non col dire che in quel momento era 
spinto, non dirò da passione di partito, ma da ec-
cessiva concitazione d'animo, tanto è vero, che ha 
dovuto ritirarla e fare atto di pentimento. 

Dunque io ripeto che il Ministero accetta la pro-
posta dell'onorevole Nicotera per il rinvio al bilancio 
della pubblica istruzione... (Ilarità) per il rinvio... 
(Molti deputati occupano l'emiciclo) 

PRESIDENTE, Onorevoli colleghi, li prego di pren-
dere i loro posti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... per il rinvio al bilancio 
della marineria. (Rumori) 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole ministro, aspetti che 
si ristabilisca l'ordine; così non si discute. 

Voci. Veniamo ai voti ! 
PRESIDENTE. Abbiano pazienza! 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Cavallotti 

disse : perchè non accettate la proposta dell'onore-
vole Toscanelli che fs un più lungo e più logico rin-
vio, cioè dopo la discussione della riforma eletto-
rale? Per una semplicissima ragione: perchè-qua-
lunque argomento come questo attinente al bilancio 
della marina, non potrebbe da noi essere evitato 
alla discussione del bilancio stesso anche se si vo-
lesse. Del resto noi non intendiamo di strappar voti 
di fiducia incidentalmente su tutto il Ministero, 
perchè ci basta quello che ci fu dato dopo lunga 
e recente discussione ; ma diciamo che siamo soli-
dali col ministro della marineria. Non potrei giu-
stificare meglio questo rinvio, che con le stesse pa-
role dell'onorevole Cavallotti, il quale disse che il 
discorso dell'onorevole ministro della marineria ha 
fatto un eccellente impressione su di lui. Quindi io 
creilo che voterà senza rimorsi di coscienza, senza 
il timore di consentire una fiducia troppo estensiva, 
il rinvio. 

Per la stessa ragione, io prego l'onorevole mio 
amico Morana di non insistere nel rinvio a sei mesi, 
perchè veramente il bilancio della marineria è la 
sede prestabilita alle questioni che, pur volendo, non 
si potrebbero evitare dal Ministero o dalla Camera, 
potendo sollevarle qualunque deputato in quella 
occasione. Prego ancora i miei amici Toscanelli e 
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gli altri firmatari della sua proposta di accettare 
quella dell'onorevole Nicotera. 

Si comprende che io non posso accettare l'ordine 
del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole 
Damiani, Esso io ha svolto esprimendo la diffidenza 
anche, mi permetta di dirlo, un po' troppo dogma-
ticamente. Ha già risposto l'onorevole Nicotera. Io 
soggiungo che, se il ministro della marineria non si 
è associato ai fervidi entusiasmi, ha però rivelato una 
viva fede in questa nave, e la fede è un sentimento 
più tenace degli entusiasmi che, qualche volta, pos-
sono essere fuochi fatui. (Benissimo 1 a sinistra) 

PRESIDENTI Dunque verremo ai voti. (Oh! oh!) 
È stata proposta dall' onorevole Cappelli, come 

conclusione delia interpellanza da lui svolta, la se-
guente risoluzione: 

« La Camera non è pienamente tranquilla sul-
l'indirizzo che, sotto la sola e personale sua respon-
sabilità, il ministro delia marina sta dando alla sua 
amministrazione, e passa all'ordine del giorno. » 

Secondo la procedura regolamentare, dovendo 
la Camera fissare il giorno per lo svolgimento di 
questa mozione, furono proposti diversi termini 
per lo svolgimento della mozione stessa, e mandati 
alla Presidenza. Le proposte sono precisamente 
sei. (Eh! e^/)Una è dell'onorevole Nicotera : affin-
chè si rimandi la discussione di questa mozione al 
bilancio della marina. Un'altra è dell'onorevole To-
scanelli : perchè si rimetta la discussione della riso-
luzione a dopo la riforma elettorale. Un'altra è 
dell'onorevole Morana: affinchè la discussione si 
rimandi a sei mesi. Una è dell'onorevole Romeo, 
affinchè si discuta domani, nella seduta ordinaria, 
la mozione stessa. Una quinta è dell'onorevole Sella: 
affinchè si discuta in una seduta antimeridiana di 
venerdì la risoluzione. L'ultima, finalmente, è del-
l' onorevole Damiani, che propone 1' ordine del 
giorno puro e semplice sopra tutte queste pro-
poste. 

Io però mi permetto di rammentare la disposi-
zione regolamentare all'onorevole Damiani, la quale 
mi pare che sia tale da non permettere in questo 
caso di contrapporre un ordine del giorno puro e 
semplice. 

DAMIANI. Domando ai parlare 
PRESIDENTI II regolamento dice : « egli (cioè l'in-

terpellante) ha diritto di annunciare alla Camera la 
risoluzione che intende sottoporre alle sue delibe-
razioni, e la Camera fissa il giorno nel quale essa 
sarà discussa. » 

Facciamo un'ipotesi ; supponiamo che l'ordine del 
giorno puro e semplice fosse approvato; che cosa 
rimarrebbe? Nulla; la questione resterebbe in-
tegra. 

L'onorevole Damiani ha facoltà di parlare. 
DAMIANI Io mi arrendo all'osservazione fatta dal-

l'onorevole presidente, e ritiro la mia proposta del-
l'ordine del giorno puro e semplice, dichiarando 
però che il mio ordine del giorno valendo l'astenersi 
dal votare, quando si verrà alla votazione io mi 
asterrò. 

PRESIDENTE. Or dunque restano cinque proposte, 
di cui tre sono sospensive, cioè quelle degli onore-
voli Toscanelli, Nicotera e Morana ; e due stabili-
scono l'epoca in cui questa discussione debba aver 
luogo : sono quelle degli onorevoli Sella e Romeo. 

Le proposte di carattere sospensivo dovrebbero 
avere la precedenza, ma essendovene tre, non sa-
prei a quale dare la preferenza. Domando all'ono-
revole Toscanelli se mantiene la sua proposta. 

TOSCANELLI. Dichiaro che non ho potuto consul-
tare tutti i firmatari della proposta che ho avuto 
l'onore di presentare alla Camera ; per parte mia, a 
per parte di tutti coloro coi quali ho potuto par-
lare, dopo il significato che alla sospensiva ha dato 
l'onorevole Nicotera, dopo il significato... (Oh! oh! 
— Rumori) che a quella sospensiva ha dato l'ono-
revole Morana (cioè che la mia proposta aveva la 
fisionomia d'essere più favorevole alla legge eletto-
rale, che alla fiducia nel ministro della marina, il 
quale l'ha pienissima), dopo l'interpretazione del 
presidente del Consiglio, per mia parte, io mi asso-
cio alla proposta che è stata fatta dall'onorevole 
Nicotera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Morana mantiene o ri-
tira la sua proposta ? 

MORANA. La ritiro, e mi associo a quella dell'ono-
revole Nicotera. 

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti sulla propo-
sta presentata dall'onorevole Nicotera e che fu ac-
cettata dal Ministero. 

ROMEO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
ROSEO. Per fare una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Per ora non viene ai voti la sua prò-

posta. 
Pongo dunque a partito la proposta dell'onore-

vole Nicotera accettata dal Ministero, la quale ri-
manda la discussione dell'interpellanza dell'onore-
vole Cappelli alla discussione del bilancio dell'a ma-
rineria. 

Sopra questa proposta è stata chiesta la vota-
zione nominale (Oh!) dagli onorevoli Cappelli, Di 
Baueìna, Ballanti, Ercole, Sanguineti Giovanni Anto-
nio, Molfino, Greggi, Geymet, Genin,Di San Martino, 
Gagliardi, Farina Emanuele, Panattoni, Papado-
poli Luigi, Emo Capodilista, Cavallotti, Suardo, 
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Podestà, Calciati e un altro di cai non riesco a leg-
gere il nome. 

Si procede alla chiama : coloro i quali approvano 
la proposta dell'onorevole Nicotera, accettata dal 
Ministero, risponderanno sì ; coloro che intendono 
respingerla, risponderanno no. 

QUARTIERI, segretario. {Fa lai chiama) 
Risposero sì : 

Abignente — Aliamoli — Alli Maccarani — Àl-
visi — Amadei — Angeloni — Aporti — Argenti 
— Arisi. 

Baccarini — Baccelli — Bajocco — Baratieri — 
Basetti Giov. Lorenzo — Berardi Filippo — Berio 
— Bsrti Domenico — Berti Ferdinando — Bizzo-
zero —- Bonacci — Barelli Davide — Borruso — 
Botta — Branca — Brunetti — Buonavoglia — 
Buo nomo. 

Calici Cagnola Francesco — Cairoli — Ganzi 
— Capo — Carancini — Carcano — Carrelli — 
Castellano — Cattani-Cavalcanti — Cavallotti — 
Cerulli — Cocco-Ortu — Cocconi — Cocozza — 
Co mi a — Cordova — Costantini — Cutillo. 

Dari — Do Bassecourt — Del Giudice — Della 
Cananea — Del Prete — Del Zio — Depretis — 
De Renzis — Da Riseis — Di Balme — Di Biasio 
Scipione — Di Gaeta — Di Pisa — Di San Giu-
seppe —- Di Sant'Elisabetta — Di Yilladorata. 

Elia, 
Fabbrici — Faldella —- Farina L. Emanuele — 

Farina Nicola — Favale — Fazio Enrico — Fazio 
Luigi — Ferrari Luigi — Ferrati — Ferrini — 
Foppoli — Fortis — Fortunato — Franciea — 
Frenfanelli. 

Gattelli — Genin — Ghiani-Mamelli — Giaco-
melli — Giovagnoli — Golia — Grassi — Grimaldi 
— Gritti — Grossi — Guala. 

Imperatrice — Incagnoli — Indelli. 
Lacava — Legasi — Lanzara — La Porta — 

Lazzaro — Leardi — Lolli — Lorenzini — Lovito 
—- Lucchini Giovanni — Lugli — Lunghini —- Luz-
zani. 

Macry — Maffei Alberto — Majocchi — Maldini 
— Mameli — Mancini — Marazio — Marcora — 
Mascilli — Massarucci — Masselli — Mazza — 
Mazzarella — Melchiorre — Melodia — Merzario 
— Mezzanotte — Miceli — Morana — Mordini — 
Moscatelli. 

Nanni — Nervo — Nicotera — Nocito. 
Odescalchi — Oddone — Oliva — Orilia. 
Pace — Pandolfi — Pastore — Pellegrini — Pel-

legrino — Peìloux — Pianciani — Picardi — Pirisi-
Siotto Piebano — Platino Agostino — Polti — 
Pulcrano. 

Raffaele — Riberi Spirito — Riola — Riolo — 
Romeo — Ronchetti Scipione — Ronchetti Tito — 
Ruggiero — Ruspali Emanuele. 

Salaris — San Martino — Savini — Sciacca della 
Scala — Seismit-Doda — Serra Tito — Serra Vit-
torio — Severi — Sforza Cesarmi — Simeoni —• 
Simoneìli — Simoni — Sole — Solidati-Tiburzi — 
Soiimbergo — Sonnmo-Sidaey — Sorrentino — 
Spantigati — Sprovieri. 

Tenerelli — Toaldi — Toseaitelli — Trevisani 
— Trompeo. 

Ungaro. 
Vacehelli — Valsecchi — Varè — Vastarini-Cresi 

— Villa — Villani — Visentini— Visocchi. 
Zeppa — Zacconi. 

Risposero no : 
Arbib — Arese. 
Balestra — Basteris — Berardi Tiberio — Berti 

Ludovico — Biancheri — Bianchi — Bonghi — 
Bonoris — Bonvicini — Bortolucci — Boselli. 

Cagnola Giovanni — Calciati — Campostrini —-
Cappelli — Capponi — Cavagnari — Cavalletto — 
Celesia — Chinaglia — Ciardi — Codronchi —-
Ceppino — Corsini. 

Delia Somaglia — Di Baucina — Di Lenna — 
Dini — Di Revel — Di Budini — Di Teano — 
Donati. 

Emo Capodiiista — Ercole. 
Faina Eugenio — Faina Zeffirino — Fano — 

Finzi — Fornaciari. 
Gattoni — Gessi — Geyrnet — Giordano — 

Goggi — Gorla — Guiccioli. 
Isolani. 
Lioy Paolo — Lucca — Luscia — Luzzatti. 
Mantellini — Marchiori — Mariotti — Martini 

G. B. — Marzi — Massari — Mattei — Maurigi — 
Maurogònato — Mellerio — Messedaglia — Min-
ghetti — Mollino — Monzani. 

Negri. 
Papadopoli Angelo — Pedroni — Perazzi — Per-

rone — Piccinelli — Piccoli — Podestà — Pullè. 
Quartieri. 
Raggio — Riberi Antonio — Ricotti — Righi — 

Rizzardi — Romanin-Iacur — Roncalli — Ruspoli 
Augusto. 

Sacchetti — Sandonnini — Sella — Serafini — 
Serazzi — Serena — Sei-ristori — Spalletti — Spa-
venta — Suardo. 

Taiani Diego — Tenani — Tittoni — Torrigiani 
— Turella. 

Viarana — Visconti-Venosta. 
Zuccaro. 
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Si astennero : 
Acquaviva — Avati — Barracco Giovanni — 

Barracco Luigi — Broccoli — Capozzi — Carda-
relli — Damiani — De Zerbi — Dì Belmonte Gio-
vacchino — Di Santa Croce — Fabrizi Nicola — 
Fabrizi Paolo — Falconi — Favara — Guevara 
guardo — Indelicato. 

Assenti : 
Agostinelli (in congelo) — Alario — Albini — 

Antonibon — Arcieri. 
Ballanti — Barazzuoii — Bardoscia — Basetti 

Atanasio — Bassi — Basso — Bernini (in congedo) 
— Billi — Biìlia — Bordonaro Chiaramente — 
Borelli Bartolomeo — Borgnini — Borromeo — 
Bovio —- Briganti-Bellini (in congedo). 

Cadenazzi — Camici (in congedo) — Caminneci 
— Cancellieri — Cannella (in congedo) — Can-
toni — Carcani — Carnazza-Amari — Castoldi — 
Cavallini — Ceci — Cherubini — Chiaves (in COE~ 
gedo) — Chidichimo — Chigi (in congedo) — 
Chimirri — Colaianni — Colesanti — Colleoni — 
Colombini — Compans — Correa! e — Correnti — 
Corvetto — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi 
Luigi — Curioni (in congedo). 

D'Arco — Davico — De Biasio Luigi — De Ce-
sario — De Cristofaro — De Dominicis — Dell'An-
gelo — Della Croce — Della Rocca (in congedo) 
— Delle Favare — Delvecchio (in congedo) — 
De Rollane! — De Sanctis — De Vitt — Di Bei-
monte Gaetano — Di Carpegna — Di Casalotto — 
Diligenti — D'Ippolito — Di Sambuy (ammalato) 
— Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Doglioni 
(in congedo). 

Ercolani. 
Fabbriconi (in congedo) -= Fabris (in congedo) 

— Falco (in congedo) — Fara — Faranda — Pa-
rinola — Ferracciù (ammalato) — Ferrari Carlo — 
Ferraris — Fili Astolfone — Filopanti (in con-
gedo) — Florena — Folcieri (in congedo) — 
Franzosini — Frescot — Friscia — Fusco. 

Gaetani di Laurenzana (in congedo) — Gagliardo 
— Garibaldi Giuseppe — Garibaldi Menotti — 
Genala — Gerardi — Germanetti — Giera (in con-
gedo) — Giovannini — Gori-Mazzoleni — Gorio 
— Greco. 

Inghiileri. 
Lacapra — Lanza — La Russa (in congedo) —« 

Lioy Giuseppe — Lualdi — Luchini Odoardo — 
Luporini. 

Maffei Nicolò — Maggi —- Mangilli — Maranea 
— Mari — Marolda-Petilli (in congedo) — Mar-
telli — Martelli-Bolognini — Martinelli — Martini 

Ferdinando — Martinotti — Marzotto — Massa 
Mazziotti — Meardi — Menichini — Minucci 

— Mocenni (in congedo) —- Morelli — Mori — 
Morini — Mussi. 

Napodano — Nicastro. 
Olivieri — 0 modei. 
Pacelli — Panattoni — Panzera — Papacìopoli 

Nicola — Parenzo — Parisi-Parisi (in congedo) — 
Parpaglia — Pasquali — Paternostro (in congedo) 
Patrizi! (in congedo) — Pavoncelli —- Pepe — Pe-
ricoli — Peruzzi — Petruccelli — Pierantoni — 
Plutino Fabrizio —Polvere — PucCioni (ammalato). 

Ranco — Ranieri —• Ricci — Rinaldi — Ro-
becchi — Roberti — Romano Gian Domenico (am-
malato) — Romano Giuseppe — R©achei — Rog-
geri. 

Saladini — Salemi-Oddo — Saluzzo — Samareìli 
— Sambiase — Sanguinetti Adolfo (in congedo) — 
Sanguineti G. Antonio — Sani — Secondi — Sic-
cardi — Solinas Apostoli — Sonnino Giorgio — 
Soro-Pirino — Sperino — Squarcina (in congedo). 

Taiani Raffaele — Tedeschi — Tortorici — 
Tranfo — Trincherà — Tumminelli-Conti (in con-
gedo). 

Vayra — Yollaro. 
Zanardelli. 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 

sull'ordine del giorno dell'onorevole Nicotera : 
Presenti 811 
Votanti 294 

Risposero sì 191 
Risposero no 103 
Si astennero. . . . . . 17 

(La Camera approva l'ordine del giorno dell'ono-
revole Nicotera.) 

Domani alle 11 gli uffici 2° ed 8° sono convocati 
per ultimare le discussioni cominciate. 

Alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 7 5. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 
Alle ore 2 pomeridiane. 

1° Sorteggio pel rinnovamento degli uffizi ; 
2° Discussione del disegno di legge: Riforma 

della legge elettorale polit ica ; 
8° Svolgimento di una domanda del deputato 

Luzzatti al ministro delle finanze; e di interroga-
zioni <el deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio. 
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Discussione dei disegni di legge : 
4° Spesa straordinaria per opere stradali ed 

idrauliche; 
5° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze ; 

6° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 
1880; 

7° Aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casalbordino ; 

8° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
' V 

9° Autorizzazione alla Società della ferrovia 
Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

10. Resoconti amministrativi degli esercizi degli 
anni 1875-1876-1877-1878 (n1 21-21 Wa-22-23.) 

11. Stabilimento definitivo della sede di pretura 
nel comune di Asso (178.) 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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