
Atti Parlamentari — 7325 Gmmra dm Deputati 
LEGISL. XIT — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 NOVEMBRE 1 8 8 1 

CCXLIII. 
TORNATA DI LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Giacomelli chiede che il disegno di legge presentato dal ministro dei lavori pub-
blici nell'ultima tornata sia dichiarato d'urgenza. = Il presidente proclama il risultato delle votazioni 
di ballottamento avvenuto sabato per la nomina di un segretario della Presidenza, per un commissario 
del bilancio e per un commissario di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti. = Sulle elezioni con-
testate di San Nicandro e di Appiano parlano i deputati Merzario, Omodei, Melchiorre, Ercole ed il 
relatore Nanni — La Camera approva le conclusioni della Giunta riguardo alle elezioni di San Ni-
candro e Appiano ed il presidente dichiara vacanti i due collegi. = Il presidente della Camera pro-
clama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge concernente lo siato di prima 
previsione della spesa per il 1882 del Ministero delle finanze. = Il deputato Baratieri presenta la re-
lazione sullo stato di prima previsione del Ministero della guerra per Vanno 1882. — Discussione dello 
stato di prima previsione per Vanno 1882 del Ministero della marineria — Si approvano senza discus-
sione i primi 11 capitoli — Sul capitolo 12, Stato maggiore della regia marineria, parla il deputato 
Ricotti — Si approvano i capitoli dal 12 al 24 — Sul capitolo 25, Accademia navale e scuole, parlano 
i deputati Sonnino Sidney, Geymet, il ministro della marineria Acton, il relatore deputato Botta ed i 
deputati Giovagnóli e Cavalletto — Si approvano i capitoli dal 25 al 34 — Discorso del deputato Ri-
cotti sul capitolo 85, Riproduzione del naviglio. = Il presidente proclama il risultato della votazione a 
scrutinio segreto sullo stato di prima previsione per Vanno 1882 del Ministero delle finanze. = Il de-
putato Meardi presenta una relazione sopra parecchie petizioni. 

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della seduta del 26 novembre, 
GIACOMELLI ANGELO. Chiedo di parlare sul processo 

verbale. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GIACOMELLI A. Nel processo verbale è accennata 

la presentazione per parte del ministro dei lavori 
pubblici di un disegno di legge, che contempla il ri-
scatto di alcune ferrovie. Io colgo questa occasiona 
per pregare la Camera di voler dichiarare di ur-
genza quel disegno di legge. 

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono altre osser-
vazioni il processo verbale s'intenderà approvato. 

(È approvato,) 
L'onorevole Giacomelli Angelo, parlando sull'or-

dine del giorno, chiede che sia dichiarato d'urgenza 
l'esame e la discussione del disegno di legge pre-
sentato nella seduta di sabato dal ministro dei la-m 

vori pubblici, relativo al riscatto di alcune strada 
ferrate. 

Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È conceduta.) 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi: per motivi di fa-
miglia gli onorevoli Della Rocca di giorni 5, Ro-
becchi di 10, Sorelli Bartolomeo di 10, Colombini 
di 15, Serra Vittorio di 15, Massarucci di 80, Ga-
gliardo di 5, Oddone di 15. Per motivi di salute 
l'onorevole Di Baucina di giorni 15. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi 
congedi s'intenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
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PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni 
giunte alla Camera. 

CiiPFONI, segretario, legge: 
2684. Vari rivenditori di sale e tabacchi in Napoli, 

rinnovano alla Camera la domanda che le loro pa-
tenti di privativa siano dichiarate ereditarie, come 
già erano sotto il cessato Governo. 

03IAGGI. 

PRESIDIMI. Si dà lettura degli omaggi pervenuti 
alia Camera. 

CAPPONI, segretario, legge: 
Dal professore Antonio Zaccaria (Pallanza) — 

Sulla scuola laica, copie 10 ; 
Dall'onorevole deputato RIzzardi — Il Cadore, 

descritto da Antonio Bonzon, e illustrato con 10 
figure dal professore Carlo cavaliere Allegri, una 
copia; 

Dal signor Carlo Bondei (Roma) — In morte del 
maggiore Carlo Resta, comandante dell'8° batta-
glione alpino, una copia ; 

Dal prefetto della provincia di Verona —- Atti di 
quel Consiglio provinciale per l'anno 1881, una 
copia; 

Dallo stesso — L'uomo di mare, una copia; 
Dal signor G. Giordano, sindaco di Cagliari — 

Resoconto dell'amministrazione comunale di Sassari 
dal 1° ottobre 1880 al 30 settembre 1881, una 
copia; 

Dal signor Adolfo Sanguinetti, deputato al Par-
lamento italiano — La tassa sul sale. Suo discorso 
pronunciato in Porto Maurizio al Congresso dei 
comizi agrari liguri, nell'adunanza dell'8 agosto 
1881, copie 10; 

Dal signor Giuseppe Corona, da Roma — li Ca-
stello di Sarre, memorie storiche, una copia; 

Dalla direzione generale delle gabelle (Ministero 
delle finanze) — Statistica del commercio speciale 
di importazione e di esportazione a tutto il mese 
di ottobre 1881, copie 100; 

Dal signor Aristide Nardini Despotti-Rospignotti, 
da Livorno — 11 monumento nazionale al Re Vit-
torio Emanuele II, una copia ; 

Da monsieur Jean Joseph Garnier, directeur de 
l'école speciale de commerce (Turin) — Pensées 
morales des poètes classiques français du XYI, xvn , 
xvii i siècle, una copia \ 

Dal signor Giambattista Borelli (Roma) — Studi 
filosofico-sociali, una copia; 

Dalla direzione generale dei telegrafi — Relazione 
statistica sui telegrafi del regno d'Italia nell'anno 
1880, una copia; 

Dal direttore generale dei musei e degli scavi — 
Notizie degli scavi di antichità, comunicate alla 
regia Accademia dei Lincei nel gennaio 1881, copie 8 ; 

Dal soprintendente del regio Istituto di studi su-
periori pratici in Firenze — Della interpretazione 
panteistica di Piatone, del dottore Chiappelli Ales-
sandro, una copia; 

Dalla direzione generale del demanio e tasse — 
Relazione sull'amministrazione generale del demanio 
e delle tasse pel 1880, copie 300; 

Dal presidente della società di mutuo soccorso 
fra gli insegnanti'(Torino) — Atti di quella società 
di mutuo soccorso, una copia. 

RISULTATO DELLE VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO PER LA 
M \ M DÌ M SEGRETARIO DELLA PRESIDENZA, DI M 
COMMISSARIO DEL BILANCIO E DI UN COMMISSARIO DI 
HGiLANZA PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delia votazione 
di ballottaggio per la nomina di un segretario della 
Presidenza : 

Votanti 209. 
L'onorevole Cocconi ottenne voti 117 

» Cappelli » 80 
Schede bianche 11, nulle 1. 
Proclamo quindi eletto l'onorevole Cocconi, il 

quale ottenne il maggior numero di voti. 
Risultato della votazione di ballottaggio per la 

nomina di un commissario del bilancio : 
Votanti 208. 

L'onorevole Della Rocca ebbe voti 91 
» Melodia » 87 

Schede bianche 30. 
Proclamo quindi eletto l'onorevole Della Rocca, 

il quale ottenne un maggior numero di voti. 
Risultato della votazione di ballottaggio per la 

nomina di un commissario di vigilanza sulla Cassa 
dei depositi e prestiti : 

Votanti 208. 
L'onorevole Trompeo ebbe voti 114 

» Billia » . 78 
Schede bianche 15, nulle 1. 
Proclamo eletto l'onorevole Trompeo, che ottenne 

il maggior numero di voti. 
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VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri (Elezioni contestate dei collegi di 
San Nicandro e di Appiano). 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni intorno alla elezione del collegio di San Ni-
candro. 

CAPPONI, segretario, legge: 
« La Giunta, ad unanimità delibera proporre alla 

Camera: 
« L'annullamento della elezione del collegio di 

San Nicandro in persona del commendatore Carlo 
Libetta. 

« Così deliberato addì 26 novembre 1881. 
« Nanni, relatore. » 

BIBRZARIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MERZARIO, A me duole moltissimo oppormi ad 

una deliberazione presa ad unanimità dalla Giunta 
delle elezioni, della quale fanno parte uomini com-
petentissimi per esperienza e per scienza. Ma la de-
liberazione che ora la Giunta ci sottopone, non 
parmi strettamente conforme ad altra deliberazione 
presa dalla stessa Commissione e dalla Camera. 

Voi rammenterete, onorevoli colleghi, che, pochi 
mesi or sono, venne avanti a noi un quesito in ma-
teria elettorale quasi nuovo e un po' strano. Era 
stato eletto l'onorevole Randaccio a deputato ài 
Recco ; ma la elezione sua era avvenuta non a primo 
scrutinio, sibbene per ballottaggio. Quello che im-
porta si è, che quando vi fu il primo scrutinio, 
nessun posto per deputato impiegato era libero ; 
ma tra la prima votazione e io scrutinio di ballota 
taggio risultò disponibile un posto nella categoria 
dei deputati impiegati : in tali circostanze fu nomi-
nato l'onorevole Randaccio ; e la sua elezione fu 
convalidata dalla Camera. È importante, e quasi 
curioso l'osservare, che se l'onorevole Randaccio 
fosse stato nominato a primo scrutinio, cioè con 
maggior numero di voti, la sua elezione, secondo 
certi principi?, non avrebbe potuto essere convali-
data. 

Ora ci si presenta l'altro caso, che gli onorevoli 
Velini e Libetta (imperocché io parlo di ambedue, 
e peroro la causa di ambedue) vennero nominati a 
primo scrutinio, è vero, ma quando non era dispo-
nibile alla Camera nessun posto per deputato im-
piegato. Tuttavia oggi, in questo momento che viene 
portata la loro elezione avanti la Camera per la 
conferma, è disponibile un posto, quello lasciato 
dall'onorevole ex-collega, generale Bassecourt. 

Voci. È qui. (Ilarità) 
1ERMR10. Mi consolo di vederlo qui. Domando 

scusa; credevo fosse stato promosso di grado. 
Ora io dico : è necessario ben definire qual è il 

momento che deve considerarsi per convalidare la 
nomina di un deputato, non par ragione della eleg-
gibilità, ma delle incompatibilità parlamentari. È 
alla prima elezione? È in quella di ballottaggio ? È 
quando la elezione viene portata per la conferma 
innanzi alla Camera? 

La Camera con un voto precedente, quello rela-
tivo all'elezione dell'onorevole Randaccio, ha per lo 
meno pregiudicato il primo punto ; perchè ha am-
messo potersi convalidare l'elezione di chi aveva 
dovuto affrontare la prova del ballottaggio, mentre 
alla Camera non era per lui disponibile nessun 
posto. 

Ora adunque io dico, che dobbiamo essere con-
seguenti a noi stessi, ed al voto espresso da pochi 
mesi. Se allora fu ritenuta valida la elezione del-
l'onorevole Randaccio, che quando sortì la prima 
volta dall'urna era incompatibile, perchè nessun 
posto per deputati impiegati era libero ; facciamo 
un passo avanti, e ammettiamo che può chi abbia 
l'eleggibilità, ed è eletto, entrare nella Camera, 
quando vi è un posto disponibile : e in questo modo 
anzi che recar offesa a chicchessia si rende omaggio 
alla volontà manifesta degli elettori, che dev'esser© 
rispettata. Accogliamo adunque nel nostro seno il 
nuovo eletto, pel quale c'è il posto. 

È vero, che l'eletto ora non è 'ano, ma sono due: 
l'onorevole Velini e l'onorevole Libatta. Ma ciò non 
vuol dire nulla: si faccia il sorteggio fra questi 
due, ed avremo reso giustizia a questi eletti e ai 
loro elettori. Uno s'inchinerà volentieri all'altre, 
che sarà prediletto dalla fortuna. 

Quindi è, che non per fare qualsiasi appunto alla 
deliberazione unanime della Giunta (dinnanzi a pa-
recchi dei cui componenti io mi sento e mi dichiaro 
grandemente inferiore in fatto di competenza nella 
giurisprudenza elettorale), ma per vedere conti-
nuata e perfezionata la giurisprudenza parlamen-
tare, che parmi vada progredendo in via dì libertà 
0 maggior larghezza nella conferma delle elezioni, 
io propongo, che le elezioni, eòe ora stanno innanzi 
a noi, dell'onorevole Velini e dell'onorevole Libetta 9 

non siano annullate ; ma si faccia il sorteggio fra 
1 due nomi. Questa è la mia proposta, che racco-
mando alla Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha facoltà di 
parlare. 

OMODEI. Mi dispiace di non potere accettare la 
teoria dell'onorevole Merzario, dappoiché, mentre 
egli ha ben precisato quando si avvera il fatto del-
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l'elezione di un deputato, mi pare che abbia un poco 
confuso l'epoca della vera elezione, che ebbe luogo 
nel esso da lui citato, cioè dell'elezione dell'onore-
vole Randaccio, in confronto di quella, o di quelle 
che prendiamo oggi a discutere. Nella elezione del-
l'onorevole Randaccio il posto di deputato impie-
gato alla Camera si rese libero tra la prima e la 
seconda votazione. Negli otto giorni d'intervallo 
non c'era l'elezione definitiva, invece in questo pe-
riodo si avverava il caso di una vacanza fra gl'im-
piegati deputati. Sicché nella votazione di ballot-
taggio, che sarebbe stata quella della elezione del-
l'onorevole Randaccio, vi era già il posto vacante 
nella categoria dei deputati impiegati. 

Ma il fatto d'oggi è ben diverso. La elezione 
quando avvenne ? La vera elezione, come s'intende 
colla guida della legge, articolo 100, ebbe luogo 
quando non vi era ancora un posto vacante tra i 
deputati impiegati. Ora l'articolo 100, in un comma 
terzo o quarto, dice che, quando il numero degli 
impiegati alla Camera è completo, ogni eiezione si 
debba ritenere nulla. Ma nel caso in esame quando 
avvenne la elezione non ci era il posto vuoto alla 
Camera. È la legge elettorale che toglie poi ogni 
dubbio. In quell'articolo 100 infatti si dice, che è 
nulla ogni elezione d'impiegato, quando il numero 
degli impiegati ammessi nella Camera è completo. 
Ora tanto nell'elezione del signor Libetta, quanto 
nell'elezione del signor Velini si verifica questa cir-
costanza. La Commissione quindi ha, secondo me, 
ben interpretato la legge, e credo che la Camera 
vorrà far plauso alle sue conclusioni, annullando 
l'elezione d'Appiano e quella di San Nicandro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I' onorevole 
Melchiorre. 

MELCHIORRE. Quantunque poco autorevole sia la 
mia voce, verrò terzo fra cotanto senno (Si ride) ed 
appoggierò le parole pronunziate molto opportuna-
mente dall'onorevole Merzario. 

La Commissione incaricata d'esaminare le ele-
zioni, ha applicato nella specie di che trattasi il 
principio di diritto civile, per cui quod ab initio vi-
tiosum est, tradii temporis convalescere nequit. Ma 
è applicabile questo canone del diritto civile, che 
regola le contrattazioni agli effetti di una legge nei 
rapporti dei cittadini ? Noi credo. Il convalidamento 
di un'elezione deve essere considerato nel caso in 
esame coi principii del diritto pubblico interno del 
regno. Infatti la convalidazione di un'elezione è cosa 
ben diversa da un contratto civile o da una legge 
che regola i rapporti dei contratti civili fra i citta-
dini. Perchè le elezioni di Appiano e di San Nican-
dro dovrebbero essere annullate ? Perchè si ritiene 
che al momento in cui seguirono queste elezioni. 

gli eletti, stante la qualità che rivestono, non pote-
vano prendere posto nella Camera per essere com-
pleto il numero d'impiegati che la legge vi ammette. 
Ma se prima che l'elezione sia convalidata si rende 
vacante un posto, quale è la ragione per la quale 
volete togliere a costoro il diritto che acquistano 
prima che vengano convalidate le loro elezioni ? A 
noi incombe l'obbligo di rispettare la volontà degli 
elettori e conciliarla con le incompatibilità stabilite 
dalla legge 13 maggio 1877. Ma come faremo ciò ? 
Rispettando la volontà degli elettori, che ripetuta-
mente hanno voluto quel deputato, la cui elezione 
la Commissione ci propone oggi di annullare. Se 
noi convalidiamo queste elezioni, rispetteremo la 
volontà degli elettori che hanno fatto quelle due 
elezioni, in modo che, se si verifica che vi sia un 
posto vuoto, riconosceremo i diritti di entrambi gli 
eletti. Mentre se queste due elezioni fossero an-
nullate, i due collegi dovrebbero essere nuovamente 
convocati, e siccome gli elettori hanno già dimo-
strata la loro volontà, così ne segue la inutilità 
di obbligarli a ripetere le elezioni. 

In conseguenza di ciò, io, quantunque come l'ono-
revole Merzario, rispetti l'autorità dei componenti 
la Giunta delle elezioni, sostengo che l'applicazione 
rigorosa dei principio esposto dalla Giunta non è 
applicabile ai due casi presenti e che noi, se non vi 
sono altre eccezioni che valgano ad annullare que-
ste due elezioni, tranne quella che il numero dei de-
putati impiegati era già completo all'epoca in cui le 
elezioni avvennero, dobbiamo ritenere che l'una e 
l'altra elezione sia valida e, conseguentemente, non 
giusta la deliberazione della Giunta. Quando poi 
queste due elezioni fossero convalidate, giustamente 
si osservava, ed io lo ripeto, che bisognerebbe fare 
il sorteggio fra i due eletti, a meno che non vi siano 
altre eccezioni, che non siano state manifestate. In 
conseguenza di che io appoggio le conclusioni del-
l'onorevole Merzario e domando alla Camera che le 
due elesioni siano convalidate e che quindi si pro-
ceda al sorteggio fra i due eletti, per vedere chi di 
essi debba prendere il posto, che fu già occupato dal-
l'onorevole De Bassecourt. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di 
parlare. 

ERCOLE. Onorevole presidente, io dovrei parlare 
nel senso dell'onorevole Melchiorre ; quindi se qual-
cuno vuol sostenere le conclusioni della Giunta, mi 
riserverei di parlare dopo. Del resto, se crede che 
debba parlare ora, sono pronto a farlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha facoltà di 
parlare. 

0IQBEL Mi permetto di fare osservare che, se oggi 
la Camera vuol secondare le intenzioni dell'onore-» 
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vole mio amico Melchiorre e dell'altro mio amico 
onorevole Merzario, dovrebbe lacerare un articolo 
della legge elettorale. Qui non è questione d'inter-
pretazione, è questione di legge, è questione di ve-
dere se la Camera può oggi, rispettando la com-
petenza della Giunta, rispettando la giurispruienza 
da noi seguita in casi simili, e la volontà degli elet-
tori, se la Camera, dico, può fare a meno di annul-
lare queste elezioni. 

L'articolo 100 della legge elettorale così si e-
sprime: 

« Non si potrà ammettere nella Camera un nu-
mero di funzionari ed impiegati regi stipendiati, 
maggiore del quinto del numero totale dei de-
putati. » 

E l'ultimo comma dell'articolo stesso dice: 
« Quando il numero degl'impiegati sia completo, 

le elezioni nuove (e qui sta il cardine della que-
stione) degli impiegati saranno nulle. » 

La conseguenza qual è ? 
All'epoca dell'elezione, all'epoca della proclama-

zione da parte dei l'ufficio elettorale, il numero degli 
impiegati era completo; dunque per disposizione di 
legge è chiaro, è evidente, che le elezioni di cui si 
discute non erano valide e la Giunta e la Camera 
devono ritenere come nulle quelle operazioni elet-
torali. Io credo quindi che la Camera a norma del-
l'articolo 100 della legge elettorale, deve accettare 
le proposte della Giunta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di par-
lare. 

EKCOLE, Anch'io sono dolente di dover combat-
tere le conclusioni della onorevole Giunta ; ma la 
mia convinzione è tale, che assolutamente non posso 
sottoscrivere alla sua proposta. Avrei capito che la 
onorevole Giunta ci avesse detto le ragioni per le 
quali invita la Camera a contraddirsi a brevissima 
distanza... 

Voci al banco della Commissione. Ma no; non ci 
è contraddizione. 

ESCOLE. E difatti la Camera, lo ha già rammen-
tato l'onorevole mio amico Merzario, nella 2a tor-
nata del 2 maggio scorso, in occasione della ele-
zione del collegio di Becco nella persona dell'onore-
vole Cario Randaccio, ha deciso in modo diverso da 
quello che oggi propone l'onorevole Giunta. Ed io 
sono lieto di vedere qui uno dei nostri colleghi, che 
in quella circostanza ha preso a parlare per com-
battere l'onorevole Gusla, che mentre non oppu-
gnava propriamente le conclusioni della Giunta, 
pure proponeva che la Camera mandasse alla stessa 
Giunta delle eiezioni di presentare un rapporto 
sulle elezioni dei collegi di Appiano, Becco e San 
Nicandro, per quanto ha tratto alla compatibilità 

dei tre eletti ed al diritto che possa ad alcuno di 
loro spettare di essere preferito agli altri ed alla 
convenienza di far decidere tale preferenza dalla 
sorte. 

L'onorevole Salaris allora relatore, e che parlava 
a nome delia Giunta, come dimostrerò, e non per 
conto suo, diceva: « signori, la Giunta crede di es-
sere nel vero, facendo la distinzione dell'incompati-
bilità e della eleggibilità ; e per conseguenza, noi 
siamo unanimi a sostenere le nostre conclusioni, e a 
domandare alla Camera, che voglia convalidare la 
elezione di Recco nella persona dell'onorevole Carlo 
Randaccio. » Dunque era la Giunta che parlava per 
bocca dell'onorevole Salaris, al quale univasi pure 
l'onorevole Napodano. 

Ora, l'onorevole Omodei, sorgendo a difendere la 
conclusioni della Giunta, diceva, che noi, che oppu-
gniamo quelle conclusioni, vogliamo lacerare la 
legge. A me pare invece che l'abbia lacerata l'ono-
revole Omodei, poiché qui si tratta di interpretare 
la legge rettamente, non farisaicamente (Movi" 
menti), mi si perdoni la parola. Infatti, l'onorevole 
Omodei cita a sostegno del suo assunto l'ultimo 
comma dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1877, 
al quale la Commissione si è riferita nella sua rela-
zione, e che è in questi precisi termini : « Quando 
il numero degli impiegati eia completo, le elezioni 
nuove degli impiegati saranno nulle. » 

Ma io prego invece l'onorevole Omodei di leggere 
il primo comma del suddetto articolo 6 della legge 
sulle incompatibilità parlamentari, la quale stabi-
lisce che nella Camera non vi potranno essere più 
di 40 impiegati, funzionari ed eleggibili a senso 
dell'articolo 1 della legge stessa. Questa, a mio av-
viso, dovrebbe essere l'interpretazione più benevola 
della legge perchè è regola d,i diritto Incivile est 
nisi tota lege perspecta, una aliqua particola ejus 
proposita judicare vel respondere. Ciò che ora 
si deve guardare è questo : coi deputati che gli elet-
tori di Appiano e di San Nicandro hanno nominato, 
si eccede il numero di 40? La risposta non può 
essere che negativa. 

Io ho votato il 2 maggio contro l'onorevole Guala, 
perchè mi sembrava che non sostenesse una tesi 
giusta; votando oggi contro le conclusioni della 
Commissione sono coerente a me stesso. Se la 
Giunta ci avesse detto i motivi per i quali essa ve-
niva oggi ad una conclusione diversa da quella del 
2 maggio, avrei vegliato questi motivi; ma essa 
viene qui laconicamente e quasi bruscamente con 
due parole, a dire: per l'ultimo comma dell'ar-
ticolo 6 della legge sulle incompatibilità parla-
mentari, il numero dei deputati impiegati è com-
pleto; quindi nulle le ©lezioni di Appiano e di 
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San Nicandro ; e chi ha avuto, ha avuto. In questo 
caso permettete che vi riferisca le parole dette a 
questo proposito dall'onorevole Salaris nella seduta 
del 2 maggio 1881 : « Mi sbrigo in due parole : noi 
non confondiamo la eleggibilità con la incompatibi-
lità ; poiché non intendo e non potrei intendere la 
ragione di una così strana confusione. » 

E poi : 
a La eleggibilità è subbiettiva, e questa non cessa 

per ciò che sia completo nella Camera il numero 
degli impiegati ammessi. Un professore, un ma-
gistrato, un generale è sempre eleggibile, anche 
quando sia completo il numero dei deputati impie-
gati. » 

Dunque non è questione di eleggibilità, è que-
stione di incompatibilità. Difatti così segue a dire 
l'onorevole Salaris : 

« La questione di numero completo od incom-
pleto, è questione di fatto, cioè di incompatibilità, 
del qual fatto (notate bene) la Camera dovrà occu-
parsi il giorno, che sarà per convalidare la elezione-
Quel giorno la Camera, esaminato, o meglio verifi-
cato il numero degli impiegati, aprirà o chiuderà al 
nuovo impiegato eletto la porta dei Parlamento. Se 
il numero cioè è incompleto, convaliderà la elezione, 
che annullerà, se il numero risultasse completo, per-
chè in questo caso vi ha un ostacolo di fatto alla 
elezione dell'impiegato. 

ìc La eleggibilità dunque è qualche cosa di diverso 
dalla incompatibilità; e questa diversità è molto 
notevole, e sopra tutto su di essa sono fondate 
le conclusioni della Giunta dell'elezione. Ora, che 
cosa avvenne ? Questo : si presentò alla convalida-
zione l'elezione di Recco nella persona dell'onore-
vole Randaccio, dopo il 13 marzo, quando vi era 
vacante un posto di deputato impiegato. Era egli 
eleggibile o no ? Era eleggibile : non lo contrasta l'o-
norevole Guala e non lo si potrebbe oggi contra-
stare, perchè la Camera in una precedente seduta, 
e dietro la relazione delia Commissione per l'accer-
tamento dei numero dei deputati impiegati, lo ha 
dichiarato eleggibile. Quindi non crede la Giunta di 
p o t e r sollevare una questione di eleggibilità e ri-
tiene quello che la Camera ha espressamente giudi-
cato. L'eiigibilità dunque non mancava e non 
manca. Qual erg il possibile ostacolo ? Era l'essere 
o non essere completo il numero dei deputati im-
piegati : era la questione della incompatibilità. 

« Ebbene, oggi il posto vi è, e l'ostacolo I rimosso; 
oggi vi ha, come vi fu sempre la eleggibilità, e non 
vi è più ragione alcuna d'incompatibilità. » 

E come avanti già dissi, l'onorevole Salaris con-
chiuse nel senso della convalidazione dell'elezione 
di UWQQ nella persola dell'onorevole Randaccio. 

Ed il 2 maggio del corrente anno, la Camera de-
liberò conformemente a queste conclusioni della 
Giunta. Se oggi essa vuol ritornare sulla sua deli-
berazione, almeno si sappia, e si dicano le ragioni, 
poiché la Commissione non ne ha detta alcuna, a 
meno che non voglia dircele oggi, per bocca del suo 
relatore, e purché non siano quelle che ha esposta 
l'onorevole Omodei. (Eumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
ERCOLE. L'importante è che nella Camera non vi 

debbono essere più di 40 deputati impiegati, cioè, 
10 magistrati, 10 professori, e 20 della categoria 
generale; questo ha voluto, a parer mio, il legisla-
tore, e non altro. Le eccezioni vanno sempre intese 
in senso restrittivo : JBenignius leges interpretandae 
sunt, quo voluntas earum conservetur. Poiché degli 
inconvenienti ce ne sono ammettendo l'ipotesi mia 
e quella della Giunta. E giacché noi abbiamo presa 
questa decisione da così poco tempo, non veggo 
che ci sia la necessità oggi di venire a cambiarla a 
così breve distanza. 

I nostri onorevoli coìleghi, i Squali dovranno es-
sere sorteggiati, sono stati validamente eletti, non 
essendovi alcuna protesta: ebbene convalidiamo 
prima tutte e due queste elezioni, e dopo l'onore-
vole nostro presidente farà il sorteggio. 

Io prego nuovamente la Camera di non volere 
contraddirsi, e non aggiungo altro, essendo stato 
mio proposito quello soltanto di richiamare l'ultimo 
precedente della Camera su questo argomento, che 
indubbiamente ha reso omaggio alla volontà degli 
elettori, senza offendere la legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

NANNI, relatore. La Giunta delle elezioni non cre-
deva che, relativa ai ente a queste due elezioni, si 
sarebbe potuta sollevare nella Camera veruna que-
stione. Non è la prima volta che la Camera ha san-
cito il principio, che noi abbiamo consacrato in que-
ste decisioni, che, le chiami pur brusche l'onorevole 
Ercole, sono la conseguenza precisa della disposi-
zione della legge costantemente applicata dalla Ca-
mera, senza veruna eccezione... 

ERCOLE. Dopo il 2 maggio. 
NANNI, relatore. Sostengo quello che dico. Ciò che 

oggi si mette in disputa non è già il principio san-
cito nell'articolo 100 della legge elettorale, e con-
fermato dall'articolo 6 della legge chiamata delle 
incompatibilità parlamentari, del 13 maggio 1877, 
la quale digpone, che quando il numero degli im-
piegati sia completo, le elezioni d'impiegati nuovi 
saranno nulle ; principio ripetuto nell'ultima parte 
dell'articolo 6 della legge 13 maggio, in cui si 
dice : « Quando sia completo il numero totale, 1q 
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elezioni d'impiegati nuovi saranno nulle. » Ma si 
mette in questione se il giudizio relativo alla validità 
o nullità delle eiezioni debba riferirsi al tempo in 
cui la Giunta della Camera esamina quelle elezioni, 
ovvero al tempo in cui le elezioni sono state fatte. 
Ora, io affermo che non fu mai discusso nella Ca-
mera se un'elezione nu'la nel momento in cui è se-
guita, potesse diventar valida, per avere l'eletto 
conseguito in seguito la potestà e la capacità d'en-
trare nella Camera. 

Dico inoltre che nella nostra legge elettorale la 
differenza scientifica tra l'incompatibilità e l'ineleg-
gibilità non è stata mai applicata, imperocché la 
Camera non ha voluto mai che potesse un eletto, in 
seguito all'elezione, rinunciando all'ufficio che lo 
rendeva incompatibile, diventar compatibile : ha sta-
bilito invece che la causa d'incompatibilità doveva 
esser cessata prima della elezione perchè questa 
fosse valida. Si è esagerata anzi, dirò così, l'appli-
cazione di questo principio fino al punto da appli-
carlo anche nelle elezioni generali, non ammettendo 
nei funzionari eccedenti il numero legale, il diritto 
di rinunziare dopo il sorteggio all'ufficio o impiego, 
e rimanere deputati. Eppure se vi è caso in cui la 
distinzione tra ineleggibilità ed incompatibilità po-
tesse trovare applicazione sarebbe questo. 

E infatti quando io entrai nella Giunta delle ele-
zioni, ero inclinato a sostenere che, trattandosi di 
elezioni generali, si potesse accordare il diritto a 
colui che veniva sorteggiato di rinunziare all'ufficio 
e rendersi compatibile, stabilendo così una diffe-
renza tra l'ineleggibilità e l'incompatibilità. Ma que-
sta differenza per giurisprudenza costante della Ca-
mera, non si è voluta mai ammettere, e si è ritenuto 
sempre che nel momento in cui l'elezione segue, in 
quel momento si deve giudicare se vi siano ragioni 
o no che escludano l'eletto dalla Camera, senza vo-
ler distinguere se la ragione della esclusione dovesse 
chiamarsi ragione d'ineleggibilità o piuttosto d'in-
compatibilità. 

Se la Camera lo ricorda, nell'elezione di Cone-
gliano in cui fa eletto l'onorevole Bonghi, si è sol-
levata una questione analoga; ebbene, in quell'e-
poca, non avendo ancora la Giunta per l'accerta-
mento dei deputati impiegati presentato alla Ca-
mera la sua relazione e quindi non avendo ancora 
la Camera deliberato in proposito, sorse nella 
Giunta delle elezioni il dubbio se, sapendosi estra-
giudizialmente che quel numero era completo, si 
dovesse la elezione dell'onorevole Bonghi dichiarare 
nulla, ovvero se non si potesse in quel momento 
convalidare, salvo a dichiararla poi nulla dietro l'ac-
certamento del numero. Io, riconoscendo la nullità 
di quella elezione, opinava però che si dovesse so-

spendere la decisione fino a che il numero dei de-
putati impiegati non fosse rigorosamente stabilito, 
ed in questo senso presentai le conclusioni della 
Giunta. La Camera invece, essendosi accertata nella 
discussione, che il numero dei deputati impiegati 
ammassi nella Camera era completo, annullava 
quella elezione. 

Dunque mi pare che il principio, il quale stabi-
lisce che quando il numero dei deputati è completo, 
sia nulla ogni altra elezione, che, cioè, si applichi 
rigorosamente l'articolo 100 della legge, « le ulte-
riori elezioni sono nulle » non ha patito mai ecce-
zioni nella giurisprudenza della Camera ; nè poteva 
averne, senza cadere in difficoltà immense e sènza 
disconoscere certe ragioni di ordine elevato che 
consigliarono sempre di preferire in tutti i casi que-
sta interpretazione. 

Ora, perchè si fa la questione ? Oggi si fa perchè 
si dice che nel giorno 2 maggio, nella elezione di 
Becco, in cui fu eletto l'onorevole Randaceio, la Ca-
mera, facendo un'eccezione a questa costante sua 
giurisprudenza, ha ammesso l'onorevole Ranuccio, 
solo perchè si era fatto vacante un posto nella cate-
goria degl'impiegati. 

Vedo infatti che tanto l'onorevole Ercole quanto 
l'onorevole Merzario, oppositori delle "conclusioni 
della Giunta, si sono esclusivamente fondati su que-
sto pronunciato della Camera. Porta il pregio perciò 
esaminare questo precedente. Nella elezione dell'o-
norevole Randaccio, nel collegio di Recco, avveniva 
un fatto speciale. L'elezione, indetta per il giórno 
6 di marzo, non dava un risultato definitivo ; dava 
luogo al ballottaggio. 

Si compiva l'operazione elettorale nel giorno 13 
deilo stesso mese, e in tal giorno si rendeva vacante 
un posto nella categoria degl'impiegati. Convengo 
che anche in quel corso avrebbe potuto suscitarsi, 
come di fatto si suscitò la questione, se l'elezione si 
dovesse dichiarare valida o nulla, cioè se si dovesse 
prendere come punto di partenza il giorno in cui il 
collegio era stato per la prima volta convocato, ov-
vero il giorno in cui l'operazione elettorale fu com-
piuta colla proclamazione dell'onorevole Randaccio. 
E comprendo che in quell'occasione le opinioni po-
tevano essere divise, ma non comprendo come oggi 
si possa sollevare uns simile questione. 

Ed infatti quando la Giunta presentò le sue con-
clusioni, che prese a maggioranza di voti, ed a cui 
non è giusto che si dia soltanto l'interpretazione 
nascente dalle considerazioni del relatore, in quel 
giorno sorsero nella Camera due oppositori ; uno 
degli oppositori fu l'onorevole Guala, il quale soste-
neva non potersi convalidare quella elezione, per-
chè era seguita in un tempo in cui il numero dei 
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deputati impiegati era completo. Mi piace di ri-
chiamare specialmente alla memoria dell'onorevole 
Ercole, così studioso dei precedenti parlamentari, 
non ciò che disse l'onorevole Guala oppositore 
di quelle conclusioni della Giunta, e che sosteneva 
che la elezione non potesse convalidarsi, ma quello 
che disse l'onorevole Napodano, il quale le appog-
giava. Ebbene l'onorevole Napodano diceva questo: 

« Io sono lieto che la questione intorno all'ele-
zione di Recco non presenti alcuna discussione di 
questioni personali. Non pertanto io non posso sot-
toscrivere all'opinione dell'onorevole Guala. A me 
sembra che égli porti nella questione alcune vedute 
sottili, alcune distinzioni direi quasi capillari per 
offuscare coll'altezza del suo ingegno una questione 
semplicissima. Si tratta di questo indubitatamente: 
che quando è completo alla Camera il numero dei 
deputati impiegati, ogni elezione che avviene in per-
sona di un impiegato è essenzialmente nulla. Lo 
dice chiaramente la legge sulle incompatibilità par-
lamentari. 

| Ora il 6 marzo di quest'anno, qu andò furono 
convocati i collegi di Recco e di Appiano non vi era 
alcun posto vacante. Che cosa avvenne in quel 
giorno? Fu ©letto al primo scrutinio l'onorevole Ve-
lini ; ed allora, tenendo conto delle disposizioni 
della legge che sono contro di lui, l'elezione fu di-
chiarata nulla. « 

Dunque anche nel giorno 2 maggio è stato man-
tenuto il principio che l'elezione avvenuta il 6 
marzo, quando non vi era alcun posto vacante, do-
veva esser nulla. Fu proclamato invece il ballot-
taggio dell' onorevole Randaccio nel collegio di 
Recco, e l'onorevole Randaccio venne eletto succes-
sivamente nel giorno 13. Ora fra il 6 ed il 13 marzo 
si fece alla Camera un posto di deputato impiegato. 
Dunque vedono bene gli oppositori che coloro i 
quali sostennero le conclusioni della Giunta non 
contraddissero il principio che, quando cioè nel 
giorno dell'elezione non vi fosse posto, l'elezione 
dovesse dichiararsi nulla, ma invece dissero che 
l'elezione doveva in quel caso considerarsi compiuta 
non già nel giorno 6, ma nel giorno 13 e su questo 
si aggirò la discussione. 

Io non annoierò la Camera, leggendo il discorso 
dell'onorevole Salaris. Convengo che fra le varie ra-
gioni addotte nella sua relazione vi sia anche quella 
riferita dall'onorevole Ercole, ragione che non ac-
cettano gli altri membri della Giunta; ma si va-
lesse anche della stessa ragione, sostenuta dall'ono-
revole Napodano, che il posto si era reso vacante 
tra la prima e seconda convocazione del collegio. 
La Camera non vota le considerazioni, ma le delibe-
razioni, nè si può allegare come precedente una 

motivazione, quando il caso si presenta diverso in 
fatto, ed il motivo sostanziale di quella delibera-
zione sta proprio in quella diversa circostanza di 
fatto. 

Che sia stata questa la ragione di quella decisione 
è cosa chiarissima, tanto chiara, che in quello stesso 
giorno la Camera annullava l'elezione dell'onorevole 
Velini avvenuta il 6 marzo, il che non avrebbe do-
vuto fare ammettendo la teoria dal posto vacante 
dopo l'elezione, ed avrebbe dovuto invece mettere 
in sorteggio i due eletti, o meglio preferire la mas-
sima : prior in tempore, poiior in iure. 

Ho detto queste cose perchè credo essere obbligo 
della Giunta il dimostrare come la Camera non si 
sia mai contraddetta intorno all'applicazione di 
questo principio ; ed io ripeterò che nell'elezione 
dell'onorevole Randaccio poteva sollevarsi un dub-
bio in quanto all'applicazione più o meno rigorosa 
dell'articolo 100, ed il discutere se quella elezione 
dovesse riguardarsi avvenuta nel primo giorno della 
convocazione del collegio, o nel giorno in cui la 
operazione elettorale era compiuta. 

Questa questione di fatto oggi non si presenta e 
quindi non può esservi divergenza d'opinioni senza 
contraddire alla legge. Aggiungerò che non solo si 
violerebbe la legge, ma decidendo diversamente si 
verrebbe a l ammettere uoa teoria che renderebbe 
impossibile d'ora innanzi l'applicazione retta delle 
disposizioni in esame e delio spirito che le in-
forma; aprendo inoltre una via pericolosa ad abusi 
e ad arbitrii. Imperocché io vi domando se nel 
giorno in cui le elezioni avvengano i posti non vi 
sono, dipenderebbe dunque dal potere esecutivo, 
secondo le sue simpatie, di rendere eleggibile il de-
putato eletto coi mezzi che ha di far luogo ad un 
posto nella Camera; o dipenderebbe anche dalla 
Giunta delle elezioni, prorogando il tempo della ve-
rificazione, di dichiarare valido oggi quello che a-
vrebbe dichiarato nullo tre o quattro mesi indie-
tro ? Se la Giunta avesse verificata l'elezione nel 
giorno 24 luglio... (Rumori) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
MM\} relatore... o negli ultimi giorni di quel me-

se, si sarebbe mai potuto sollevare una questione 
per un posto che si è reso vacante solamente nel 6 
ottobre? 

Io dunque diceva che se noi abbiamo messa qui 
una brevissima relazione, noi l'abbiamo fatto pen-
sando. che non era il caso di dilungarci, e che non 
potesse sollevarsi una questione relativa all'inter-
pretazione di un articolo di legge, il quale, come 
principio e come applicazione, dal Parlamento non 
era mai stato contrastato. Ora il voler contraddire 
a questa costante giurisprudenza invocando il pre-
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cedente della elezione di Eecco, per la quale si pre-
sentava una condizione di fatto tutta speciale, e 
che può presentarsi solamente in qualche caso in 
cui il posto si renda vacante negli otto giorni del 
ballottaggio, non è giustificabile. 

Suppongano che la Giunta non avesse portato 
queste due relazioni contemporaneamente alla deci-
sione della Camera, ma allora la prima elezione che 
essa avrebbe verificato, trovando un posto vacante 
sarebbe stata validata, la seconda venendo quando 
i posti erano esauriti, sarebbe stata annullata. 

Io quindi conchiudo, esser legge e giurisprudenza 
incontrastabile, che per stabilire l'epoca in cui una 
elezione si debba dichiarare valida o nulla, non 3Ì 
può tener conto del giorno in cui la Giunta ne fa la 
verificazione, ma si deve unicamente tener conto del 
giorno in cui l'elezione ha avuto luogo, e siccome 
tanto l'una che l'altra di queste elezioni avvennero 
nel giorno 17 luglio, giorno in cui la categoria dei 
deputati impiegati era al completo, in applicazione 
dell'articolo 6 noi persistiamo nelle conclusioni che 
vi abbiamo presentato, nel proporre cioè che le ele-
zioni medesime, vengano dichiarate nulle. (Ai voti! 
ai voti!) 

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte. La proposta 
della Giunta la quale consiste nell'annullamento 
dell'elezione del collegio di San Nicandro avvenuta 
in persona del commendatore Carlo Libeita. Ab-
biamo poi ua emendamento a questa proposta, del-
l'onorevole Merzario. Questo emendamento consiste 
nel convalidare l'elezione del collegio di San Nica-
dro in persona del commendatore Carlo Libetfca. 
Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Merzario. 
Chi l'approva si alzi. 

(Sorgono pochi deputati.) 
JJna voce. La controprova. (Oh /) 
PRESIDENTE. Essendo chiesta, si farà la contro-

prova. 
Una voce. È uno scherzo. 
PRESIDENTE. Ma non si scherza qui. (Bene!) 
Chi non approva la proposta dell'onorevole Mer-

zario, sorga. 
(La Camera non approva la proposta dell'ono-

revole Merzario.) 
Metto ai voti la proposta della Giunta, che è per 

l'annullamento dell'elezione del collegio di San Ni-
candro in persona del commendatore Carlo Li-
betta, 

(La Camera approva.) 
Ora si dà lettura delle conclusioni delia Giunta 

intorno all'elezione del collegio di Appiano. 
GUICCIOLI, segretario, legge: 
« La Giunta, ad unanimità, delibera: 
« Proporre alla Camera l'annullamento dell'eie-
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zione di Appiano in persona del tenente colonnello 
Velini Attilio. 

« Roma, 26 novembre 1881. 
« Nanni, relatore. » 

PRESIDENTI. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti le conclusioni della Giunta per le elezioni, 
che sono per V annullamento dell'elezione di Ap-
piano, in persona del tenente colonnello Velini At-
tilio. 

(La Camera approva.) 
Quindi io dichiaro vacanti i due collegi di San 

Nicandro e di Appiano. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO SUL DISEGNO DI LEGGE 
CONCERNENTE LO STATO DI PRIMA PREVISIONE DELLA 
SPESA PER IL 1882 DEL MINISTERO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sul disegno di legge concernente 
lo stato di prima previsione della spesa per il 1882 
del Ministero delle finanze. 

Si procede alla chiama. 
GUICCIOLI segretario, fala chiama. (Conversasioni 

nell'emiciclo) 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte. Prego 

gli onorevoli deputati di prendere i loro posti e di 
far silenzio. 

PRESENTAZIONI DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO 
DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Baratieri a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

BARATIERI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul bilancio di prima previ-
sione del Ministero della guerra pel 1882. (V. $tam*r 

pato, n° 235-A.) 
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-

stribuita agli onorevoli deputati. 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERI DELLA 
MARINERIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione dello stato di prima previsione della spesa per 
il 1882 del Ministero della marineria. 

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge. 

GUICCIOLI, segretario, legge : 
« Articolo unico. Sino all'approvazione del jt>i% 
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lanciò definitivo di previsione per l'anno 1882, il 
Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero della ma-
rina, in conformità allo stato di prima previsione 
annesso alia presente legge. » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione dei capitoli. 
(Sono approvati senza discussione i capitoli se-

guenti fino all'11 inclusivamente:) 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. 

Spese effettive. — Spése generali. — Capitolo 1. Mi-
nistero - Personale (Spese fisse), lire 594,305. 

Capitolo 2. Ministero - Materiale, lire 27,000, 
Capitolo 3. Consiglio superiore di marina (Spese 

fisse), lire 84,160. 
Capitolo 4. Dispacci telegrafici governativi (Spesa 

d'ordine), lire 13,800. 
Capitolo 5. Casuali, lire 105,000. 
Spese per la marina mercantile. — Capitolo 6. 

Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse), lire 
905,070. 

Capitolo 7. Conservazione dei fabbricati della 
marina mercantile e della sanità marittima, lire 
90,000. 

Capitolo 8. Fitto di locali ad uso delle capitanerie 
di porto (Spese fisse), lire 18,000. 

Capitolo 9. Spese varie per la marina mercantile 
e per la sanità marittima, lire 128,800. 

Capitolo 10. Spese eventuali per mantenimento, 
alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufra-
ghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, nu-
mero 3919 (Spesa obbligatoria), lire 80,000. 

Spese per la marina militare. — Capitolo 11. 
Navi in armamento ed in disponibilità, 2,659,000 
lire. 

Capitolo 12. Stato maggiore generale della regia 
marina, lire 1,759,800. 

RICOTTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di par-

lare. 
RICOTTI. In questo capitolo si stabilisce il ruolo 

organico degli ufficiali dello stato maggiore della 
marineria. Perciò mi credo in dovere di dare alcune 
spiegazioni alla Camera per quanto si è fatto l'anno 
passato e per quanto si propone di fare con questo 
bilancio relativamente all'organico delia marina. 

Anzi, devo ritornare fino al 1878, quando il mini-
stro di allora, col bilancio di prima previsione del 
1879| proponeva un organico normale. 

Questo organico, in totale, comprendeva 460 uf-
ficiali dello stato maggiore, da ammiraglio fino a 
sottotenente di vascello, esclusi quindi i guardia-
marina. Esso fu approvato col bilancio di prima 
previsione del 1879; fu riprodotto in quello del 1880 
colla sola variazione di un ufficiale in più. 

Nel bilancio di prima previsione del 1881 l'attuala 
onorevole ministro della marina proponeva alcune 
modificazioni a quest'organico, proponeva cioè un 
aumento di 10 capitani di corvetta ed una diminu-
zione nei tenenti e sottotenenti di vascello, sicché 
il totale degli ufficiali, anziché aumentare, era no-
tevolmente diminuito, imperocché la sua proposta 
riluceva il quadro degli ufficiali da 460 a 450» 
escluse sempre i guardiemarina, il cui numero si 
lascia sempre indeterminato, essendo una conse-
guenza obbligata delle uscite annue dalle scuole na-
vali. 

Alla Commissione allora parve che quest'aumento 
di capitani di corvetta non fosse abbastanza giusti-
ficato , che avesse un carattere esclusivamente per-
sonale, per favorire l'avanzamento degli ufficiali di 
marina, e che in complesso potesse recare un danno 
all'insieme del corpo ; imperocché la Commissione 
avvertiva che il numero di 460 ufficiali non era forse 
sufficiente in tempo di pace e tanto meno in tempo 
di guerra, per soddisfare agli svariati bisogni della 
regia marina ; ma siccome la proposta era duplicej 
vale a dire, un aumento nei capitani di corvetta ed 
una diminuzione assai maggiore nei gradi inferiori, 
così credeva che con questa proposta il corpo della 
marina ne scapitasse. 

Per queste ragioni la Commissione del bilancio 
non approvò la proposta del ministro e la Camera 
assentì alla proposta della Commissione, accettata 
pure dal ministro, di rinviare ad altro bilancio la 
riforma dell'organico dello stato maggiore della re-
gia marina. In questa circostanza fu pure votato un 
ordine del giorno, invitando il ministro della marina 
di presentare, in occasione del bilancio di prima 
previsione, una revisione del quadro organico degli 
ufficiali di marina. 

Per un malinteso nell'interpretazione di questo 
ordine del giorno l'onorevole ministro non fece una 
proposta speciale per il nuovo organico ; però nel 
suo primo progetto di bilancio pel 1882 allegò molte 
tabelle dimostrative dell'occorrente per armare 1q 
attuale nostro naviglio. 

La Commissione del bilancio voleva qualche cosa 
di più, voleva un quadro ragionato sui bisogni del 
tempo di pace e del tempo di guerra, e desiderava 
conoscere come il ministro vi avrebbe provveduto. 
Ma le intenzioni della Commissione non furono 
chiarite che negli ultimi giorni. Il ministro <?ou sol-
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Jscltudine ha somministrato questo quadro gra-
duale numerico occorrente per il tempo di pace e 
quello occorrente per il tempo di guerra; ma la 
Commissione stretta dal tempo, dovendo presentare 
la relazione sul bilancio della marina, non ha pò» 
tuto esaminarlo ponderatamente come era richiesto 
dall'importanza della materia, e quindi, come viene 
ricordato nella relazione dell'attuale bilancio, fu 
dalla Commissione convenuto che l'esame di questo 
quadro, che per mancanza di tempo non si è potuto 
fare adesso, venga rimandato all'epoca del bilancio 
definitivo. 

Però nelle proposte speciali di quest'anno il mi-
nistro ritorna sulla sua antica proposta dell'au-
mento di 10 capitani di corvetta, ma non la subor-
dina più alla condizione di non variare il totale 
della spesa mediante una forte diminuzi me nel nu-
mero degli ufficiali inferiori, ma invece pur aumen-
tando il numero dei capitani di corvetta mantiene 
non solo il numero totale degli attuali ufficiali a 
459, ma gli accresce di 2 portandoli a 461. 

Veramente per essere strettamente logica, la 
Commissione avrebbe dovuto rifiutare l'aumento di 
•questi 10 capitani di corvette; ma nè io nè altri 
membri della Commissione abbiamo opposto questa 
stretta logica, ed abbiamo detto in sostanza: per 
un malinteso, non imputabile nè al ministro nè alla 
Commissione, questo prospetto richiesto dalla Ca-
mera non ci pervenne che tardi, quindi non vor-
remmo che per quest'anno ancora si ritardasse il 
necessario sviluppo dei quadri della marina; e 
quindi abbiamo conchiuso di approvare questo au-
mento di 10 capitani di corvetta, e siamo stati in-
dotti ad approvare questa proposta del ministro, 
malgrado che il piano organico definitivo non sia " 
stato discusso ed approvato, perchè ci è parso che 
il quadro attuale degli ufficiali, in numero di 461, è 
assai inferiore a quello che occorre di stabilire nor-
malmente in tempo di pace e specialmente in tempo 
di guerra. Quindi questa, direi, anticipazione che 
accordiamo per 10 capitani di corvetta non potrà 
certo tornare dannosa, poiché è una necessità già 
fin d'ora riconosciuta di aumentare i quadri della 
marina. 

Io ho voluto dare queste spiegazioni per far co-
noscere alla Camera le ragioni per cui quest'anno 
abbiamo creduto di poter appoggiare ìa proposta 
dell'onorevole ministro, proposta che Panno passato, 
con rincrescimento, non potemmo accettare. 

PRESIDENTE. Dunque, nessuno chiedendo di par-
lare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 12 
in lire 1,759,800. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti fino al 24 inclusive ) 

Capitolo 13. Corpo del genio navale, lire 487,828. 
Capitolo 14. Corpo di commissariato militare ma-

rittimo, lire 675,000. 
Capitolo 15. Corpo sanitario militare marittimo, 

lire 398,640. 
Capitolo 16. Corpo reale equipaggi, lire 4,090,000. 
Capitolo 17. Personale civile tecnico e contabile, 

lire 793,580. 
Capitolo 18. Carabinieri reali, lire 207,947. 
Capitolo 19. Viveri, lire 3,740,000. 
Capitolo 20. Casermaggio, corpi di guardia ed 

illuminazione, lire 80,000. 
Capitolo 21. Giornate di cura e materiali d'ospe-

dale, lire 207,490. 
Capitolo 22. Distinzioni onorifiche, lire 34,000. 
Capitolo 23. Carbon fossile ed altri combustibili, 

lire 2,338,697. 
Capitolo 24. Personale pel servizio dei fabbricati 

della regia marina, lire 73,322 50. 
Capitolo 25. Accademia navale e scuole, lire 

197,521 50. 
Su questo capitolo 25 ha facoltà di parlare l'ono-

revole Sonnino Sidney. 
Prego gli onorevoli deputati che non avessero 

ancora votato, di volersi affrettare a deporre il 
loro voto nell'urna. 

SOMMILO SIDNEY. Mi pare questa la sede opportuna 
per chiedere all'onorevole ministro della marina 
qualche spiegazione sul recente ordinamento prov-
visorio da lui emanato per la regia Accademia na-
vale di Livorno, e su alcune innovazioni che vi si 
riscontrano. Il ministro presentò alla Camera, nel 
febbraio decorso, un progetto di legge per l'ordina-
mento dell'Accademia, progetto sul quale non ha 
ancora riferito la Commissione nominata dagli uffici; 
egli dovette quindi, nell'urgenza di provvedere alla 
apertura dell'Accademia, promulgare per decreto 
reale un ordinamento provvisorio, con cui poter 
avviare l'istituto. Quest'ordinamento provvisorio, di 
fronte all'ordinamento del 1868, che era comune 
alle due scuole navali di Genova e di Napoli finora 
esistenti, contiene molte novità, e tra queste pa-
recchie che, dal punto di vista tecnico e strettamente 
pedagogico, offrono largo campo alla critica. Ma io 
non voglio entrare in questo tema in cui so di non 
avere alcuna competenza ; vorrei soltanto attirare 
l'attenzione cella Camera sopra un punto specialis-
simo, che non ha nulla che fare colle questioni di 
istruzione marinaresca, ma bensì col rispetto ai 
principii generali di libertà e di progresso a cui 
dovrebbe informarsi, sempre e dovunque, tutta 
quanta l'istruzione che si dà nel regno d'Italia, 
senza distinzione di scuole ordinarie o speciali. 

Voglio accennar© alla questione dell' insegna-
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mento ecclesiastico, ossia al sistema di affidare ai 
prete, come regola, l'educazione morale e intellet-
tuale della gioventù, e di volergli dare una posi-
zione distinta ed eminente fra gl'insegnanti e gli 
educatori. Mi spiego. Nel regolamento del 1868, che 
fu promulgato dal ministro Ribotty, il quale non 
passava per un mangiapreti e faceva parte del Gabi-
netto presieduto dal generale Menabrea, esso pure 
non mai accusato di un odio speciale per la Chiesa, 
il cappellano entrava nei solo Consiglio d'ammini-
strazione delle scuole navali ; egli non faceva parte 
d®l Consiglio superiore di direzione ; egli non era 
necessariamente bibliotecario; anzi la formula usata 
nell'articolo 13 di quel regolamento escludeva quasi 
che lo fosse, a meno che coprisse, come professore, 
qualche cattedra speciale. 

Inoltre vi era allora un insegnamento speciale 
dei doveri verso la società, lo Stato e la famiglia, 
che veniva impartito in conferenze tenute dal pro-
fessore di storia. 

Ora non apparisce certo chiara la ragione per cui 
il cappellano debba far parte del Consiglio d'ammi-
nistrazione di un istituto di marina. Ma, comunque 
si pensi su ciò, si sarebbe potuto capire che, dovendo 
il ministro introdurre un ordinamento provvisorio, 
in attesa della nuova legge, egli non avesse creduto 
conveniente di fare innovazioni radicali di fronte 
agli ordinamenti preesistenti, e avesse soltanto la-
sciato il cappellano nel Consiglio d'amministrazione, 
così come era statuito nel regolamento del 1868. 

Ma quello che non si può capire, nè ammettere 
da chi si preoccupi della pratica affermazione dei 
principi! su cui s'incardina la nostra civiltà, è che 
il ministro prendesse occasione dal regolamento 
provvisorio, per fare, riguardo aiPinsegnamento ec-
clesiastico, delle innovazioni gravi, estendendo le 
attribuzioni del prete nella scuola, dandogli tra i 
professori la posizione più elevata e affidandogli la 
miglior parte dell'educazione morale e intellettuale 
dell'istituto. E tanto meno si capisce, in quanto a 
nulla di simile si accenna nel progetto di legge che 
si trova tuttora in esame presso la Commissione 
della Camera. 

Ora, nell'orcfioamento provvisorio il ministro non 
si è contentato di lasciare il cappellano nel Con-
siglio d'amministrazione, ma ha aggiunto molte 
altre disposizioni. 

Nell'articolo 2 del regolamento, si dice espres 
samente che il cappellano farà parte del personale 
insegnante. Questa forinola, messa in relazione col-
l'artioolo 20, fa sì che il cappellano entra nel Con-
siglio di istruzione, cioè in quel Consiglio che dirige 
tutta la scuola, ed appone il suo visto a tutti i libri 
che vanno nelle mani dei giovani. 

Dell'istruzione dei doveri del cittadino, di cui fa-
ceva parola il regolamento del 1868, non si parla 
più ; ma invece nell'articolo 22 si parla di un corso 
d'istruzione morale da darsi dal cappellano. E ri-
mane dubbio se questo corso unico di morale si 
debba dare dal cappellano anche agli allievi non 
cattolici, oppure se questi debbano restare senza 
nessuna istruzione morale. 

Ma v'è di più ; il punto più grave io lo trovo nel-
l'articolo 24, in cui è detto che il cappellano entra 
nel Consiglio di disciplina. Dunque le dimostrazioni 
di maggiore o minor zelo negli esercizi del culto per 
parte di ogni allievo avranno d'ora in poi un'in-
:luenza diretta sulle decisioni che riguardo alla sua 
condotta generale potrà prendere il Consiglio di di-
sciplina, nel quale siede il cappellano; e convien 
ricordare che le decisioni del Consiglio di disciplina 
riguardano anche allievi appartenenti a culti diversi 
da quello del cappellano. A me tutto questo pare 
veramente enorme ; e noi abbiamo qui una innova-
zione in senso clericale anche di fronte ai più antichi 
regolamenti delle nostre scuole navali. Non occorre 
che io spieghi come tutto ciò sia contrario alla li-
bertà di coscienza, di fronte specialmente alle fami-
glie non cattoliche o non credenti; e come con" 
queste disposizioni si venga a fomentare l'ipocrisia 
nei giovani, ad abbassare ogni sentimento elevato di 
moralità, ogni nobiltà di spirito militare. 

Nel quadro finalmente del personale, annesso 
come allegato all'ordinamento, troviamo che il cap-
pellano deve pur fare da bibliotecario, il che è con-
fermato nel ruolo del personale contenuto nell'alle-
gato 22 del bilancio che stiamo discutendo. In-
somma si è provveduto con ogni mezzo ad assicu-
rarsi che i giovani non possano respirare mai altro 

"ambiente che non sia quello del Sillabo e delle en-
cicliche papali. 

Con questo sistema, o voi sarete costretti a no-
minare a cappellano e direttore della istruzione 
morale un cattivo prete, o voi escluderete gelosa-
mente dalla vostra scuola ogni principio di vita mo-
derna, ogni soffio di libertà di coscienza e di pen-
siero. 

Ora io domando al ministro : quale necessità vi 
era, dovendosi introdurre un regolamento provvi-
sorio, di innovare in senso così anti-liberale? E gli 
chiedo inoltre se ha intenzione di persistere in que-
sta via e di informare agli stessi principii retrivi il 
regolamento definitivo che terrebbe dietro alla ap-
provazione della legge da lui presentata al Parla-
mento, e che pure dovrebbe essere promulgato per 
decreto reale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Geymet. 
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GEYME1. L'onorevole Botta, nella sua reiasione, ha 
ben notato la provvisorietà del decreto, in virtù del 
quale si stabilisce l'ordinamento della scuola na-
vale di Livorno ; ma, per quanto provvisorie, quelle 
disposizioni sono pur sempre il riflesso delle ide® 
nelle quali si trova l'onorevole ministro delia ma-
rina. L'onorevole Sonnino Sidney ha già rilevato ed 
ha biasimato quanto riguarda le varie e molteplici 
mansioni affidate al cappellano dell'Accademia na-
vale. 

Io mi associo completamente alle idee svolte 
dall'onorevole Sonnino, e, lo dichiaro altamente, non 
per mancanza di rispetto al giusto sentimento reli-
gioso, ma perchè parmi che realmente in un istituto 
militare, non vi sia ragione di affidare ad un cap-
pellano l'indirizzo disciplinare degli allievi e di dare 
ad esso soverchia ingerenza nell'istruzione degli 
alunni che deve essere esclusivamente militare. 

Devo anche rilevare alcune disposizioni che ri-
guardano i professori. In questo regolamento prov-
visorio non si contemplano che i soli professori 
della scuola navale di Livorno, e non vi è fatto 
cenno d'altri professori che pur prestan servizio 
nella regia marina, quali sarebbero, per esempio, 
Quelli della scuola allievi macchinisti della ma-
rina a Venezia. 

Vedo che nel regolamento la classificazione dei 
professori è stata aumentata, e da due classi si è 
portata a quattro. Io, invero, non ne comprendo 
molto la necessità ! Domanderei quindi che la 
Commissione parlamentare, la quale dovrà defini-
tivamente stabilire il regolamento per l'Accademia 
navale, volesse contemplare anche i professori della 
scuola macchinisti di Venezia; inquantochè trovan 
sene in quella scuoia alcuni che contano ben 19 anni 
di servizio e sarebbero destinati, se non si pensa 
loro, a rimanere continuamente alla stessa classe 
senza avanzamento di sorta. Per quanto possano 
dirsi modeste le attribuzioni loro, in confronto alle 
mansioni dei professori delie scuole navali, per 
quanto di minore importanza sia il loro insegna-
mento, tuttavia parmi che dovrebbero pur essi esser 
contemplati senza distinzione nel corpo insegnante 
della marina e seguirne (quanto a paghe, promozioni 
e simili) le identiche sorti. E ciò è tanto più ragione-
vole di pretendere dacché nel regolamento del 29 no-
vembre 1873 è detto che : « I professori e maestri 
anzidetti (cioè della scuola macchinisti) tanto per la 
loro nomina, paga, vantaggio ed altro saranno con-
siderati come quelli della regìa scuola di marina. » 
Ora siccome di questo non è fatto assolutamente 
parola nel regolamento provvisorio in esame, mi 
preme di richiamare sopra quest'argomento l'atten-
zione di chi sarà proposto a compilare il definitivo 

regolamento affinchè siano compresi pure i professori 
della scuola macchinisti e ne vengano tutelati i pree-
sistenti diritti. 

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

ACTON, ministro della marineria. In quanto all'os-
servazione dell'onorevole Sonnino Sidney, faccio ri-
levare che tutti gli istituti militari hanno un cap-
pellano ; per conseguenza non è un'eccezione che 
siasi fatta per l'Accademia navale, tanto più che 
esisteva il cappellano presso le due scuole di ma-
rina di Napoli e di Genova e le stesse incombenze 
sono state affidate al cappellano dell'Accademia na-
vale. 

La sola eccezione, dunque, dell'onorevole Sennino 
consiste nell'avorio fatto prender parte ai Consigli 
di disciplina. La ragione per la quale fu ammesso 
in questo Consiglio di disciplina era quella di avere 
un elemento civile nel Consiglio di disciplina per 
moderare l'eccessivo rigore dei militari verso allievi, 
moltissimi dei quali sono ragazzi di 12, 13 o 14 
anni. D'altronde, si accorda la massima libertà di 
frequentare, oppur no, i doveri religiosi ; e non so 
comprendere poi quale influenza possa avere que-
sto unico prete in mezzo a 28 professori dell'Acca-
demia. Bisognerebbe credere che avesse delle qua-
lità eccezionalissime. Infine, il regolamento non è 
che provvisorio, e potrà benissimo essere mutato. In 
quanto alla scuola macchinisti, questi facevano parte 
del numero dei professori con un determinato sti-
pendio. È stato indispensabile di provvedere, nelle 
condizioni attuali, ad uno stipendio maggiore per 
i professori dell'Accademia per la difficoltà in cui 
si era, perchè i professori lasciassero i propri affari 
nelle relative sedi delle due scuole di Napoli e di 
Genova, e metterli in condizione di poter accettare 
la posizione che veniva loro offerta. 

PBESIDBNTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

BOTTA, relatore. Solamente per giustificare il fatto 
della Commissione generale del bilancio devo di-
chiarare che la Commissione non esaminò questa 
parte del regio decreto sull'ordinamento provvi-
sorio dell'Accademia di Livorno in pendenza di un 
disegno di legge sull'ordinamento stesso» che è allo 
studio di un'apposita Commissione, presentato il 5 
febbraio 1881 e sul quale si aspetta da un giorno 
all'altro la presentazione della relazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sonnino Sidney. ^ 

S03MX0 S1DMY. Io non ho discusso la questione 
se ci doveva o no essere un cappellano neli'Accade-
mia navale ; ho anzi ammesso la convenienza, trat-
tandosi di un regolamento provvisorio emanato per 
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àècreto reale in attesa di una legge, di non alte-
rare quello che c'era nel regolamento preesistente. 
Ma qui mi permetta l'onorevole ministro di osser-
vare che un'alterazione c'è stata. C'è stata, e non 
soltanto riguardo al Consiglio di disciplina ; perchè 
per quanto possa essersi verificato che in una o en-
trambi delle scuole navali iì cappellanò sia stato 
anche bibliotecario, questa riunione delle due qua-
lità nella stessa persona non era statuita per regola-
mento ; e c'è una bella differenza tra il prescriverla 
nel regolamento, e il fatto fortuito che essendo stato 
il cappellano professore di qualche insegnamento 
speciale nella scuola, fosse anche bibliotecario. 
Inoltre con trovo nel regolamento del 1868, che 
ho dinanzi, nessun articolo che metta il cappellano 
nel Consiglio superiore di direzione, le cui attri-
buzioni nell'ordinamento nuovo vengono divise tra 
il Consiglio d'istruzione e il Consiglio di disciplina. 

Del cappellano nel regolamento del 1868, non si 
fa parola che là dove si dice, all'articolo 36 se non 
erro, che egli fa parte del Consiglio di amministra-
zione ; e non c'è altro. 

Nel nttovoregolamento provvisorio invece si mette 
il cappellano nel Consiglio d'amministrazione, nel 
Consiglio di istruzione, e nel Consiglio di disciplina, 
e gli si affida la biblioteca. Che si poteva fare di 
più? E se nel Consiglio di disciplina, si voleva 
mettere un elemento civile, si poteva trovare questo 
elemento fra gli altri professori non militari ; e così 
facendo, si sarebbe rispettato di più il principio del-
l'eguaglianza dei culti e della libertà di coscienza, 
poiché non è giusto che i padri di famiglia acatto-
lici o miscredenti abbiano a vedere i loro figli giu-
dicati da un Consiglio di disciplina, in cui ha voto 
il cappellano. 

10 inoltre non consento coll'onorevole ministro 
che un Consiglio di disciplina composto di militari 
non sia il più atto, anzi il solo atto a giudicare delle 
questioni di condotta degli allievi, e non capisco 
come, nè perchè il prete debba essere più tenero 
pei giovanetti, che non lo siano i militari, tra cui 
molti sono anche padri di famiglia. 

11 ministro mi ha risposto che il regolamento è 
provvisorio, e che col regolamento definitivo si potrà 
mutarne le disposizioni ; ciò sapevo anch'io, ma quel 
che io chiedeva all'onorevole ministro era l'assicu-
razione che le correzioni si sarebbero veramente 
fette e in senso liberale, e quest'assicurazione finora 
non l'ho avuta affatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di 
parlare. 

GIOVAGNOLI. Io unisco la mia voce a quella dell'o-
norevole Sonnino, perchè appartenendo egli ad una 
religione ed io. nominalmente, ad un'altra (cioè a 

quella alla quale mi hanno ascritto senza mia sa-
puta)... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Giovagnoli... 
SODINO SIDNEY. Chiedo di parlare per un fatto 

personale. 
GIOVAGNOLI.. unisco la mia voce per protestare 

contro quanto ha fatto l'onorevole ministro nel re-
golamento provvisorio ; e lo prego di tenere conto 
di questi reclami che sorgono nella Camera, affin-
chè nel regolamento definitivo ciò non avvenga, 
non essendovi assolutamente questa necessità di 
cappellani che abbiano tanta ingerenza. E tanto 
più non vi è questa necessità, una volta che sono 
stati aboliti in tutti i rami dell'esercito di terra. Per 
conseguenza mi associo alle parole dette benissimo 
dall'onorevole Sonnino per protestare contro que-
sta ingerenza dei cappellani, specialmente perchè 
nell'Accademia navale di Livorno (non essendovi 
giovanetti per cui si abbiano a calmare gli scrupoli 
delle famiglie, perchè sieno educati nella religione 
degli avi) non vi è alcuna ragione per la quale 
questi cappellani siano necessari. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sonnino Sidney ha fa-
coltà di parlare per un fatto personale. ^ 

SONNINO SIDNEY. L'onorevole Giovagnoli non è stato 
troppo felice nella forma con cui si è associato alle 
mie osservazioni Non ho preso la parola perchè ap-
partengo per nascita al culto protestante anziché 
al cattolico, o per difendere gl'interessi di qualsiasi 
culto, ma perchè ho creduto esser mio dovere, come 
deputato, di protestare contro quelle disposizioni 
ministeriali che, a parer mio, ledono la libertà di 
coscienza delle famiglie, e perchè nell'ordinamento 
dato all'Accademia navale vedevo una più larga, e, 
secondo me, funesta applicazione del sistema che 
vuole l'ingerenza del prete nella scuola e segnata-
mente nelle scuole secondarie, sistema al quale sono 
recisamente contrario, di qualunque culto si tratti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gio-
vagnoli per fatto personale. 

GIOVAGNOLI. Non ho inteso d'arrecare, non dirò 
offesa, ma nemmeno dispiacere all'onorevole Sen-
nino Sidney. Ho voluto appoggiare le sue osserva-
zioni perchè gli oppositori non potessero prendera 
appiglio dal fatto da me enunciato d'una credenza 
diversa per concludere che alla sua opinione non 
partecipino quelli che appartengono ad un altro 
culto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delia marineria. 

MINISTRO DELLA MARINERIA. Non ho difficoltà di te-
nere presentóle osservazioni fatte nel senso d'esclu-
dere il cappellano dal Consiglio di disciplina ; ma 
faccio osservare ohe negli ordinamenti delle scuole 
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militari è stabilito che addetto a queste scuole sia 
un sacerdote coll'ufficio di celebrare la messa, di 
tener conferenze, d'ammaestrare gli allievi nei do-
veri religiosi. Non ho visto che siensi fatte eccezioni 
per alcuna scuola militare, ed io non credevo che se 
ne dovesse fare per l'Accademia di marina. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto; 

CAVALLETTO. Se l'onorevole ministro intende limi-
tare le attribuzioni del cappellano a quelle che ora 
ha letto, non troverà oppositori su questo argo-
mento. Non può dubitarsi che debba essere rispet-
tato il sentimento religioso, ed essere rispettata 
la libertà di coscienza. Ai giovani che sono nei con-
vitti deve essere dato modo d'adempiere ai doveri 
religiosi, ai quali nella loro coscienza sentono il bi-
sogno e l'obbligo di soddisfare. Ma quanto a quel-
l'istruzione morale, che è generale per tutte le reli-
gioni, essa non deve essere affidata ad un prete. A 
quest'ufficio deve destinarsi una persona che leal-
mente e onestamente insegni la morale senza occu-
parsi di forme dogmatiche. Ci sono principii mo-
rali che sono comuni a tutti, e che sono accettati da 
tutti i popoli civili. {Bravo! Bene!) Quanto poi allo 
ammettere i preti, sieno cattolici, sieno israeliti, 
sieno protestanti, nei consigli di disciplina, questo 
io non lo approverò mai ; perchè questi preti, par-
tendo sempre dall'idea dell'assoluto, sono o tiranni o 
rilassati. Lasciamoli, i preti, esercitare il loro mini-
stero religioso, e nell'esercizio del loro ministero 
religioso rispettiamoli ; ma non facciamoli ne arbi-
tri, nè giudici delle nostre istituzioni civili. (Bravo ! 
Benissimo ! — Approvazioni su tutti i banchi) 

PRESIDENTE. Nessun >ltro chiedendo di parlare, 
pongo ai voti il capitolo 25, Accademia navale e 
scuole, lire 197,521 50. 

(È approvato, e sono pure approvati senza di-
scussione i seguenti capitoli fino al 34 inclusive :) 

Capitolo 26. Quota spesa corrispondente alla 
retta da versarsi all'erario dagli allievi dell'Accade-
mia navale (Spesa d'ordine), lire 71,200. 

Capitolo 27. Servizio scientifico - Personale, lire 
115,800. 

Capitolo 28. Servizio scientifico - Materiale, lire 
114,900. 

Capitolo 29. Spese di giustizia (Spesa obbligato-
ria), lire 30,000. 

Capitolo 30. Noli, trasporti e missioni, 354,140 
lire. 

Capitolo SI. Materiale per la manutenzione del 
naviglio esistente, lire 4,933,131. 

Capitolo 32. Mano d'opera per la manutenzione 
del naviglio, lire 3,074,586. 

Capitolo 33. Artiglierie, armi subacquee ed armi 
portatili, lire 2,487,000. 

Capitolo 34. Conservazione dei fabbricati militari 
marittimi, lire 600,000. 

Capitolo 35. Riproduzione del naviglio - Allesti-
mento del Dandolo, del Flavio Gioia e dell 'Itaca 
- Continuazione della costruzione degli incrociatori 
Amerigo Vespucci e Savoia - Continuazione della 
costruzione del Lepanto - Continuazione della co» 
struzione di due navi da guerra di prima classe 
(una a Castellammare e l'altra a Venezia), - Costru-
zione di una terza nave di prima classe (a Spezia) 
di un'altra di seconda classe e di due di terza classe, 
lire 13,600,000. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ri-
cotti. 

RICOTTI. In questo capitolo sono iscritte tutte le 
nuove navi che sono in corso di costruzione o che si 
stanno per mettere in cantiere, per cui si può as-
serire che in questo capitolo si riassume l'avvenire 
del materiale della nostra marina militare ; quindi 
la Camera non troverà inopportuno che io prenda 
la parola e che alcuni deputati non credano di la-
sciar passare un capitolo di tanta importanza, 
senza fare qualche osservazione. 

Forse vi saranno anche alcuni i quali crederanno 
che il risollevare oggi la questione del tipo delle 
nostre corazzate di prima classa sia cosa inoppor-
tuna, perchè abbiamo già ampiamente [discussa 
questa questione, sia nei dicembre dell'anno scorso, 
in occasione del bilancio di prima previsione del 
1881, sia nel luglio dell'anno corrente, sebbene 
meno largamente, in occasione del bilancio di de-
finitiva previsione del 1881. 

Ma le seguenti considerazioni mi inducono a ri-
tornare, benché in modo assai ristretto, su questa 
questione. Ed in vero l'anno passato noi abbiamo 
finito per iscrivere in bilancio due nuove navi 
prima classe, mentre non avevamo nè i disegni, nè 'i 
piani., nè gli altri dati principali che alle navi stesse 
si riferivano, perchè noi allora abbiamo votato so-
pra ipotesi, sopra dichiarazioni fatteci dal ministro, 
le quali, non tutte si avverarono. Quindi è bene che 
oggi si sappia chiaramente quali furori© i e dichia-
razioni fatte dal ministro nel diceacsJ>,re dell' anno 
scorso, quando c'indusse a votare Iscr iz ione in bi-
lancio delle due navi, e quale è, oggi lo stato di 
fatto di queste due navi. Ma î ìq non avrebbe ba-
stato per decidermi ad inter loquire in questa di-
scussione. 

Vi è un altro motivo., Oggi il miniatro ci viene a 
dire che, oltre le dna navi già iscritte, una terza 
nave corazzata di classe deve esser messa in 
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cantiere, e ci chiede di farne l'iscrizione in bi-
lancio. 

La Commissione del bilancio si è fatta un dovere 
di chiedere all'onorevole ministro quale tipo inten-
desse di dare a questa tessa corazzata. Il ministro 
immediatamente e chiaramente rispose, che inten-
deva di ripetere puramente e semplicemente il di-
segno delle altre due già autorizzate. Quindi no 1 

abbiamo da giudicare un fatto qoasi compiuto, cioè 
ìe due navi iscritte l'anno passato e che sono oggi 
perfettamente determinate, ed abbiamo da autoriz-
zare il ministro ad iscrivere una terza corazzata 
perfettamente uguale alle due precedenti. 

Questi sono i motivi per i quali la Camera vorrà 
scusarmi se io intendo di risollevare la questione 
del tipo delle navi. 

Il mio discorso d'oggi si riduce quasi ad una sem-
plice e breve storia di queste corazzate. 

La Camera vedrà come, partendo da certe ipo-
tesi, siamo arrivati a conclusioni assai differenti 
dalle dette ipotesi, e quindi potrà dare il suo giu-
dizio in proposito. 

Quando l'onorevole Acton assunse il Ministero 
della marina, sulla fine del 1879, aveva un concetto 
chiaro e preciso sopra le navi corazzate di prima 
classe che credeva convenissero alla nostra marina 
militare. Il suo ideale d'allora, che si è manifestato 
al principio del 1880, consisteva in una nave del 
tipo Italia che spostasse 7500 tonnellate, avesse 
metri 7 30 di immersione e 15 miglia di velocità. 
La spesa doveva essere di 18 milioni. Questi sono i 
dati indicati dall'onorevole ministro Acton nel suo 
programma, che diede poi luogo al così detto plebi-
scito della marina. Dopo il plebiscito, che ebbe luogo 
credo nel maggio 1880, l'onorevole Acton modificò 
in pochissimi punti il suo programma, e lo sotto-
pose all'esame del Consiglio superiore, il quale nel-
l'ottobre del 1880 affermava che il programma delle 
nuove navi doveva essere il seguente tipo : Italia, 
pescagione metri 7 50 invece di metri 7 30 (pochis-
sima differenza), velocità 16 miglia alle prove. Que-
sto è 11 programma che fu presentato nel bilancio 
di prima previsione, e sul quale abbiamo discusso 
nel dicembre dell'anno scorso. 

La Commissione generale de! bilancio fu allora 
d'opinione che queste due navi non dovessero essere 
iscritte in bilancio se non quando il ministro avesse 
presentato il parete dei corpi consulenti, secondo è 
prescritto dalla legge, e quando si avessero i dati 
principali sopra queste navi, ciò che non si aveva, 
poiché si possedeva solo un semplice programma 
teorico e non ancora uno studio, nemmeno di mas-
sima, su queste nuove navi. L'onorevole ministro 
nou accettò questa proposta della Commissione} 

portò la questione alla Camera, e la Camera dopo 
lunga discussione finì per accordare la messa in 
cantiere delle dna navi con un ordine del giorno 
speciale che or ora ricorderò alla Camera. 

Prima di venire E quella lunga discussione del 
dicembre 1880, l'onorevole ministro ebbe a fare 
alcune dichiarazioni, le quali chiaramente espli-
cavano i suoi concetti ed i suoi intendimenti. Con-
frontando le nuove navi colle nostre grosse navi 
allora in corso di costruzione, cioè col JDuìlioi 

coi Bandolo, coli'Italia e col Lepanto, egli diceva 
queste parole: « notate, o signori, che spendendo 
soltanto la metà, io posso avere gli stessi can-
noni, ecc., » cioè, egli affermava che spendendo là 
metà di quello che era stabilito per ciascuna delle 
grandi navi suddette si potrebbe averne una a que-
ste eguale in efficacia. Questo si diceva il 17 dicem-
bre. 11 19 dicembre poi egli dichiarava : a ma io ha 
anche il dovere di precisare i termini della spesa, 
e questo lo faccio dichiarando che intendo stare 
nella legge, e che non voglio per conseguenza che 
le nuove navi superino i 15 milioni. » E con queste 
parole il costo delie nuove navi è chiaramente li-
mitato. Aggiungeva in seguito ancora: « la Camera 
vuol anche sapere il tonnellaggio, ed io posso diro, 
fin d'ora, che la nuova nave non supererà le 9000 
tonnellate. » E con questo forniva un secondo dato. 

Finalmente l'onorevole ministro aggiungeva: a la 
nave che si vuol mettere in costruzione è del tipo 
dell 'Italia, che è indicato in tutti i documenti che 
io ho comunicato alla Camera. » Ecco dunque tre 
dati : tipo Italia, spesa non superiore a 15 milioni, 
tonnellaggio 9000 tonnellate. Qui notiamo che que-
st'ultimo era così già cresciuto da 7500 o 8000 a 
9000 tonnellate, ma si stava ancora nell'insieme del 
programma. In seguito, come conclusione di questa 
dichiarazioni, ìa Camera votò il seguente ordine del 
giorno proposto dall'onorevole Morana. 

Prima di riferire quest'ordine del giorno, noto che 
mentre esso traduceva le idee del ministro, era 
pure assai largo e concedeva al ministro stesso un 
sufficiente margine ; di fatti il ministro aveva chiesto 
9000 tonnellate, e l'onorevole Morana gliene accor-
dava 10,000; quanto alla spesa era conservata di 15 
milioni. L'ordine del giorno votato dalla Camera 
suona così : 

a La Camera, udite le dichiarazioni del ministro 
della marina, confidando che verranno messe in can-
tiere due navi di prima classe del dislocamento non 
maggiore di 10,000 tonnellate e del costo massimo 
di lire 15 milioni, passa alla votazione di questo 
capitolo. » 

Questo era lo stato della questione al 1° gennaio 
dell 881, Passiamo ora all'aprila del 1881 j naturala 
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mente il ministro ha dato per tempo tutte le disposi-
zioni, ha domandato per tempo il progetto della 
nuova nave, secondo il suaccsnnato programma, al 
comitato dei disegni delle navi, e nel mese d'aprile 
del 1881, come dissi, il comitato del disegno delle 
navi trasmette al ministro il disegno della nuova 
nave, progetto dell'ispettore Micheli. Questo pro-
getto è fedele al programma: lo riconosce il comi-
tato. Infetti la nave progettata è tipo Italia; pesca-
gione metri 7,50; tonnellaggio 9200. 

Osservo qui, prima di procedere innanzi, che ve-
ramente nel programma il tonnellaggio non era sta-
bilito, ma siccome l'ordine del giorno Morana. au-
torizzava a raggiungere le 10,000 tonnellate, per 
questa parte si stava nel lìmite fissato. Inoltre la 
nave progettata aveva 18 miglia di velocità; due 
cannoni da cento ; e la spesa era fissata in 16 milioni, 
che tale la calcolava il detto comitato. Tuttavia nel 
trasmettere questo progetto che soddisfaceva ai dati 
posti dai ministro, il presidente ed uno dei membri, 
il direttore Bozzoni, facevano delle osservazioni 
piuttosto gravi su questa nave: cioè dimostravano 
che essa era una nave impossibile, vale a dire una 
nave che non aveva nessuna qualità di quelle che si 
potevano desiderare e richiedere ; era bensì del tipo 
Italia, ma un tipo Italia senza vita e senza forza. 
Era u n ' I d i a piccola. Ora si può ben immaginare 
un' Italia piccola che non abbia 28 milioni di abi-
tanti, ma sia per contro popolata da uomini forti e 
robusti ; ma non era questo il caso della nave pro-
gettata, la quale invece era un'Italia piccola ma 
mancante di tutte le qualità che si potevano e si 
dovevano desiderare, talché l'onorevole ministro, e 
di questo gii faccio le più ampie lodi, dovette desi-
stere egli stesso ed ammettere nel suo pensiero che 
quella nave non era possibile farla costrurre, seDza 
proprio commettere un errore troppo madornale. 
E qui c' è una osservazione da fare che è forse filo-
sofica. 

Quelli che si sono dati per problema di fare la 
nave VItalia e il Lepanto, non si sono mica imposta 
ìa condiziona di fare una nave di 14 mila tonnel-
late, niente affatto; hanno detto: vogliamo una 
nave che abbia una grandissima velocità (17 o 18 
miglia), una nave che abbia una grande autonomia, 
cioè che possa stare in mare 3 mesi senza bisogno 
di rifornirsi di carbone, che possa fare almeno 7,000 
miglia, cioè che possa andare in America e possa 
tornare indietro senza bisogno di fornirsi d'altro 
carbone, epperciò che abbia indipendenza grandis-
sima da qualunque porto, dappoiché il suo porto 
deve essere il Mediterraneo, vogliamo una nave che 
sia superiore per potenza offensiva a qualunque al-
tra, con cannoni della massima potenza da pene-
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trare qualunque corazza, vogliamo una nave che 
sia difesa nella sua parte vitale, non in tutte, cioè 
che sia difesa là dove c'è la vita della nave, nelle 
macchine e nel servizio d'artiglieria ; le altro parti 
le sacrifichiamo, purché non siano tali da farci af-
fondare facilmente ; vogliamo una nave che resista 
più specialmente alle insidie delle torpedini, contro 
le quali non vi è corazza che resista, nè cannone 
che le impedisca. 

Queste erano le condizioni imposte alle navi Ita-
lia e Lepanto. Ora l'ingegnere, su queste condizioni, 
ha risolto il problema, ed ha trovato che non poteva 
risolverlo a meno che la nave fosse di 14 mila ton-
nellate. Oggi si è tentato di fere un'Italia con nove 
o dieci mila tonnellate, e se ne è fatta invece la ca-
ricatura, come risulta da tutte le comunicazioni 
fatte dal Ministero. Questo prova come i problemi 
di costruzioni non si possono dare in termini troppo 
ristretti. Insomma in siffatti problemi vi sono delle 
parti che sono conseguenza delle premesse e non 
si possono imporre troppe condizioni per risolvere 
la questione. 

Il ministro (ed io non potrei lodarlo abbastanza 
per questa sua decisione per la quale è necessaria 
una certa forza morale) ha cercato (e questo risulta 
dalla sua corrispondenza depositata nella segre-
teria) di difendere il suo progetto, ma però è stato 
obbligato a cedere davanti all'evidenza, e, lo ripeto, 
ha fatto bene, rinunciando al tipo Italia e i accet-
tando la proposta fattagli dal presidente e dal di-
rettore Bozzoni. Questa proposta fu adottata con 
determinazione ministeriale dell'8 maggio; pochi 
giorni dopo infatti il ministro scriveva al comitato 
delle navi queste parole: « Per le ragioni che ho 
espresso credo conveniente che il comitato intra-
prenda di nuovo lo studio del progetto che gli era 
stato affidato, ammettendo ora la corazzatura ver« 
ticale per una parte della lunghezza della nave al 
galleggiamento... » il che vuol dire passare dal tipa 
Italia al tipo Duilio. 

MINISTRO DELLA MARINERIA. Legga tutta la lettera., 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
RICOTTI. Si la leggerò, ma faccio una parentesi. 

Li vera differenza tra il tipo Italia ed il tipo 
Duilio è appunto la corazzatura verticale che uno 
ha e l'altra non ha. Ora continuo la lettura della 
lettera del ministro : «... ed attenendosi alle condì« 
zioni generali del programma, la qual cosa il saggio 
fatto, prova essere se non facile, possibile senza sca-
pito, senza sacrificio delle necessarie qualità marine 
e militari. »Dunque in poche parole con ciò si au-
torizzava ad abbandonare il tipo Italia per adottare 
il tipo Duilio, problema che si può risolvere molto 
più facilmente, cioè con una nave molto meao volu-
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mmosa e menò pesante. In questa lettera del mini-
stro si prèsòriveva anche al comitato,prima di intra-
prendere nuovi studi, di trasmettere al Ministero il 
più presto possibile uno studio sommario di questa 
nuova nate. Il comitato, ossequente agli ordini ri-
cevuti, pochi giorni dopo ricevuta la detta lettera 
ministeriale deìì'8 màggio e precisamente il giorno 
27 dello stesso mese, informava il ministro su quali 
basi il comitato stesso avrebha stabilito il disegno 
della nuova nave, e stabiliva da principio che la 
corazzatura fosse di 50 centimetri al galleggia-
mento e le corazze fossero di quelle così dette com-
pound le quali sono più resistenti delle altre fatte 
con altro materiale. Il presidente del comitato 
le avrebbe volute di. 55 centimetri, coinè sono quelle 
del Duilio, le quali ultime però sono di acciaio ; 
ma la maggioranza si contentò di 50 centimetri. Il 
presidente desiderava 55 centimetri, onde avere una 
resistenza contro le offese nemiche3 anche maggiora 
di quella del Duilio. 

Tutti erano d'accordo per 4 cannoni ; due membri 
li volevano da 52, gli altri due da 100. Il ministro 
prese atto di queste proposte, e prescrisse il can-
none da 76, una via di mezzo fra i cannoni da 52 
proposti dagli uni, e quelli da 100 voluti dagli altri. 
La pescagione di 7,65 invece di 7,50 ; con un gua-
dagno di 15 centimetri. La corazzatura ai galleg-
giamento fu impósta dal ministro di 45 centimetri. 
Notate bene che il comitato era diviso, parte voleva 
la corazzatura di 50 centimetri di grossezza, e parta 
la voleva di 55 centimetri. li ministro impone invece 
quella di 45 centimetri. L'ispettore Micheli fece il 
progetto su questa determinazione del ministro. 

Frattanto venne il bilancio definitivo, perchè era-
vamo nel mese di giugno ; ma in quella occasione il 
ministro non essendo stato presente per causa d'in-
fermità, la discussione fa troncata; pure se ne fece 
abbastanza perchè la Camera ritornasse sull'ordine 
del giorno votato in dicembre, il quale tassativa-
mente stabiliva per il tonnellaggio il limite di 10,000 
tonnellate, e per la spesa quello di 15 milioni. 

Si votò invece un altro ordinerei giorno, al quale 
mi sono associato volentieri, per-lasciare carta bianca 
al ministro; vennegli concesso, cioè, di oltrepassare 
il tonnellaggio e la spesa suddetti, se le condizioni a 
soddisfarsi io richièdevano; volevansi navi buone, e 
non mediocri o cattive. Il nuovo ordine del giorno 
che la Camera votò il 3 luglio è così concepito : « La 
Camera prendendo atto delle dichiarazioni del pre-
sidente del Consiglio passa alla votazione del bi-
lancio, » che vuol dire che, prendendo atto di queste 
dichiarazioni, s'intendeva che si togliesse ogni limite 
di tonnellaggio e di spesa. Nello stesso mese di lu-
glio il comitato compì il progetto della nuova nave 

secondo i dati del ministro. Esso premetteva nello 
sue deliberazioni queste parole che è bene che si 
sappiano : 

« Difatti la nuova nave avendo la stessa forma 
del Duilio, le stesse disposizioni nelle varie istalla-
zioni, così si ha non solo la certezza che dà la 
scienza, ma anche quella che dà l'esperienza che si 
otterranno gli stessi buoni risultati che si ebbero . 
nel Duilio. » Vedete bene che qui si tratta proprio 
di una copia del Duilio. Ebbene, io non posso fare 
che rallegramenti al ministrò il quale partendo da 
un tipo Italia è venuto ad approvare il modello del 
Duilio, nel quale non aveva mai dimostrato una 
grande fiducia, in séguito ai risultati cho questa 
nave ha dato. Ma non finisce qui la storia. 

Il comitato ha usato un artificio in questo nuovo 
disegno, e, dirò coi proverbio molto triviale, ha cer-
cato di salvar la capra e i cavoli. (Commenti) Esso 
ha immaginato due linee di galleggiamento. Ha 
detto : io faccio il bastimento con una linea di gal-
leggiamento per la quale la nave si affonda a metri 
7,65, cioè quanto vuole il ministro, e dà alla nave 
10,000 tonnellate di spostaménto, come pure desi-
dera il ministro. Ma siccome quella nave non piace 
al comitato, immagina un termine quasi nuovo ed 
inventa la linea di galleggiamento ài combatti-
mento. Con questo la nave si affonda di 20 centi-
metri di più, sicché invece di pescare 7,85 pe-
scherà 7,85 ; invece di 10,000 tonnellate sposterà 
10,320 tonnellate. Ma queste 320 tonnellate coma 
le ottiene ? 

Siccome il difetto della nave progettata è nella 
corazza troppo debole, e nel cannone troppo debole, 
s'è creato un margine di 820 tonnellate, col quale 
si potranno correggere i difetti ora detti nel corso 
della costruzione : evidentemente si farà così. Ma l'in-
gegnere che ha fatto questo disegno non ha mica 
calcolato sulla pescagione di 7 65 ; esso ha calcolato 
l'equilibrio della nave sulla linea di combattimento, 
ed insomma ha calcolata la stabilità della nave nella 
supposizione che essa abbia una immersione di me-
tri 7 85. E questa è la vera nave da lui progettata. 
Ciò malgrado esso ha fatto i due calcoli, il primo 
coll'immersione di metri 7 65 per dar soddisfaci-
mento alla volontà del ministro, il secondo coll'im-
mersione di metri 7 85 per là bontà e l'armonia 
della costruzione. (Si ride) 

E questo è chiaramente-provato, solamente col-
l'esaminare alcune delle frasi sparse fra queste carte 
che io ho lette con molto piacere. Yeggasi a cagion 
d'esempio il verbale della seduta del 24 luglio. Il 
Micheli (l'ispettore Micheli è Fautore del progetto), 
interpellato per dare delle spiegazioni su questo 
doppio galleggiamento, su questa doppia pescagione, 
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risponde che : « egli ritiene, anche per averlo sentito 
dire da molti ufficiali, che i cannoni da 76 tonnel-
lata non potranno essere accettati, e nemmeno le 
corazze Sa 45, 

« L'aumento di dislocamento ohe si avrebbe con la 
linea d'acqua di combattimento permetterebbe di 
portare i cannoni da 76 a cento tonnellate, e di au-
mentare la grossezza delle corazze. Questo' aumento 
porterebbe un'elevazione nel centro di gravità di 
«rea 11 centimetri, e quindi il bastimento si trove-
rebbe nelle condizioni da lui considerate con la li-
nea d'acqua di combattimento. » E più in là dice : 
« Ma se poi gli accennati aumenti nei pesi delle ar-
tiglieria e delle corazze non avessero luogo, egli 
metterà del carbone. » 

Nella seduta successiva l'ispettore Micheli dice 
che ha considerato il nuovo aumento di 320 tonnel-
late di spostamento, perchè è convinto che è neces-
sario. Con tale convinzione ha preferito di aumen-
tare l'immersione, anziché la lunghezza ; e ciò per 
ottenere una migliore utilizzazione dei propulsori, 
e per dare al bastimento le migliori qualità nauti-
che. Dunque se noi facciamo il bastimento a 7,65 e 
se va male, certo il comitato non ha torto, perchè 
non è quello del comitato. Su questo insisto, perchè 
sì capisca poi meglio la storia successiva. Dunque, 
intendiamoci bene, il comitato ha fatto un doppio 
galleggiamento ; ma, evidentemente, 1' autore del 
progetto voleva ottenere una nave non con metri 
7,65, ma con metri'7,85 d'immersione, perchè tutto 
era calcolato su questo dato. Le prove che queste 
fossero le intenzioni dell'ingegnere sono numerosis-
sime, e risultano evidenti dai documenti stessi che 
ci furono comunicati. 

Ora veniamo al concreto. Il comitato adunque 
ha approvato ii progetto di questa nave, ma a dop-
pia entrata. 

Colla pescagione i i metri 7 65 avremo uno spo-
stamento di 10 mila tonnellate, ed una spesa calco" 
lata in lire 18,090,000, e colla immersione di metri 
7 85, avremo uno spostamento di 10,320 tonnellate 
ed una spesa valutata in lire 18,734,000. 

Il presidente, nel trasmettere al Ministero le deli-
berazioni del comitato, insiste in modo particolare 
sulla insufficienza delle corazze di 45 centimetri, e 
come sia necessario portarne la grossezza ad al-
meno 50 centimetri, meglio a 55 centimetri, quali 
sono applicate alle sari di l a classe della Francia 
in corso di costruzione. Per risparmiare 400 o 500 
tonnellate nello spostamento, 600 od 800 mila lire 
nella spesa, noi faremo delle navi che saranno fo-
rate dal cannona di tutta le nuove navi francesi. 

In conclusione, il presidente del comitato scri-
veva al ministro che, utilizzando i progressi fatti in 

questi ultimi tempi nella fabbricazione dei cannoni 
nella costruzione delle corazze e delle macchine, 
dando alla rrao^a nave uno spostamento di 10,800 
tonnellate, si poteva certamente avere un nuovo 
Duilio veramente perfezionato. 

Prima di procedere in questo esame storico, per-
mettetemi ancora di leggere le poche righe colle 
quali il presidente del comitato stabilisce il suo gim-
dizio sul pregio dei due tipi Italia e Duilio. 

« Non mi avventurerò più nella discussione dei 
vantaggi dei due tipi Italia e Duilio. Già lo dissi ; 
ritengo che ii primo (l 'I talia) sia la soluzione 
dell'avvenire, e che mirabilmente corrisponde alle 
condizioni marittime del nostro paese ed alle esi-
genze della sua difesa. » 

Il tipo Italia è dunque, secondo il presidente del 
comitato, quello dell'avvenire, quello che .conviene 
a noi italiani. 

La deliberazione del comitato e la lettera del suo 
presidente, furono dal ministro trasmesse al Consi-
glio superiore con una pua lettera del 29 luglio, che 
ci fu pure comunicata. Con questa lettera il mini-
stro risolve lui stesso, prima di udire il parere del 
Consiglio superiore, molte delle questioni relative 
alle nuove navi. 

Queste deliberazioni del ministro le leggo nella 
sua lettera già indicata del 29 luglio. 

« Pei cannoni, dice l'onorevole ministro, il limite 
assegnato dal Ministero pel peso dei cannoni prin-
cipali (76 tonnellate) delle nuove navi, deve dunque 
considerarsi come abbastanza elevato e non v'è pro-
babilità che sia oltrepassato. » 

Per le corazze, il ministro non accetta le propo-
ste del comitato e scrive al Consiglio superiore: 

« Guidato da questa regola, che è géneralmente 
seguita e fu adottata rial Consiglio superiore nella 
importantissima decisione relativa alla corazzatura 
del l'Italia, e tenuto conto della diminuzione di gros-
sezza che per generale consuetudine, certamente 
fondata su valide ragioni, si dà alla corazzatura 
delle varie parti della nave, io decisi che la coraz-
zatura dei fianchi della nuova nave dovesse avere 
45 centimetri di grossezza nelle parti prossime al 
galleggiamento, che 40 centimetri fosse quella stessa 
corazzatura nelle parti superiori dei fianchi e nella 
torri, ed infine che le traverse che limitano i ridotti 
superiori ed inferiori fossero rivestiti di lastre grosse 
36 centimetri. » 

Avvertite, o colleghi, che il comitato aveva pro-
posto di dare alle corazze al galleggiamento almeno 
50 centimetri di grossezza, ed il ministro scrivendo 
&1 Consiglio io ho deciso siano di 45 centimetri, ha 
tolto al Consiglio stesso la facoltà di poter prendere 
a discutere questa determinazione del ministro, la 
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cui conseguenza chiara ed evidente si è quella che 
la nuova nave sarà difesa da una corazza la quale 
sarà forata dai cannoni da 76 e 52 tonnellate coi 
quali la Francia arma tutte le sue nuove corazzate. 

Dunque resta ben stabilito che se la nuova nave 
quando solcherà il mare sarà riconosciuta insuffi-
cientemente protetta contro il tiro di tutte le coraz-
zate nemiche, la responsabilità e la colpa sarà del 
solo ministro, che ha imposto le sue idee in pro-
posito al comitato ed al Consiglio i quali per legge 
sono i suoi naturali corpi consultivi in materia. 

Debbo inoltre osservare che nel leggere la deter-
minazione del ministro in proposito della grossezza 
delle corazze, potrebbe nascere il dubbio che la co-
razza di 45 centimetri imposta dal ministro per di-
fesa della nuova nave sia equivalente a quella adot-
tata per la difesa del ridotto dell'Italia, invece la cosa 
è ben diversa." 

Neil'Italia infatti il ridotto è corazzato con la-
stre del nuovo metallo compound di 48 centimetri di 
grossezza, ma tali corazze sono inclinate di 23 gradi 
sulla verticale, per cui realmente hanno un'efficacia 
di difesa eguale a quella che presenterebbe la co-
razza verticale di 55 centimetri di grossezza. È 
quindi di gran lunga superiore a quella di 40 centi-
metri dello stesso metallo adottato per la nuova 
nave, perchè ben sapete che la resistenza delle pia-
stre è all'incirca proporzionale al quadrato della 
loro grossezza. 

Pescagione. Ho detto che il comitato con una 
certa astuzia, aveva portato la pescagione a metri 
7 85, il ministro a questo proposito scrive : 

« Il Consiglio superiore tenga perciò come stabi-
lito che l'immersione della nave del secondo pro-
getto sia metri 7,65 eguale a quella del primo pro-
getto, cioè solamente superiore di 15 centimetri a 
quella segnata nel programma. » Tenga perciò come 
stabilito. Quanto dire che il ministro non ammette 
neppure che il Consiglio prenda in esame e discuta 
la proposta del comitato. 

Immersione della corazzatura. Qui veramente si 
tratta di un punto troppo tecnico, ma visto che la 
Camera è molto indulgente, dirò due parole anche 
su questo argomento ; del resto non è una questione 
molto difficile a comprendersi, imperocché anch' io 
che ne ragiono non sono della partita, eppure mi 
pare di averla intesa perfettamente. 

Affinchè il fianco della nave sia difeso non basta 
corazzare la parte che sta fuori acqua, ossia sopra 
la linea di galleggiamento, ma è necessario che an-
che una parte immersa del fianco sia corazzata, onde 
non succeda che in mare mosso, per il naturale roSio 
che prende la nave, dessa non venga facilmente ad 
esporre una parte del fianco non corazzato ai tiri 

diretti dei nemico. È principio ammesso da noi e 
da tutte le altre marine che la parte corazzata dei 
fianchi sotto la linea normale di galleggiamento 
debba essere di un'altezza di almeno metri 1,80. . 
Basandosi sopra questo assioma il comitato nel di-, 
segno della nuova nave aveva corazzato i fianchi per 
un'altezza di metri 1,80 sotto la linea normale di 
galleggiamento che aveva stabilito con una pesca-
gione di metri 7,85, estendendo a metri 3,20 l'al-
tezza della corazzatura al disopra di questa linea 
di galleggiamento. Il ministro invece non avendo 
ammesso la pescagione a metri 7,85 proposta dal 
comitato e mantenuto quella di metri 7,65, avrebbe 
dovuto far abbassare tutto il corazzamento dei fian-
chi di 20 centimetri per ristabilire a metri 1,80 l'al-
tezza di corazzamento sotto la linea di galleggia-
mento, invece mantenne la stessa disposizione delle 
corazze, come furono disegnate nel progetto del 
comitato, e si limita a scrivere al Consiglio supe-
riore queste parole : « Considerato poi che l'immer-
sione di metri 1,60 dei lembo inferiore della corazza 
è affatto sufficiente per la sicurezza della protezione 
e che non v'ha bisogno alcuno di portarla a 1 metro 
e 80 centimetri. » 

È l'onorevole ministro che lo dice; egli ci garan-
tisce che è sufficiente la corazza di metri 1,60 d'al-
tezza sotto la linea di galleggiamento. Ma quando 
si tratta non solo del danaro dello Stato, perchè la 
questione dei danaro non è certamente la princi-
pale, ma della difesa dello Stato, non basta più 
una semplice affermazione di un uomo, comunque 
autorevole, ma occorre qualche cosa di più. 

CAVALLETTO. Benissimo! 
RICOTTI. Il Consiglio superiore, rafforzato cogli 

ammiragli Piola e Di Suni, a maggioranza approva 
i disegni della nuova nave come furono interpretati 
e definiti dal ministro. Però debbo ripetere che la 
responsabilità del Consiglio superiore di marina 
sull'esito che avranno le nuove corazzate, è di gran 
lunga scemato dal fatto che sopra molti particolari 
importantissimi, l'onorevole ministro della marina 
non ha lasciato al Consiglio stesso libertà d'esame 
e di deliberazione, ma gli ha imposto a priori le 
sue determinazioni. 

Sono al fine delle mie considerazioni e le rias-
sumo. 

Senza rimontare alla nave del plebiscito della re-
gia marina, ricorderò solo che nel dicembre 1880 
noi abbiamo autorizzato il ministro della marina 
a mettere in cantiere due corazzate di l a classe, 
che egli aveva dichiarato alla Camera sarebbero 
del tipo Italia, del peso non superiore a 9000 ton-
nellate, della pescagione di metri 7,50 e del co-
sto non superiore ai lo milioni di lire. Oggi invece 
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sappiamo che per necessità di cose e per condiscen-
denza dell'onorevole ministro abbiamo messo in 
cantiere, o meglio stiamo per mettere in cantiere, 
due corazzate del tipo Duilio con peso di 10,000 
tonnellate, pescagione di metri 7,65, del costo pre-
suntivo di 18 milioni, colle corazze al galleggia-
mento di 45 centimetri di grossezza, e cannoni del 
peso non superiore a 76 tonnellate. 

Sappiamo, o meglio dirò, io son persuaso che 
se queste due navi fossero ultimate nel concetto pre-
ciso d'oggi del ministro, desse risulterebbero assai 
scadenti, e per tutti i riguardi inferiori al Duilio, 
pur avendone copiato il tipo. Però su questo ri-
guardo mi trovo assai tranquillizzato, dal fatto che le 
due nuove navi che si mettono in cantiere, furono dai 
comitato calcolate colla pescagione di metri 7 85 che 
potrà arrivare anche ad 8 metri, e che prima del loro 
compimento l'onorevole ministro sarà trascinato, 
dalla necessità delle cose e dalla evidenza dei fatti, 
ad approfittare di questo margine sulla maggiore im-
mersione lasciata dal comitato, aumentando la gros-
sezza delle corazze ed il peso dei cannoni, ed allora 
le nuove due corazzate risulteranno dei veri Duilio 
perfezionati, come si può esigere oggidì utilizzando 
i progressi fatti dall'arte navale in questi ultimi 5 o 
6 anni, e se questi due nuovi Duilio passeranno con 
qualche maggior difficoltà il canale di Suez, per la 
loro facilità di manovra e potenza offensiva o di-
fensiva passeranno ben più facilmente lo stretto di 
Messina e le bocche di San Bonifacio anche in pre-
senza della flotta nemica, ciò che è per noi ben più 
importante del passaggio del canale di Suez. 

Ma io non posso dimenticare che il vóto del di-
cembre 1880, noi lo abbiamo dato sotto le influenze 
affatto speciali di circostanze del momento. 

Il Duilio non aveva fatto in quel momento le sue 
vere prove, anzi aveva avuto qualche disgrazia, quale 
quella dello scoppio di un cannone a bordo, per cui 
taluni ritenevano impossibile la sua buona riescita, 
altri avevano ancora dei forti dubbi, pochissimi quelli 
che in quei giorni avevano intera fiducia sull'esito 
finale del Duilio. D'altra parte si decantavano non 
solo in Inghilterra ma anche in Italia le glorie fu-
ture deWInflexible, e si esaltava la sua grande qua-
lità di pescare solo metri 7 75 mentre il nostro 
Duilio pescava metri 8 40 

Oggi, ad un anno di distanza, quanto sono mu-
tate le cose ! Da una parte siamo assicurati che il 
Duilio è una nave perfettamente riescita ; per ve-
locità, per facilità di governo, per stabilità in mare 
burrascoso, ha non solo raggiunto, ma superate le 
più azzardate speranze ; VLiflexihle, d'altro lato, è 
rimasto molto al disotto della generale aspettativa. 
Io voglio pure ammettere che i gravi difetti del-

YInflexible siano descritti dai giornali inglesi anche 
con qualche esagerazione, ma nessuno potrà porre 
oggi in dubbio, che questa grande nave non potè 
raggiungere la velocità di 13 miglia alle prove, men-
tre il nostro Duilio raggiungeva quella di 15 mi-
glia ; che 1'Inflexible governa male assai ; mentre il 
nostro Duilio ha compiuto dei veri prodigi di pron-
tezza e difficoltà di manovra ; che 1 'Inflexible in mare 
grosso ebbe un rollio di oltre 12 gradi mentre il 
Duilio in condizioni pari segnava solo 4 gradi di 
rullio. Che infine questi difetti dell 'Inflexible si do-
vevano particolarmente attribuire alla sua piccola 
pescagione relativamente alla grande mole della 
nave. Il nostro comitato delle navi si è messo al ri-
paro di questi pericoli progettando le nuove navi 
con una immersione normale di metri 7 85 che tra-
dotta in linguaggio pratico vorrà poi dire 8 metri. 

La Camera, oggi, senza contraddirsi, potrebbe 
benissimo rinvenire sopra le decisioni precedente-
mente prese, in seguito alle dichiarazioni fatte dal 
ministro, che poi noji poterono verificarsi, non per 
colpa del ministro, ma malgrado tutta la sua buona 
volontà dijraggiungerle, solamente perchè la scienza 
in generale, l'aritmetica, la geometria e la mecca-
nica in particolare, non hanno assolutamente vo-
luto transigere coi principii fondamentali sui quali 
esse sono regolate, per soddisfare ai desiderii di 
chicchessia, sia pure un ministro. (I lar i tà) 

Dal momento adunque che questo scopo non si è 
potuto raggiungere, ritorniamo sui nostri passi, rin-
veniamo sulla decisione presa e, invece di limitarci 
alla nave di 10,000 tonnellate, andiamo fino alle 
10,800, spendiamo un qualche mezzo milione di 
più, ma assicuriamoci almeno di avere le due nuove 
navi non inferiori &\ Duilio ¡"ú quale non è poi il non 
plus ultra, perchè quando appunto queste due nuove 
navi potranno navigare in squadra, noi avremo quat-
tro Duili e la Francia ne avrà certamente almeno 
otto di egual potenza, perciò noi saremo sempre di 
gran lunga inferiori e non muterà sensibilmente la 
nostra attuale situazione relativa. Ad ogni modo su 
queste due navi già autorizzate da precedenti voti 
della Camera, io non insisterei altrimenti, e lascerei 
al ministro di migliorarle durante la costruzione, la 
qual cosa s'imporrà al ministro Acton stesso fra 
qualche anno, malgrado tut te le dichiarazioni ed 
affermazioni sue contrarie che ho ricordato alla Ca-
mera, desumendole dai documenti ufficiali che il mi-
nistro stesso ha comunicato alia Commissione del 
bilancio, e che sono depositati presso la nostra se-
greteria. Ma quanto alla terza corazzata di prima 
classe la di cui autorizzazione di costruzione viene 
richiesta col bilancio di prima previsione per il 1882, 
io mi permetto di fare allo stesso signor ministro il 
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seguente ragionamento: nei 1881 voi avete mano-
vrato male; vi siete presentato al combattimento 
eoi tipo Italia e per necessità-di cose siete caduto 
sai tipo Duilio, ebbene nel 1882 cambiate manovra, 
riprendete .il tipo Italia al quale avevate personal-
mente dato ìa preferenza fia dal 1873, e transigete 
invece sul vostro tonnellaggio* i deal e. Oggi nessuno 
dei nostri valenti ingegneri navali, sarebbe imbaraz-
zato a farcì una nave equivalente in tutto all' Italia 
ed al Lepanto eoa uno spostamento di sole 12 mila 
ai 12,500 tonnellate e con una pescagione inferiore 
ai 9 metri. Prendendo questa determinazione voi 
non vi contraddite, ma anzi ritornate al vostro tipo 
prediletto, e renderete un sicuro e segnalato servizio 
al paese. 

Gol Duilio, Dandolo e le due nuove corazzate 
autorizzate l'anno scorso e dello stesso tipo, noi 
avremo fra qualche anno una quadriglia di navi un 
poco pesanti nelle loro mosse, ma potenti nel com-
battimento di squadra, mettendo nel 1882 in can-
tiere una terza nave del vero, tipo Italia, ed un'altra 
nei 1884, noi potremo, prima del 1890, avere una 
seconda quadriglia di navi velocissime, potentissime, 
autonome, che, sia isolate, che riunite, potranno 
sfidare tutte le squadre nemiche formate con navi 
quali le costruisce oggi la Francia e l'Inghilterra. 

Il pensiero di queste navi di tipo affatto originale 
I esclusivamente italiano, fu ardito, e, se volete, an-
che un poco temerario, ma è questo il tipo che spe-
cialmente si adatta alla costituzione geografica del 
nostro paese* ed allo indirizzo essenzialmente di-
fensivo della nostra politica ed anche alle nostre 
ristrette finanze. L'abbandonare oggi questo ardito 
pensiero per ritornare all'antico sistema di copiare 
semplicemente le navi inglesi o francesi, sarebbe 
una vera rinunzia a qualsiasi possibile difesa delie 
nostre coste per parte del regio naviglio. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito di 
questa discussione. 

Dichiaro chiusa la votazione. 
Si procede alla numerazione dei voti, 
(I segretari fanno lo spoglio dei voti.) 
Proclamo il risultamento della votazione sul di-

segno di legge concernente lo stato di prima previ-
sione della spesa per il 1882 del Ministero delle 
finanze. 

Presenti e votanti 204 
Maggioranza 103 

Voti favorevoli . . . . 187 
Voti contrari 17 

(La Camera approva.) 

PRESBímZHM DI RSL4Z10SB SOPRA PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Meardi a venire 
alla tribuna per presentare una relazione. 

3! R Alt DI, relatore. In omaggio alle deliberazioni 
della Camera, la Giunta delle petizioni si è fatto un 
dovere di esaminare e discutere le petizioni, ed io 
ve ne presento una tabella di settanta sulle quali la 
Giunta è pronta a fare ìa sua relazione per la di-
scussione in pubblica seduta. 

PRESIDENTE. Quest'elenco sarà stampato e distri-
buito. ('osi fra queste, e le altre petizioni che si 
trovano negli elenchi già distribuiti, sarà possibile 
di tenere la sedata mercoledì. 

La seduta è levata alle 5 35. 

Ordine del giorno per la tornata di martedì: 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

I o Seguito della discussione sopra lo stato di 
prima previsione della spesa per il 1882 del Mini-
stero della marina ; 

2° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e dei corpo del genio civile ; 

3° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese; 

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle.provincie napolitano; 

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni pa-
ludosi ; 

7° Sullo scrutinio di lista; 
8° Trattamento di riposo degli operai perma-

nenti di marina e dai lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






