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La seduta comiiicia alle ore 14.5. 

RICCIO, segretario, legge il processo verbale 
della seduta precedente, che è approvato. 

Petizioni . 
RICCIO, segretario, legge il seguente sunto 

di petizioni. ' 
6392. La Giunta municipale di Canosa di 

Puglia (Provincia di Bari) fa voti perchè si 
conservi il Collegio elettorale politico di Mi-
nervino Murge, costituito dai soli tre Comuni 
di Minervino, Canosa e Spinazzola. 

6393. Il pro-sindaco di Palermo trasmette 
l'ordine del giorno votato dai commercianti ed 
industriali di quella città con cui si insta per 
la soppressione del comma c dell'articolo 4 della 
proposta di legge per il riposo settimanale. 

6394. La Deputazione provinciale di Porto 
Maurizio fa voti perchè siano conservati in quella 
Provincia gli attuali tre collegi elettorali di San 
Remo, Porto Maurizio ed Oneglia. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per 

motivi di famiglia: gli onorevoli Grippo, di gior-
ni 4; Valli Eugenio, di 4; Roselli, di 2; Pivano, 
di 5 ; Yisocchi, di 5. Per motivi di salute: gli 
onorevoli Ciccotti, di giorni 8; Spada, di 8. 

(Sono conceduti). 

I n t e r r o g a z i o n i . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

lo svolgimento delle interrogazioni. 
La prima è dell' onorevole Rebaudengo al 

ministro di agricoltura, industria e commercio, 
« per sapere se creda che sia conforme alle di-
sposizioni di legge ed al sollecito funziona-



Atti Parlamentari 11062 Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1904 

mento del servizio forestale che le domande di 
dissodamento di terreni boscati per adibirli a col-
tura agraria siano esaminate dagli uffici del Mi-
nistero prima di essere presentate ai Comitati 
forestali. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per l'agricoltura, industria e com-
mercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
L'onorevole Rebaudengo interroga per sapere 
se sia conforme alle disposizioni di legge, 
ed al sollecito funzionamento del servizio fo-
restale, che le domande di dissodamento di 
terreni boscati per adibirli a coltura agraria 
siano esaminate dagli uffici del Ministero prima 
di essere presentate ai Comitati forestali. 

Risponderò all'onorevole Rebaudengo che 
tale procedimento mi sembra regolare e ne 
esporrò le ragioni. 

L'articolo 4 della legge forestale del 1877 
dice testualmente 'così : 

« Nei termini accennati nell'articolo 1° è vie-
tato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; 
sarà però accordato il permesso di ridurli a 
coltura agraria nel caso che il proprietario prov-
vegga ai mezzi opportuni per impedire danni 
e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal 
Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Con-
siglio provinciale sanitario. » 

L'articolo 26 del regolamento per l'applica-
zione della legge è così concepito: 

« Le domande per ridurre a coltura agraria 
i terreni sottoposti al vincolo forestale, ai ter-
mini dell'articolo 4 della legge, debbono essere 
presentate al sindaco del Comune dove è si-
tuato il fondo, corredate del tipo del fondo 
stesso con la indicazione delle sue pendenze, del 
territorio in cui è posto, del numero di mappa 
e dei mezzi con i quali s' intende impedire i 
danni cui la cultura stessa può dar luogo. 

« Il sindaco fa pubblicare per 15 giorni al-
l'Albo pretorio la domanda, e quindi, con le 
opposizioni che fossero state presentate e col 
voto della Giunta comunale, la trasmette entro 
30 giorni al Comitato forestale, il quale, sen-
tito (ed è qui che richiamo l'attenzione del-
l'onorevole Rebaudengo) sentito l'ufficiale fore-
stale distrettuale che ne farà la verifica sopra 
al luogo, accertate, ove occorra, le condizioni 
dei luoghi ai termini dell'articolo 15 del pre-
sente regolamento, ed adempiuto a quanto altro 
la legge prescrive, statuisce sulla domanda. 

« La risoluzione deve essere presa entro sei 
mesi dal giorno in cui la domanda stessa giunse 
al Comitato. » 

Il Ministero d'agricoltura ha dato istruzioni 
agli ispettori forestali che quando essi sono in-

j terrogati per dare il loro parere sui boschi che 
debbano essere ridotti a coltura agraria, inter-
pellino prima il Ministero, il quale alla sua 
volta manifesta il suo avviso all'ispettore. 

Ciò mi pare perfettamente conforme alla 
legge, poiché, se l'ispettore forestale è un di-
pendente del Ministero di agricoltura, nulla to-
glie che questo possa dare al suo subordinato 
le opportune istruzioni, tanto più che contro 
le decisioni dei Comitati forestali non è am-
messo il ricorso in grado di appello al Mini-
stero, ma solo si può adire la IV Sezione del 
Consiglio di Stato. 

Aggiungo che l'ingerenza del Ministero di 
agricoltura nel dare le istruzioni ai suoi subor-
dinati fu e sarà sempre inspirata al concetto 
altissimo di conservare i boschi e di evitare 
che, a causa delle terre dissodate, si producano 
franamenti dei quali qui noi continuamente de-
ploriamo le tristissime conseguenze. Occorre, ed 
a ciò tende l'opera del Ministero, mantenere 
vivi ed utili i boschi del nostro Paese. 

Detto ciò, io credo che l'onorevole Rebau-
dengo vorrà dichiararsi sodisfatto. 

BACCELLI GUIDO. Domando di parlare 
per fatto personale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rebaudengo per dichiarare se sia, o no ? 

sodisfatto, 
REBAUDENGO. Io ringrazio l'onorevole 

sotto-segretario di Stato della cortesissima ri-
sposta datami, convinto che egli stesso ben 
comprenderà com'io non possa dichiararmi so-
disfatto se non dell'intento da cui appare mosso 
il Ministero, cioè l'amore dei boschi, che tut t i 
condividiamo. 

L'onorevole sotto-segretario ha letto l'arti-
colo 4 della legge e l'articolo 26 del regola-
mento, ma appunto in base a questi articoli, 
nei quali non si fa parola del Ministero di agri-
coltura, io ho diritto di ritenere che l'intervento 
del Ministero nel periodo anteriore alle delibe-
razioni dei Comitati forestali non sia del tu t to 
conforme alla legge, 

Io poi avevo fatto anche un'altra domanda, 
avevo cioè interrogato il ministro di agricoltura 
se riteneva che il far precedere l'esame delle 
domande per dissodamento di terreni boscati, 
onde adibirli a coltura agraria per parte del 
Ministero alle deliberazioni dei Comitati fore-
stali fosse conforme al sollecito funzionamento 
del servizio forestale. 

L'onorevole sotto-segretario ha ricordato le 
disposizioni del regolamento per cui il Comitato 
forestale deve deliberare entro sei mesi dalla pre-
sentazione delle domande suddette. 

Orbene, se così avvenisse, non avrei presen-
tata la mia interrogazione, la quale fu moti-
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vata dal fatto anormale e deplorevole che in 
gennaio di quest'anno fui chiamato a riferire 
dinanzi al Comitato forestale di Cuneo per pra-
tiche che rimontavano al 1902. 

Io quindi mi aspettava che l'onorevole sot-
to-segretario di Stato mi avesse informato che 
per parte del Ministero si sarebbe ritornati 
puramente all' antico, con che si sarebbe reso 
omaggio alla legge e si sarebbe evitato che le 
popolazioni avessero un nuovo motivo (pur-
troppo ne hanno già tanti) di prendere in uggia 
le disposizioni governative d'indole forestale, 
vantaggio questo enorme agli occhi di quanti, 
come l'onorevole Baccelli e me, credono che per 
il bene d'Italia conviene rafforzare nel cuore 
delle masse il culto per le selve. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato non ha 
poi creduto di accennare ad una disposizione 
che fui assicurato essere stata presa dal Mini-
stero ^scientemente, nel senso di autorizzare le 
Prefetture, appunto per evitare un eccessivo 
ritardo nel disbrigo delle pratiche, a sollecitare 
dal Ministero il ritorno delle medesime dopo 
un mese dalla loro spedizione. 

Evidentemente, se così è, non trattasi che 
di un ripiego il quale presuppone nei lavori bu-
rocratici delle nostre Prefetture una regolarità 
di funzionamento che purtroppo non può esi-
stere per l'insufficienza numerica degli impie-
gati di fronte alle numerose, attribuzioni delle 
Prefetture che vanno pur troppo ogni giorno 
crescendo jfper il continuo malaugurato allar-
garsi dell'azione dello Stato sull'azione degli 
individui e degli enti locali. 

Avrei desiderato che 1' onorevole sotto-segre-
tario di Stato mi avesse dichiarato che si sarebbe 
senz'altro abbandonato il procedimento ora, 
e da poco, seguito, tanto più che o con esso 
non si raggiunge lo scopo voluto dal Go-
verno ovvero si raggiungerebbe altrimenti, in 
quanto che il Ministero o vuole controllare 
l'operato degli ispettori o sotto-ispettori ed al-
lora mi pare basti che si faccia mandare le 
relazioni da essi compilate in seguito alle ve-
rifiche sopra luogo senza punto intralciare il 
normale andamento delle pratiche; oppure, mosso 
da un sentimento di diffidenza verso i Comitati 
forestali, ha in mente di esercitare una reale in-
fluenza sul corso delle pratiche ed allora, siccome 
in base alla legge vigente i Comitati forestali 
hanno competenza di deliberare sulle domande 
per permessi di coltura agraria, salvo ricorso 
contro le loro deliberazioni al Consiglio di Stato, 
sola cosa per lui fattibile (e, per mio conto, 
soggiungerò, desiderabile) si è che disponga che 
dagli ispettori gli siano con premura trasmesse 
le deliberazioni dei Comitati al fine di avere agio 
di poter provocare per mezzo degli ispettori il 

giudizio del Consiglio di Stato nel caso che 
creda le deliberazioni dei Comitati contrarie agli 
interessi silvani. 

Concludo adunque esprimendo la speranza 
che l'onorevole sotto-segretario di Stato, ripresa 
in esame la cosa, voglia sostituire il provvedi-
mento da poco in vigore, e che già si cercò di 
correggere, con uno di quei due provvedimenti 
che mi sono permesso di indicare, con che re-
sterà scrupolosamente osservata la legge e si 
concilierà la sollecitudine per l'agricoltura colla 
tutela dei boschi che sono la ricchezza e la 
bellezza dei nostri monti e dei nostri colli e 
la salvaguardia delle nostre ubertose pianure. 
{Bene! Bravo!). 

P R E S I D E N N E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Baccelli Guido. 

BACCELLI GUIDO. Ho domandato di par-
lare per fatto personale, perchè il reo, se esiste, 
sono io. Però, se mi dispiace che l'onorevole Re-
baudengo non abbia letta la circolare inviata da 
me, debbo ringraziare il rappresentante del Go-
verno per avere espresso un parere conforme al 
mio. Nella circolare incriminata in forma larvata, 
e che l'onorevole Rebaudengo afferma di non 
aver letto, non è stato tolto ai Comitati forestali 
il diritto di giudicare; questa sarebbe stata un'in-
frazione alla legge; ma è stato ordinato al prefetto 
di significare al Ministero i giudizi dati perchè 
questo, occorrendo, per mezzo dei suoi rappre-
sentanti, potesse adire la IV Sezione del Consi-
gli di Stato, ciò che ogni individuo può fare e 
tanto più dovrebbe poter fare il Governo. Se adun-
que questo è l'intento della circolare, non trova 
luogo la censura che ora le si vuol muovere. 
Ad ogni modo, poste le cose in tali termini, io 
sento che da un estremo all'altro della Camera 
non può non darmisi interamente ragione, so-
pratutto considerato lo sterminio fatale che si fa 
oggi di tutti gli alberi nostri, al quale è purtroppo 
tarda riparazione l'opera del Governo incomin-
ciata da me... 

Voci. Ha ragione, ha ragione! 
BACCELLI GUIDO. ...da me, che non po-

tendo far di più, ho fatto almeno in due anni 
ripopolare le nostre terre di più che cinquanta 
milioni di alberi (Bravo! Bene! — E vero), che 
ho cercato di eccitare con la festa degli alberi 
il consenso e l'entusiasmo di tutto il Paese per 
questa bella operai Ed oggi mi duole che quella 
festicciuola, così simpatica, che doveva aver 
luogo ogni anno e la cui ricorrenza fu anche so-
lennemente prescrittaci da un decreto reale, 
quest'anno sia caduta nell'oblio. (Benissimo!) 
Io dunque ringrazio il Governo ed attesto al 
simpatico collega onorevole Rebaudengo, sebbe-
ne non abbia letto la mia circolare, che noi pos-
siamo essere perfettamente d'accordo; egli, nel-
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l'esigere che il Governo non sostituisca i suoi 
giudizi a quelli che la legge deferisce ai Comitati 
forestali; io, nell'esigere che questi giudizi, prima 
di essere eseguiti, siano conosciuti dal Governo-
(Bene! Bravo!) 

REBAUDENGQ, Domando di parlare per 
fatto personale. 

PRESIDENTE. Ma le interrogazioni non am-
mettono discussione, onorevole Rebaudengo... in 
che consiste il suo fatto personale? (Interruzioni). 

REBAUDENGO. Poiché con le mie osser-
vazioni io ho eccitato a parlare l'onorevole Bac-
celli, sento il bisogno di approfittarne per rin-
graziarlo come agricoltore, dell' impulso grande 
da lui dato non solo alla selvicoltura, ma a tutte 
le nostre precipue colture, prima fra tutte la 
granicoltura. Avendo poi egli accennato com'io 
possa non avere letto una sua circolare, che del 
Testo è un provvedimento d'ordine assoluta-
mente interno... 

PRESIDENTE. Ma senta, onorevole Rebau-
dengo, io non la posso lasciare continuare ; non 
posso ammettere questi precedenti quando si 
tratta di interrogazioni. (Bene! Bravo!) 

REBAUDENGO. Scusi, presidente, mi preme 
scagionarmi da un'affermazione dell'onorevole 
Baccelli inesatta; mi preme poi affermare che 
sono perfettamente d'accordo con lui (e 1' ho 
dichiarato) nel ritenere che sia opportuno in-
tervenga l'esame del Ministero sulle delibera-
zioni dei Comitati. (Interruzioni — Commenti). 
Ciò che credo e sostengo sia inopportuno per 
la regolarità del servizio, e non conforme alle 
disposizioni di legge, si è che questo esame sia 
provocato e intervenga prima delle decisioni dei 
Comitati. 

PRESIDENTE. Viene ora la interroga-
zione dell' onorevole Battelli al ministro della 
guerra « per sapere come e quando intenda di 
riconoscere utile per gli effetti della pensione 
il servizio prestato per molti anni nella Regia Ac-
cademia militare di Torino, in qualità di 
straordinario, dai professori che furono nomi-
nati titolari. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
la guerra ha facoltà di rispondere a questa in-
terrogazione. 

SPINGARDI, sotto-segretario di Stato per 
la guerra, commissario regio. L'argomento della 
interrogazione dell'onorevole Battelli ha già 
formato oggetto di studi per parte del Ministero 
della guerra in occasione di una identica domanda 
presentata da alcuni professori interessati nella 
questione. 

Il riconoscere utile per gli effetti della pen-
sione il servizio prestato in qualità di straor-
dinario da professori dell' Accademia militare 
che poi furono nominati titolari, è questione che 

non può essere trattata isolatamente poiché in-
teressa il trattamento di tutti gli impiegati straor-
dinari della stessa Amministrazione della guerra, 
anzi di tutte le Amministrazioni dello Stato. 

Questo servizio straordinario dei professori 
dell'Accademia militare (a prescindere dalla 
forma con cui questo incarico è stato loro confe-
rito, con una semplice lettera d'invito e non con 
decreto ministeriale debitamente registrato) non 
ha i requisiti per avere il diritto a pensione a 
termini dell'articolo 8 del testo unico. Difatti 
la Corte dei conti e il Consiglio di Stato hanno 
sempre considerato questo servizio straordinario 
dei professori come servizio assolutamente tem-
poraneo e quindi non produttivo di pensione. 
Tanto è vero che questi professori non furono mai 
soggetti alla ritenuta sullo stipendio per la pen-
sione, e neppure alla legge sul cumulo degli sti-
pendi. Occorrerebbe per tanto un provvedimento 
legislativo, ma io dubito fortemente della oppor-
tunità di un tale provvedimento. 

Dubito, anzitutto, per la portata finanziaria 
che potrebbe avere. Poiché, come ho detto, per 
ragioni di equità, il provvedimento dovrebbe 
essere esteso anche ad altre categorie d'impiegati. 
Dubito ancora, e più specialmente, perchè, qua-
lora * limitato ai soli professori dell'Accademia, 
esso verrebbe a turbare quel giusto, quell'ogget-
tivo equilibrio che è attualmente esistente in 
questa materia, laddove non si ammettono pen-
sioni per servizi straordinari, cioè transitori ed 
eventuali. Esso creerebbe d'altra parte degli im-
barazzi per gli stessi professori dell'Accademia, 
una parte (anzi gran parte) dei quali, se non erro, 
sono già collocati a riposo e stanno godendo la 
modesta pensione loro assicurata dalle vigenti 
disposizioni e questi naturalmente dovrebbero 
anch'essi beneficiare di questo nuovo trattamento 
di favore che venisse fatto ai loro colleghi ancora 
in servizio. 

Per tutte queste considerazioni il Ministero 
della guerra, per quanto sarebbe lieto di trovare 
una soluzione che permettesse di soddisfare alle 
aspirazioni di una così benemerita classe di di-
stinti funzionari, il Ministero della guerra, ripeto, 
tenuto anche conto delle condizioni del bilancio 
per rispetto alle pensioni, non crede di farsi esso 
iniziatore di una legge speciale a questo riguardo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

BATTELLI. Mi dispiace di non potermi di-
chiarare sodisfatto di ciò che ha risposto l'ono-
revole sotto-segretario di Stato. 

Di fatti la mia interrogazione chiedeva come 
e quando intenda di riconoscere utile per gli effetti 
della pensione, ecc., appunto perchè sapevo che 
nelle condizioni in cui è attualmente sistemato 
il professore straordinario alla scuola militare di 
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Torino era difficile fare la cosa secondo i rego-
lamenti e le leggi. 

Però vi è una contraddizione in questo modo 
di trattamento, perchè l'Accademia militare di 
Torino in tut to e per tut to corrisponde agli Isti-
tuti universitari, e i professori straordinari, pre-
cisamente quelli che l'onorevole sotto-segretario 
di Stato, forse con una parola troppo generale, 
chiamava di servizio straordinario, sono invece 
chiamati per concorso e fanno il loro insegna-
mento, tal quale come lo fanno i titolari ed i pro-
fessori universitari; e vengono promossi precisa-
mente come i professori delle Università. La espres-
sione straordinari non corrisponde al significato 
che ha negli altri rami dell'Amministrazione. 
Questi straordinari sono insegnanti i quali fanno, 
dirò così, la prima tappa, per raggiungere più 
tardi una posizione stabile, indipendente. 

Del resto, a menochè non si rendano indegni 
dell'insegnamento, o vi siano altri motivi in con-
trario, essi vengono confermati d'anno in anno ed 
hanno le stesse attribuzioni dei professori titolari. 
Così che, sia nel Ministero della pubblica istru-
zione, sia negli Istituti d'istruzione che dipendono 
dal Ministero di agricoltura e commercio e da 
altri Ministeri, questi professori straordinari go-
dono degli stessi diritti di pensione, che godono 
i professori titolari. Ecco perchè io chiedevo al 
ministro della guerra, che mi dicesse com| e 
quando intendesse di provvedere a questa di-
suguaglianza e, diciamo pure, a questa ingiu-
stizia. Perchè il servizio del professore straordi-
nario, anche dell'Accademia militare di Torino, 
non si può considerare come un servizio straor-
dinario. Ed io spero, per conseguenza, che, dietro 
queste considerazioni, si voglia di nuovo studiare 
la questione, sicché si possa, fra non molto, ve-
nire a compiere questo atto di giustizia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli ha in-
terrogato il ministro della pubblica istruzione, 
per chiedere « le ragioni per le quali i professori 
di fisica delle scuole secondarie sono remunerati 
soltanto con 100 lire annue, per ogni ora alla set-
timana d'insegnamento nelle classi aggiunte ; 
mentre gli altri professori, anche delle discipline 
più affini e certo non maggiormente onerose, 
come la storia naturale, sono ricompensati con 
lire 120. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
„ pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a 

questa interrogazione. 
PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la pub-

blica istruzione. Ringrazio l'onorevole Battelli 
di avere richiamato la mia attenzione su questa 
questione. Evidentemente, si parla di compensi 
in equa misura; ed io provvederò immediata-
mente perchè l'inconveniente lamentato dall'ono-
revole Battelli sia riparato. 

BATTELLI. Ringrazio il sotto-segretario di 
Stato delle sue dichiarazioni. {Commenti). 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini inter-
roga il ministro dell'istruzione pubblica « per 
invitarlo, di fronte al continuo e progrediente 
esodo di insigni opere artistiche nostre, a com-
pilare, senza ulteriore indugio, il catalogo degli 
oggetti d'arte vincolati e di quelli sottoposti a 
prelazione, secondo l'ultima legge. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il catalogo di cui l'onorevole 
Santini fa richiesta, è stato pubblicato nel nu-
mero 31 dicembre 1903 della Gazzetta Ufficiale. 
Si sta ora compilando il catalogo degli oggetti 
d'arte appartenenti a corpi morali, secondo le 
prescrizioni di detta legge, che non assegnava, 
per questo secondo catalogo, il termine peren-
torio del 1903. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto di que-
sta risposta. 

SANTINI. Io mi riferiva precisamente al 
secondo catalogo onde ha avuto la cortesia di 
parlare testé l'onorevole Pinchia; sapevo del 
primo, che, nel dicembre ultimo, ha avuto la luce. 
Ma il primo non ha alcun valore, se non ha il 
complemento del secondo. Ella me lo insegna 
molto bene. Io, più volte, ho richiamato l 'atten-
zione del Governo su questa grave e sempre ves-
sata questione, la quale anche oggi si riaffaccia 
(e credo che Ella lo sappia) in Ferrara per una 
galleria, la quale appartiene ad un Santini, ma 
disgraziatamente non di mia proprietà, che rac-
coglie quadri d'immenso valore, che. se il sotto-se-
gretario non lo sa glie lo dico io, è stata venduta 
per 100 mila lire, ad uno dei soliti antiquari di 
Roma, mentre i quadri migliori che accoglie, già 
stanno per prendere la via dell'estero. 

SOMMI-PICENARDI. È verissimo! 
SANTINI. Questa interrogazione mi dà agio 

di esprimere, su questa gravissima questione, 
l'augurio che il Ministero venga alla Camera con 
un disegno di legge col quale si domandino i fondi 
per salvaguardare gli oggetti d'arte, come la biga 
della quale parlò, con la sua alta competenza, 
il collega Barnabei. Se il Ministero avesse avuto 
gli occhi aperti, avrebbe potuto comprare, per 
lire 20 mila, quella famosa biga, onde ora si adorna 
il museo di New York, e che mi dicono sia il 
migliore oggetto d'arte dell'epoca cui si riferisce. 

Ho voluto richiamare l'attenzione del mini-
stro della pubblica istruzione su questa questione 
che è una questione simpatica per tut ta la Ca-
mera, poiché mentre il Parlamento ha emanato 
leggi per impedire l'esodo degli oggetti d'arte, vi 
sono quelli che vendono all'estero il patrimonio 
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dello Stato; quindi io le rivolgo, onorevole Pin-
chia, ancora una volta la preghiera di porre tutta 
la sua attenzione a questo gravissimo sconcio. Il 
Ministero prenda coraggio e proponga lo stan-
ziamento di un fondo, che non dirò sia bastevole, 
ma che almeno serva ad impedire che tutte le 
migliori nostre opere d'arte emigrino all'estero. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PINCHIA, sotto-segretario di Stato per l'istru-

zione pubblica. Posso assicurare l'onorevole San-
tini che nel catalogo pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale sono stati diligentemente compresi gli 
oggetti d'arte di sommo pregio, e questa desi-
gnazione è stata fatta da una Commissione di 
competenti di cui non leggo i nomi, ma che furono 
scelti fra i migliori del nostro Paese. 

Ma egli deve considerare le grandi difficoltà 
di questo servizio che, per l'artificiosa trasfigura-
zione degli oggetti d'arte, è tale che converrebbe 
che i nostri agenti fossero anche degli archeologi. 

Quanto poi a ciò che riguarda la seconda parte 
del catalogo, a quella, cioè, che non era obbliga-
torio pubblicare entro il 1903, assicuro l'onorevole 
Santini che siccome non si tratta che di oggetti 
appartenenti a Corpi morali, è indiscutibile la 
prelazione; ed i diritti del Governo per conseguenza 
sono salvaguardati dalla legge. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 
dell'onorevole Rispoli al ministro della guerra ! 
« per conoscere quanto vi sia di vero nella voce di | 
prossimo licenziamento di operai dipendenti dal j 
suo Ministero, e se egli non creda giusto e neces- ! 
sario provvedere ad equiparare le condizioni di i 
questi operai a quelle dei dipendenti dal Mini- j 
stero della marineria. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
guerra ha facoltà di parlare. 

SPING-ARDI, sotto-segretario di Stato per la 
guerra, commissario regio. Tutti gli stabilimenti 
militari dipendenti dall'Amministrazione delia 
guerra dal più al meno hanno attualmente lavoro 
assicurato per molto tempo; sono quindi desti-
tuite di fondamento, per ora almeno, le voci cui 
accennò l'onorevole Rispoli nella sua interroga-
zione, di prossimi licenziamenti di operai. E mi 
piace di soggiungere che, come ha sempre fatto 
per il passato, anche per l'avvenire il Ministero 
della guerra farà tutto il suo possibile, compati-
bilmente colle esigenze degli stanziamenti del 
bilancio e delle lavorazioni dei suoi stabilimenti, 
perchè sia assicurato il lavoro ai suoi operai anche 
straordinari. Se tuttavia'eccezionalmente qualche 
licenziamento dovesse avvenire in qualche sta-
bilimento, temporaneamente, per deficienza di 
lavoro, gli operai colpiti da licenziamento sareb-

bero sempre avvertiti molto per tempo, per modo 
che possano provvedersi nuovo lavoro altrove. 

Quanto alla questione del pareggiamento de-
gli operai dipendenti dall'Amministrazione della 
guerra a quelli dipendenti dall'Amministrazione 
della marina in materia di pensione, il Ministero 
si è già altra volta pronunziato favorevolmente, 
ma la questione non riguarda soltanto questo 
della guerra, ma anche quello del tesoro, il quale, 
in seguito ad invito del Ministero della guerra, 
sta facendo studi per accertare la portata finan-
ziaria di questo provvedimento; e soltanto dopo 
che questi studi saranno compiuti sarà possibile 
di addivenire ad una decisione al riguardo. 

In tesi generale, sulla quistione di un tal pa-
reggiamento, io posso dichiarare che gli operai 
dipendenti dal Ministero della guerra furono sem-
pre a cuore dell'Amministrazione, la quale non 
è aliena dallo studiare e occorrendo adottare 
tutti quei provvedimenti che valgono a garantirne 
maggiormente l'avvenire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rispoli ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto della risposta 
che l'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
guerra ha dato alla sua interrogazione. 

RISPOLI. Mi dichiaro sodisfatto della prima 
parte della risposta datami dall'onorevole sotto-
segretario di Stato. 

Io fui mosso all'interrogazione dal fatto che, 
specialmente a Napoli, dal direttore di quell'opi-
ficio militare, dipendente dal Ministero della 
guerra, si era annunziato un largo licenziamento 
d'operai per la fine del giugno prossimo. E poi-
ché questo contraddiceva con le assicurazioni 
date in privato dal ministro della guerra, ho vo-
luto portare la questione alla Camera, perchè l'as-
sicurazione fosse pubblica e gli operai sapessero 
che non c'era nulla di vero in questo minacciato 
licenziamento. 

Per la seconda parte prendo atto delle dichia-
razioni del sotto-segretario di Stato dello studio 
che si sta facendo e mi auguro di vederne presto 
i risultati, essendo assolutamente ingiustificata 
la differenza di trattamento fatta agli operai di-
pendenti dal- Ministero della guerra di fronte alla 
condizione fatta ai lorc compagni dipendenti dal 
Ministero della marina. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Celesia il quale chiede al ministro 
della guerra « se egli pensi di ripresentare alla Ca-
mera il disegno di legge presentato dal suo prede-
cessore il 16 marzo scorso e ritirato nel dicembre, 
con cui si sarebbe provveduto a computare agli 
effetti della pensione, a favore degli ufficiali del-
l'artiglieria e genio provenienti dall'Università 
e degli ufficiali veterinari il triennio antecedente 
alla loro nomina a sotto-tenente. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
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guerra ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione. 

SPINGARDI, sotto-segretario di Stato della 
guerra, commissario regio. Il disegno di legge, a 
cui accenna l'onorevole Celesia, nella sua interro-
gazione e che era già dinanzi alla Camera, fu riti-
rato dall'onorevole ministro della guerra, non già 
perchè dissentisse nel concetto a cui quel disegno 
di legge si inspirava, ma semplicemente per me-
glio coordinarne le singole disposizioni e meglio 
accertarne la portata. Posso quindi assicurare che 
quel disegno di legge sarà prossimamente ripre-
sentato all'approvazione del Parlamento, salvo 
leggeri ritocchi che nulla toglieranno all'essenza 
della legge, che è quella di riconoscere come utile, 
agli effetti della pensione, una parte proporzio-
nale del tempo anteriore alla nomina a sotto-te-
nenti degli ufficiali di artiglieria e genio, prove-
nienti dalle Università, e degli ufficiali veterinari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Celesia per dichiarare se sia sodisfatto della 
risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
per la guerra. 

CELESIA. Non potevo aspettarmi una ri-
sposta diversa dagli egregi uomini che reggono il 
Ministero della guerra. Mi auguro quindi che pre-
sto il disegno di legge sia ri presentato alla Ca-
mera e mi dichiaro sodisfatto. 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Essendo decorsi i quaranta 

minuti dal regolamento assegnati alle interroga-
zioni, procederemo nell'ordine del giorno. Prima, 
per altro, invito l'onorevole Matteucci a venire 
alla tribuna per presentare una relazione. 

MATTEUCCI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla proposta di legge: Ag-
gregazione del Tribunale di Castelnuovo di G-ar-
fagnana alla circoscrizione giudiziaria della Regia 
Corte di appello di Lucca e della Suprema Corte 
di cassazione di Firenze. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Discussione della proposta di legge 
per un' inchiesta sulla marineria militare. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione della proposta di legge per un'inchie-
sta sulla marineria militare. 

La Camera rammenta che il 10 giugno 1903 
essa ricusò di prendere in considerazione una pro-
posta di legge dell'onorevole Franchetti, che si ri-
feriva al medesimo argomento. Avendo poi lo 
stesso onorevole Franchetti presentato un'altra 
proposta di legge, con molte modificazioni, non 
solo sulla composizione della Commissione, ma 
anche sull'estensione del mandato, questa fu 
presa in considerazione il 5 dicembre scorso, ri-

tenendo la Camera che, allo stato delle cose, non 
fossero punto applicabili nè l'articolo 50 del suo 
regolamento, nè l'articolo 56 dello Statuto, i quali 
rimangono impregiudicati. La Camera è di questo 
avviso? Nessuno facendo opposizione si intenderà 
che la Camera non si oppone. 

{Pausa). 
La Camera unanime è di questo avviso. Per-

ciò si inizia la discussione sulla proposta di legge. 
Onorevole presidente del Consiglio, consente 

che la discussione si apra sulla proposta della 
Commissione? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini-
stro delVinterno. Perfettamente. 

PRESIDENTE. Si dia lettura della proposta 
di legge. 

RICCIO, segretario, legge. (Vedi Stampato 
n. 435-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta e ha facoltà di parlare l'onorevole Bracci. 

BRACCI'. Onorevoli colleghi! Se mi consentite 
di prendere le mosse da una dichiarazione perso-
nale, vi dirò subito che attendevo questa impor-
tante e complessa discussione con piena sicurezza 
d'animo e con grande serenità di coscienza; ma, 
per essere interamente sincero, aggiungerò che, 
quando nel giugno scorso votavo a favore della 
proposta d'inchiesta parlamentare sull' ordina-
mento e sull'amministrazione della nostra ma-
rina, non credevo che i fatti sarebbero venuti 
così solleciti a giustificare il mio voto. 

Io, davvero, non potevo prevedere allora che 
una exceptio juris, opposta alla querela di 35 va-
lorosi ufficiali, sarebbe venuta a metterli in una 
condizione di disagio, la quale si è andata poi 
estendendo via via a quanti vestono la onorata 
divisa della marina -italiana. 

Non potevo nemmeno prevedere che il Re 
d'Italia, nel suo lieto viaggio a Londra, non po-
tesse essere scortato da una rappresentanza della 
nostra flotta per ragioni o pretesti, che hanno de-
stato in Paese un senso vivo e profondo di ram-
marico. 

Non potevo prevedere che la nave, destinata 
da lungo tempo a portare nella lontana America 
i saggi della nostra produzione industriale ad una 
mostra, che sarà il termine di paragone fra i pro-
gressi del nuovo e dell'antico continente, si chia-
risse (quasi all'ultim'ora) inadatta a tenere il mare 
e lumeggiasse al tempo stesso tale un deplorevole 
intreccio di dissensi, di rancori, di disordini in 
uno dei nostri costosi arsenali di Stato, da spie-
gare, per non dire giustificare, ogni più doloroso 
dubbio, ogni più doloroso sospetto. 

Anche ignoravo, fino a ieri, e neppure imma-
ginavo che potessero verificarsi nelle forniture 
dei viveri per la marina, irregolarità ed abusi, 
come quelli denunciati in quest'aula dagli onore-
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voli Santini, Chiesa e Cabrini, e non smentiti 
dall'onorevole ministro Mirabello. 

La Camera, che ha così vasti, quasi illimitati 
poteri, se volesse oggi conquistare anche quel-
l'unica facoltà, che finora, scherzando, si diceva 
non esserle consentita, non avrebbe che a rivol-
gersi all'impresa fornitura viveri per imparare 
anche a cambiare la donna in uomo! (Si ride). 

Ebbene, tutti questi incidenti (e non ho 
accennato al più importante, al processo intentato 
da un ex-ministro della marina all'organo mag-
giore del partito socialista italiano) hanno or-
mai convertito all'inchiesta molti fra coloro, i 
quali nel giugno scorso si opposero anche troppo 
risolutamente alla proposta del collega onorevole 
Franchetti. 

Perchè, parliamo chiaro, non è giusto supporre 
che coloro, i quali consentono nel proposito di 
indagare il modo col quale l'Italia ha costituito 
tutti i servizi marittimi di Stato, e come sono im-
piegate le somme destinate a questo scopo dal 
Parlamento, siano animati dal pensiero di danneg-
giare o screditare questo grande istituto della 
difesa nazionale. 

Abbattere, distruggere, mostrando inconve-
nienti, errori, colpe e peggio, può essere, forse, nella 
finalità dei più estremi partiti; ma la grande mag-
gioranza dei propugnatori della inchiesta è cer-
tamente animata da tutt'altro pensiero. 

Il fatto è che il paese, dal 1860 ad oggi, ha dato 
alla marina la somma complessiva di circa tre mi-
liardi. E nonostante questo sacrifizio enorme, 
l'Italia, se per un momento occupò il terzo posto 
tra le nazioni di maggiore potenzialità mari-
nara, è discesa poi gradatamente fino al set-
timo o all'ottavo. 

Noi non possiamo davvero essere orgogliosi 
di un simile risultato; e saremmo ostinati e ciechi 
se una buona volta non ponessimo il problema 
nei suoi veri termini: o spendere meno, o spen-
dere meglio. 

Spendere meno, quando la terra nostra si pro-
tende fra due mari, che ne bagnano le coste per una 
lunghezza di oltre ottomila chilometri, non è pos-
sibile. Con ottocento chilometri di frontiera, sor-
montata da baluardi naturali per molta parte 
inaccessibili al nemico, noi dedichiamo all'eser-
cito una somma quasi doppia di quella, che desti-
niamo all'armata. 

Spendere meno, quando abbiamo tre milioni 
di connazionali sparsi all'estero, e la maggior parte 
di essi oltre Atlantico, quando una costante cor-
rente migratoria aumenta ogni anno questa ci-
fra di altri 3 o 400 mila italiani, che la madre pa-
tria ha il dovere di tutelare, spendere meno non 
è possibile. 

Dunque, spendere meglio: dunque la inchiesta 
sincera, ampia, che c'istruisca sugli errori passati, 

se errori vi furono, che ci rischiari la via da per-
corrersi per l'avvenire. 

Io non sono tecnico; ed appunto per questo 
dico con tutta sincerità, con ingenuità forse, le 
cose, che mi hanno colpito e che m'indussero al 
voto del giugno scorso, ravvalorando poi la con-
vinzione, che si era andata formando nel mio 
spirito. 

Ecco, per esempio, il caso della nave Italia. 
E un colosso, la cui maggior gloria fu quella di aver 
mandato in frantumi tutti i cristalli della Canea, 
quando il comandante, infastidito dalla leggenda,, 
che si era andata creando fra la popolazione can-
.diotta, che i suoi cannoni da cento fossero di 
carta pesta, colse con premura l'occasione di una 
ricorrenza patriottica per dare con una salva a 
polvere un eloquente saggio della voce di quei 
formidabili gingilli. Da quel giorno la breve gloria 
della immensa mole non ebbe altri fasti. Invec-
chiata per la naturale trasformazione delle cose,, 
e più per i progressi vertiginosi della tecnica na-
vale, essa giace a Taranto, in arsenale; dorme 
aspettando che ingegneri, ministri ed ammiragli 
si mettano una buona volta d'accordo sul suo de-
stino. Ma intanto per la sua trasformazione, ini-
ziata da un ministro della marina, poi per l'or-
dine dato da un altro ministro di rimetterla nel 
pristino stato,, vale a dire in quelle condizioni 
di perfetta inutilità già accertate, si sono spesi, 
credo, circa tre milioni. 

Ripeto: io non sono un tecnico, e mi guardo 
bene dal dar ragione all'onorevole Bettolo e torto 
all'onorevole Morin; o torto al primo e ragione al 
secondo. Nemmeno mi pronuncio sul proposito 
attribuito ad altri di spendere 15 o 16 milioni per 
corazzare ed armare sul serio quel vecchio scafo, 
mentre non manca chi osserva che con 15 o 16 
milioni si può più utilmente costruire un nuovo 
incrociatore a tipo Garibaldi. Ma non posso dis-
simularmi che questa disparità di vedute e di cri-
teri, questa mancanza di continuità in un indi-
rizzo qualsiasi, che fa sì che non si trovino due am-
miragli i quali vadano d'accordo, riesce altamente 
nociva agli interessi dell'erario e supremamente 
pericolosa alle ragioni della difesa nazionale. 

E torna alla mente con un senso di nobile in-
vidia la fortuna della Francia, che all' indomani|di 
Sédan, trova un uomo, il quale sa riordinare l'e-
sercito disfatto, conferirgli prestigio, autorità, 
unità d'indirizzo e di vedute, e crea sulle rovine 
di una guerra perduta una potenza militare di 
prim' ordine. Quell' uomo, quel ministro della 
guerra, non era nè un maresciallo di Francia, nè 
un giovane ed ardito generale: era un ingegnere, 
la souris bianche: quel topolino, il quale ha di-
mostrato come, per sanare e correggere gli errori 
intrinseci di un organismo viziato o malato, sia 
utile talvolta astrarre dalle personalità, anche le 
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più elette, che in esso si aggirano, e ricercare il 
medico all'infuori dell'ambiente, e dei pregiudizi 
che questo feconda. [Benissimo!). 

La necessità di un'inchiesta sulla marina è 
stata riconosciuta anche dal Governo, in omaggio, 
sarebbe vano tacerlo, alla pubblica opinione ; 
perchè non è possibile lasciare gli istituti della 
difesa nazionale sotto il peso del sospetto, senza 
nuocere al prestigio, alla disciplina, al sentimento 
morale degli istituti stessi. La marina in tanto 
vale ed in tanto può rendere servigi preziosi alla 
patria, in quanto è accompagnata e sorretta 
dalla fede pubblica. 

Ma la Commissione reale nominata il 30 set- » 
tembre si è dimessa, e alla proposta ministeriale 
di integrare quel primo Comitato inquirente, 
la vostra Giunta sostituisce oggi l'altra proposta 
di nominarne uno nuovo, che sia emanazione di-
ret ta delle Camere. 

Senonchè, mentre la maggioranza propone 
di aggiungere cinque membri nominati dal Go-
verno ai dodici membri da eleggersi per metà 
dalla Camera elettiva e per metà dalla Camera 
vitalizia, la minoranza, di cui è autorevole in-
terprete l'onorevole Sacchi, invoca la nomina di 
una Commissione esclusivamente parlamentare. 
j | | Per conto mio, premetto che nessuno potrebbe 
ragionevolmente vedere un atto di sfiducia 
verso il presente Ministero nell'approvazione di 
questo emendamento dell'onorevole relatore per 
la minoranza. Si t rat ta , onorevoli colleghi, di in-
dagare sull'amministrazione e sull'ordinamento 
della marina per quasi mezzo secolo. Come dunque 
potrebbe tenersi responsabile degli eventuali ri-
sultati della indagine un Ministero costituito da 
poco più che cento giorni ? Come far risalire le 
responsabilità del passato a un giovane, un degno, 
un valoroso uffìziale, l'onorevole ministro Mira-
bello? 

* Io non so nascondere le mie simpatie pel con-
cetto dell'onorevole Sacchi. Posso dissentire da 
lui, quando invoca un regolamento del potere 
d'inchiesta parlamentare, e credo di professare 

t una teoria liberale sostenendo l'assoluta sovranità 
del Parlamento, e propugnando la teoria mazzi-
niana, per la quale la Camera è costituita e costi-
tuente al tempo stesso. Ma consento con lui in 
questo - che l'inchiesta dev'essere volta a diri-
mere ogni sospetto, a squarciare ogni velo, a dis-
sipare ogni nebbia sull'amministrazione della 
nostra marina. 

Non è a dubitarsi che il potere esecutivo de-
legherebbe l'alto e delicato ufficio a funzionari 
insospettati ed insospettabili; ma non e a dubi-
tarsi nemmeno che questa nomina governativa 
male concorrerebbe a vincere quell'ambiente, a 
rompere quella rete di sospetti, contro cui in-
sorgiamo appunto reclamando l'inchiesta. 

Ora, poiché è chiaro che, nelle indagini tecni-
che e in quelle contabili, la Commissione potrà 
grandemente giovarsi dell'aiuto di persone prati-
che e competenti; e poiché sono altresì convinto' 
che, se esse fossero, per così dire, comandate a 

• siffatto servizio, la Commissione non potrebbe 
sperare di averle collaboratrici zelanti, affettuose 
ed entusiaste della sua opera di giustizia e di 
restaurazione; perciò mi sono indotto a presentare 
l'emendamento, che, a parer mio, potrebbe conci-
liare le due opposte tendenze. 

Dando facoltà alla Commissione d'inchiesta di 
scegliere essa i funzionari, che dovranno integrarla,, 
previe le opportune, intelligenze col Governo, a 
cui rimarrebbe deferita la nomina, noi otter-
remmo questo grande risultato: che anche i fun-
zionari dello Stato, assunti a parte della Com-
missione sarebbero in certo modo, emanazione 
della sovranità popolare, la quale, sia pure per de-
legazione, è ora chiamata ad esercitare uno dei 
suoi più alti uffici di controllo e di sindacato. 

La Commissione d'inchiesta nascerà così monda 
da ogni sospetto, da ogni dubbio; e l'opera sua sarà 
accompagnata dal vivo e rispettoso interessa-
mento di tu t ta la Nazione, la quale riconoscerà 
l'autorevolezza del giudizio e s'inchinerà alla sen-
tenza, qualunque essa sia per essere. 

Perchè è appunto questo il risultato a cui tu t t i 
dobbiamo intendere: fare argine a questa marea di 
sospetti, che insidia ed inquina uno dei più nobili 
nostri istituti ; affrontare ' con serena coscienza 
la ricerca della verità, nella certezza che da questa-
scrupolosa indagine la marina italiana uscirà 
più nobile, più degna, più forte che mai: nobile 
come la missione, che le è affidata, degna di 
adempierla per altezza di mente e di cuore, forte 
come la Patria la desidera e la vuole. (Benissimo !) 

Sulle nostre navi è scritta la divisa, che gui-
dava le aquile romane alla vittoria in tut to il mon-
do: fata aspera rumpes! L'Italia vive sicura che 
la sua marina non verrà meno all'ardua impresa 
nei dì del cimento. E poiché aspera fata, un aspro 

i destino, ci conduce a dover correggere errori 
o disordini, abbiamo tut t i fede che l ' is t i tuto r 

a cui affidiamo le nostre fortune perchè sappia 
difenderle e farle trionfare nei momenti del su-
premo periglio, è degno dell'altissimo mandato. 

I compiacenti silenzi a nulla valgono: inda-
ghiamo, correggiamo, e, ove occorra, epuriamo: 
avremo così sicuramente adempiuto l'obbligo 
nostro, anche se abbia a rivelarsi ingrato o dolo-
roso. (Vive approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Imperiale. 

IMPERIALE. Nel giugno dello scorso anno^ 
ho dichiarato il mio voto favorevole all'inchie-
sta, e non ho mutato certamente pensiero. A 
mio avviso, invece, la proposta d'inchiesta ha 
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mutato, in certo modo, carattere e scopo, per-
chè l'indagine minuta circa ogni ramo dell'Am-
ministrazione, la ricerca degli errori, la deter-
minazione delle singole responsabilità potrebbero 
oggi compiersi perfettamente dal Governo, da 
un ministro che gode l'intera e piena fiducia 
della Camera e del Paese. Ma senza l'aiuto del 
Parlamento, senza un'inchiesta, nessun ministro 
avrà la forza morale di intraprendere quella 
opera che io chiamerei di riorganizzazione della 
marina, opera che è il vero scopo di tutti co-
loro che vollero e vogliono l'inchiesta non come 
strumento di sterile demolizione, ma come mezzo 
efficace di conservazione e di ricostruzione. 

E a questo proposito, oggi forse più di ieri, 
apparirà evidente il dissidio fra le due tendenze 
che si sono riunite, come accennai altra volta, 
nel volere l'inchiesta, ma che fatalmente do-
vranno dividersi, sia nella indicazione dei me-
todi, sia nello scopo finale. 

Ed è bene che i limiti, le ragioni di questo 
dissidio siano chiariti subito anche per rassicu-
rare certe anime timorate ed ingenue, che, beate 
loro, gridano allo scandalo, perchè senza false 
paure di quelle alleanze che esse chiamano mo-
struose, abbiamo combattuto, e combattiamo, 
affinchè sia per sempre dissipato il sospetto di 
anormali relazioni tra lo Stato e quelle indu-
strie, che, con un concetto grandioso ma perico-
loso, erano state create per servirlo. Create, 
ripeto, per servirlo, ma intorno alle quali si è 
andata formando, a poco, a poco, una leggenda 
di potenze misteriose che invadono le funzioni 
del potere legislativo e talora anche quelle del 
potere esecutivo. 

Leggenda, creata§ dalla paura di alcuni e 
dall'ingenuità di altri, ripetuta per opportunità 
di lotta ; e che come tutte le leggende, aveva 
un fondo di verità, in quanto, in certe regioni, 
in certi ambienti, era cresciuta l'importanza 
politica di certe questioni, e di determinate 
persone, tanto che si è potuto credere che in 
certe leggi, di interesse indubbiamente generale, 
si fosse accolta, a cagione di queste influenze, 
qualche disposizione troppo favorevole a qual-
che interesse particolare. Leggenda che poteva 
far comodo a taluni, ma che un Governo ac-
corto è sempre in grado di distruggere da un 
giorno all'altro, dimostrando che a certi inte-
ressi, coi quali deve mantener relazioni utili al 
Paese, non ha mai consentito e non consente 
di oltrepassare certi limiti, certi confini. 

Ma pur troppo un giorno abbiamo udito 
dire, qui, che il Governo era disarmato di fronte 
a una coalizione di interessi. Certamente la pa-
rola del ministro ha ecceduto il pensiero, e 
certamente la dichiarazione fu interpretata in 
un senso molto più largo di quello che poteva 

avere. Ma l'impressione fu enorme; e da quel 
giorno, fu convinzione unanime che il Paese non 
potesse rimanere un solo momento sotto la im-
pressione di questa confessione di debolezza la 
quale avvalorava, in certo modo, quelle voci 
vaghe che da tanto tempo e da tante parti cor-
revano. Di qui sorse, per noi, la domanda e 
la necessità di una inchiesta. 

Gli spiriti calmi ed equilibrati potevano aver 
sorriso fino allora di certe dicerie che ricor-
davano troppo certe pagine di romanzo e certe 
impressioni di letture che, per alcune menti, si 
confondono con quelle della vita reale, quando 
presentano qualche analogia nei fatti. Ma ora il 
ministro si presentava a noi come il mago della 
favola, che aveva perduta la formula per far 
stare a dovere i diavoli da lui evocati. Se 
in quel giorno fosse intervenuta l'azione ener-
gica e pronta del Governo (ed era ufficio suo), 
tutta la parte romanzesca della questione sa-
rebbe svanita, e certi personaggi che nella leg -
genda potevano paragonarsi ai diavoli che si 
erano impadroniti del mago, sarebbero stati ri-
dotti alle più modeste proporzioni di gente me-
diocremente furba che non aveva creduto oppor-
tuno di dissipare quella nube più o meno olimpica 
che le fantasie eccitate avevano creato intorno 
a loro. 

Abbiamo perduto invece otto mesi di tempo 
preziosissimo che rimpiangeremo; che dico ? che 
rimpiangiamo di già, perchè gli avvenimenti gra-
vissimi che stanno ora svolgendosi ci trovano 
ancora una volta impreparati. Infatti, quale forza 
abbiamo data noi all'arma migliore che noi aves-
simo, non dico per prender parte a conflitti ai 
quali dobbiamo rimanere estranei, ma per man-
tenere intatto il nostro prestigio? Quale fiducia 
abbiamo inspirato nella marina, permettendo 
che si confondessero gli interessi delle persone 
con quelli di un'istituzione che certi dibattiti 
non dovrebbero mai ferire ? 

Ben venga dunque l'inchiesta per rimettere 
l'ordine in questa confusione di criteri e di giu-
dizi e per far cesssare uno stato di cose troppo 
doloroso. E sia energicamente e rapidamente 
condotta. 

Il termine di un anno, che secondo la pro-
posta di legge, è stato assegnato a questa in-
chiesta, è troppo lungo, a mio giudizio ; tròppo 
lungo specialmente per lo scopo che essa si deve 
prefìggere. Potrei, a questo^roposito, fare, an-
ch'io, uno sfoggio di cifre e di citazioni tolte 
a prestito dai competenti in materia. Preferi-
sco riepilogare in un giudizio molto breve e 
sintetico la mia opinione, che è il risultato, se 
volete, non di un lungo studio, ma di un'im-
pressione. 

Credo che le accuse rivolte all'Amministra-
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:zione della marina sieno esagerate, e penso die 
si sieno commessi più errori che colpe ; credo 
che, data la difettosa organizzazione, dati i li-
miti modesti del bilancio che forse non si è 
saputo utilizzare a dovere, la nostra marina non 
sia in condizione peggiore delle a\tre marine. 
Ma una cosa non può dire oggi il ministro, 
senza l'inchiesta, e deve dirla e presto. La mag-
gioranza del Paese ha compreso ed ha dimo-
strato molte volte che nessun sacrifizio doveva 
sembrare grave per ricostituire quella marina 
che non è solo necessaria alla difesa ed allo 
sviluppo della nostra potenza economica, ma è 
anche elemento indispensabile per la sola po-
litica che le tradizioni storiche, la posizione 
geografica e l'interesse della propria conserva-
zione impongono all'Italia. Più volte le illusioni 
create da speranze troppo rosee, da desideri im-
pazienti, ci hanno fatto credere vicina la mèta, 
che più volte, pur troppo, la realtà brutale ci 
ha dimostrato ancora lontana. 

Lontana però, ma non inaccessibile. 

Non si parli a questo proposito di lavoro 
di Sisifo, del solito luogo comune inventato dai 
pigri o dagli inetti che vogliono fermarsi alla 
prima tappa, imprecando, come tutti i deboli, 
agli uomini e al destino. I forti, per riprender 
lena e coraggio, rivolgono invece lo sguardo al 
cammino già percorso e poi studiano gli osta-
-coli, non per evitarli, ma per superarli. 

Queste sono le vere tradizioni italiane. Gli 
annali delle nostre città marinaresche, ci rac-
contano che le notizie di sanguinose sconfitte 
non prostravano gli animi, ma riconducendo la 
concordia fra le varie classi di cittadini, erano 
incitamento ad una febbrile preparazione della 
rivincita. 

E ad una rivincita pacifica deve pensare 
oggi la marina, la quale attraversa una crisi 
•d'indole essenzialmente morale. Un'atmosfera 
di dubbi e di sospetti si è formata intorno 
alla marina e ne paralizza ogni azione. L'in-
chiesta deve dissipare queste nebbie perniciose; 
deve, rivelando la deficienza di materiale, met-
tendo in chiaro i difetti del programma organico, 
dimostrare la necessità di provvedere pronta-
mente e largamente alla- ricostituzione della 
flotta. E nello stesso tempo, delimitando esat-
tamente le relazioni che necessariamente devono 
intercedere fra lo Stato e gli industriali, dimo-
strerà che se è assurdo trattare costoro come 
disonesti, come nemici, non si deve tollerare dal 
Governo in alcun modo che si dicano o si cre-
dano usurpate, funzioni che sono di esclusiva 
competenza di chi ordina e paga. Si tratta, 
come vedete, di rimettere in onore il pregiu-
dizio aristocratico che insegna a trattar one-

stamente e cortesemente i fornitori, ma a non 
dar loro confidenza. 

Fu errore, forse, quello di creare artificial-
mente alcune industrie. Ma poiché queste sono 
create e vivono, alcune anche di vita rigogliosa, 
è assurdo il non valersi di queste forze utili, 
come sarebbe assurdo il trascurare le energie 
di un cavallo non ancora domato o di un fiume 
che straripa. E questione di morso o di argini. 

Non so se io potrò ancora, da questi ban-
chi, plaudire al ministro coraggioso il quale, dopo 
le risultanze dell'inchiesta, verrà qui ad esporre 
un largo ed ampio programma di riorganizza-
zione della marina. 

Non si affrontano impunemente le antipatie 
e inimicizie che una sincerità assoluta e co-
stante di linguaggio e di voto procura ad un 
modesto deputato come sono io. 

Che importa! Qui o altrove, non mi pentirò 
mai di aver compiuto, parlando oggi, un dovere 
verso la mia coscienza. 

D'altronde, oggi non mi sento solo. Sono con 
tutti coloro che vogliono combattere l'estrema 
battaglia contro la triste leggenda di influenze 
misteriose che turbano le funzioni dello Stato ; 
leggenda che per gli sfaccendati, per gli inge-
nui, ma sopratutto per i nemici dell'attuale 
ordine di cose andava prendendo carattere e 
attendibilità, di storia documentata. Sono con 
tutti coloro che hanno risentito, oggi, profonda-
mente, la dolorosa ferita che al sogno di gran-
dezza che ogni italiano conserva gelosamente 
nell'intimo dell'animo suo, ha recato la rivela-
zione brutale della debolezza di una istituzione 
che tutti amiamo per i sacrifìci che ci è costata 
e per quelli che siamo disposti a fare. 

Una corrente misteriosa di simpatia in que-
sto momento triste. ci ha riu niti tutti in un 
solo sentimento, in un solo pensiero. Senti-
mento di tenerezza verso questa marina che le 
accuse appassionate, ingiuste talvolta, gli errori, 
le stesse colpe ci hanno resa ancor più cara ; alla 
quale ci legano non soltanto speranze luminose, 
alti ideali politici, ma anche affetti più intimi 

| verso parenti, verso amici, verso ufficiali colti e 
valorosi che da lunghi anni cogli studi severi 5 
si preparano ai sognati cimenti,, verso quei m a -
rinai delle nostre riviere che per intelligenza, 
per disciplina e per resistenza alle fatiche, fu-
rono, più volte, proclamati i migliori del mondo. 
A tu tti costoro, che seguono con ansietà le 
nostre discussioni, giunga oggi una parola di 

! conforto e dica loro che nessuno di noi dimen-
I tica che dappertutto, nell'Estremo Oriente, in 
! Africa, dovunque la bandiera italiana ha sven-

tolato, essi hanno compiuto sempre il loro do-
! vere, pronti a dare, se occorresse, il loro sangue 
i e la vita, senza iattanza, come i veri eroi. 
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A tutt i costoro, dica, oggi, che nessuno di 
noi dimentica che le virtù austere, l'obbligo con-
tinuo di sacrifìcio che noi pretendiamo da loro, 
mal si compensano con lo scherno e coi con-
tinui sospetti, e che fede ed entusiasmo non si 
producono se non con reciprocanza di affetto 
e di fede. E sappiano in questo momento, in 
modo solenne — perchè se la mia parola è mo-
desta, essa rispecchia, ne son certo, il pensiero 
di tutti noi — sappiano che la loro causa è la 
nostra e che l'inchiesta che oggi voteremo tut t i 
non è contro la marina, ma per- la marina. 
(Bravo! Bene! —Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Riccio. 

RICCIO VINCENZO. Onorevoli colleghi, io 
chiedo alla vostra cortesia qualche minuto di 
benevola attenzione ó di silenzio, anche perchè 
le condizioni della mia voce non consentono 
oggi che io parli in tono troppo elevato. Entro 
subito in argomento per dire le ragioni per cui 
non accetto interamente le proposte della mag-
gioranza della Commissione parlamentare, che 
sono state accettate dal Governo; sostengo in-
vece.come sia pericoloso che la inchiesta sulla ma-
rina non venga' affidata esclusivamente ad elementi 
parlamentari. Evidentemente questa è la sola 
tesi che adesso ci divide in questa Camera. 

Poiché non pare che dissenso vi sia più intorno 
alla necessità di una inchiesta : oramai siamo 
tutti d'accordo sulla necessità di dover costi-
tuire una Commissione d'inchiesta parlamentare 
ed il solo dissenso è sulla introduzione in essa 
di commissari eletti dal Governo. 

Certamente, onorevoli colleglli, è con una 
grande compiacenza che coloro i quali, pochi 
mesi fa sostennero la necessità dell'inchiesta 
parlamentare e si trovarono in minoranza, par-
tecipano oggi a questa discussione. Allora fum-
mo in minoranza, oggi l'opinione nostra è di-
venuta quella di quasi tutti i nostri colleghi. 
Uomini che pochi mesi fa parlarono contro 
1' inchiesta parlamentare, come gli onorevoli 
Arlotta e De Martino, sono iscritti questa volta 
a parlare in favore, e l'onorevole mio amico 
Di Palma, che pure allora era contrario all'in-
chiesta, questa volta è anch'egli fra coloro che 
la sostengono... 

ARLOTTA. Questo mostra il contrario. (In-
terruzioni). 

RICCIO VINCENZO. Mostra invece, onore-
vole Arlotta, che avevamo ragione noi, quando 
dicevamo che vi sono argomenti i quali inte-
ressano così vivamente la vita pubblica del 
Paese, che una volta entrati nel dominio pub-
blico, una volta che di essi si è impadronito 
la Rappresentanza nazionale, non possono essere 
sottratti all'esame esclusivo e completo di que-
st'Assemblea. 

Vi sono delle questioni che non possono es-
sere trattate che dalla Camera, ed unicamente 
da essa. Si voleva sottrarre l'esame delle con-
dizioni dalla marina al Parlamento italiano ; 
ebbene cinque mesi soli sono bastati a di-
mostrare che quella tesi sostenuta dalla maggio-
ranza, è crollata innanzi alla pubblica opinione-

Dei resto gli avvenimenti si sono succeduti 
con grande rapidità. Il fatto doloroso, avvenuto 
nel settembre dell'anno scorso, per cui 35 gio-
vani ufficiali, coraggiosi, generosissimi, ricchi di 
fede e di un baldo orgoglio, per cui meritano 
le simpatie di tu t ta la Camera, non poterono 
veder tutelato dal tribunale l'onor loro offeso, 
per un vizio procedurale, .e per le oscitanze del 
ministro, mostrò come fosse necessario che que- ' 
sto onore, che è l'onore della marina, venisse 
tutelato dalla Rappresentanza nazionale. Con-
sentite che io a questi ufficiali mandi il saluto 
mio : essi hanno tutto il diritto alla simpatia 
della Camera italiana. 

Però, se per la mancanza al banco del Go-
verno del ministro della marina di allora, se 
per il fatto che egli non siede in questa Ca-
mera, colui che parla è obbligato ad un certo-
riserbo, non è però vietato a chi deve esami-
nare* con serena coscienza i fenomeni della vita, 
pubblica e deve giudicarli, non è vietato a co-
stui di esprimere sinceramente il biasimo che 
merita la condotta del ministro d'allora. 

L'animo è pieno di 'emozione al ricordo di quei 
dolorosi fatti. Gli attacchi alla marina nostra si 
succedevano: si richiedeva in quei dì dal ministro 
una tutela doverosa: il comandante del primo di-
partimento marittimo, il 6 luglio,telegrafava così: 
« Gli ufficiali superiori del dipartimento doman-
dano se il Ministero si occupa di protestare con-
tro le insinuazioni del giornale Avanti! riportate 
da altri giornali; nel caso contrario, domandano 
un' autorizzazione ad agire secondo la propria 
iniziativa. » Ed il Ministero rispondeva che non 
era il caso. E gli articoli si incalzavano; e le ac-
cuse, da anonime e generali, diventavano firmate 
e concrete più che mai; ed allora questi uffi-
ciali domandavano al Ministero: Ma tutelate, 
l'onore nostro: o lasciate per lo meno, che 
lo tuteliamo noi, ma dateci un'autorizzazione 
qualsiasi a procedere. Ecco testualmente quanto 
si scriveva: « In seguito a questo articolo (è 
sempre il comandante del primo dipartimento 
che scrive, il 16 luglio) alcuni ufficiali che eb-
bero a rivestire l'incarico di comandante di se-
conda e di commissario di corpo, di direttore 
di macchina, ritenendosi offesi dalle affermazioni 
in esso articolo contenute, manifestano il propo-
sito di sporgere querela, nei modi e nelle forme 
prescritte dalla legge, e ne chiedono l'autoriz-
zazione. » E il ministro non rispondeva nè si, nè 
no: « Me ne disinteresso, egli diceva, facciano loro, 
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è un atto di cortesia la chiesta autorizzazione. » 
Ed è successo quello clie è successo. 

Consentite che io dica che questa politica del 
lavarsi le mani, questa tattica di sfuggire ad 
ogni responsabilità, non è bella, nè degna di un 
ministro italiano. [Benissimo!) Ponzio Pilato, o 
signori, ha avuto il biasimo pubblico, il biasimo 
dei secoli. 

Se l'onorevole Morin, reputava offeso l'onore 
della marina, perchè non dette querela? Se non lo 
reputava offeso, perchè non impedì che si desse 
dagli ufficiali suoi subordinati? 

L'onorevole Franchetti narrò incidenti bel-
lissimi della vita dell'onorevole Morin. Egli 
ci disse di un fatto coraggioso da lui com-
piuto, al tempo di Arabi Pascià ; ci narrò 
come, mentre tutti temevano che il Canale di 
Suez fosse minato e non volevano passarvi, 
l'ammiraglio Morin, comandante della Garibaldi, 
passò, e fu seguito da tutt i quanti i piroscafi, 
da tutte quante le navi straniere che salutavano 
così il coraggio dell'ammiraglio italiano. Sia 
lode a questo coraggio; ma vi è un coraggio • 
molto più \itile in uomini di Governo, ed è 
quello di affrontare non il pericolo di morte, ma 
è quello di affrontare le responsabilità civili del-
l'ufficio, è quello di affrontare l'impopolarità. 
Yi sono sentimenti più meritevoli di lode che 
il sacrificio della vita, e sono nella fede, dirò quasi 
nell'entusiasmo per i compiti civili dell'alto ufficio 
che si ricopre, per gli alti interessi morali che 
si devono tutelare. Ebbene, o signori, permette-
temi che dalla tribuna parlamentare io dica 
che questa fede calda ed operosa, questo co-
raggio civile sono mancati all'onorevole Morin. 
[Benissimo!) Ed ecco come il doloroso inci-
dente svoltosi in tribunale nello scorso settembre 
mostri la necessità dell'inchiesta parlamentare, 
poiché non avremmo avuto il processo, se quei 
giovani ufficiali avessero saputo che i rappre-
sentanti del Paese avevano nelle loro mani la 
tutela del loro onore, del decoro della ma-
rina : se avessero saputo che il Parlamento 
aveva avocato a sè il compito di esaminare ac- , 
cuse e difese, discuterle, vagliarle, mettere al 
giusto posto le une e le altre, punendo i rei, 
tutelando innocenti ingiustamente colpiti : com-
pito veramente degno dell'Assemblea nazionale. 

E dal giugno finora sono venuti altri fatti 
dolorosi. Venne il processo che l'onorevole Bet-
tolo intentò all'onorevole Ferri. Io comprendo 
qui che procedo in un terreno molto scabroso 
e delicato: incedo per ignes. La parola del ma-
gistrato non è ancora definitiva : vi è l'appello 
in corso; ed è dovere della Camera italiana di 
non pronunziare giudizi nè sui fatti, nè sulle 
persone, nè sugi' incidenti che in quel processo 
si svolsero. Una sola cosa possiamo dire con 
sicura coscienza e senza venir meno a riguardi 

di sorta, ed è che anche quel processo ha di-
mostrato come sia necessario che il Paese esa-
mini la questione della marina e la sua orga-
nizzazione ; perchè il processo ha rilevato una 
serie di gravi inconvenienti, sui quali non pos-
siamo fermarci, appunto perchè la parola de-
finitiva del magistrato non è stata detta. 

E viene un terzo fatto: l'insuccesso della 
Commissione governativa, insuccesso non dovuto 
agli uomini poiché essa era composta degli 
uomini più autorevoli, più simpaticamente amati 
e stimati della Camera, ed era presieduta dal 
nostro vice-presidente onorevole Palberti; ma 
insuccesso dovuto all'origine sua, perchè l'opi-
nione pubblica non seppe acquietarsi ad una 
Commissione la quale non aveva origine parla-
mentare. E così questa Commissione, nominata 
con decreto del 30 settembre, non potè costi-
tuirsi che il 31 ottobre, perchè tanto essa che 
il Governo sentivano che l'opinione pubblica non 
la sorreggeva. Essa tenne poche sedute, ed è 
bene che la Camera lo sappia, questa Commis-
sione non è morta, nè viva: si è dileguata. Vi 
è ancora qualche impiegato pagato per i lavori 
di questa Commissione che non funziona, di cui 
tut t i i componenti sono dimissionari, senza che 
le dimissioni siano state ancora accettate: vi è 
un locale, un usciere, ma non la Commissione. 
Il soffio dell'opinione pubblica 1' ha fatta spa-
rire, perchè ha preteso un' inchiesta parlamen-
tare. 

Del resto intorno alla necessità di una in-
chiesta parlamentare dissensi non ve ne sono 
più: ormai unanime è il consenso della Camera. 
Il dissenso sorge sul modo come deve essere 
fatta l'inchiesta, se da una Commissione tut ta 
parlamentare o da una Commissione mista, nella 
quale siano cinque commissari nominati dal Go-
verno. Ed allora io mi domando: perchè la mag-
gioranza della Commissione, perchè il Governo 
vogliono che in una inchiesta nominata dal Par-
lamento vi siano questi commissari governativi? 
(Interruzione del deputato Del Balzo Carlo). 

Io non ne so la ragione: ho cercato di tro-
varla nella relazione dell'onorevole Franchetti, 
ma gli argomenti da lui addotti non mi hanno 
persuaso. L'onorevole Franchetti dice testual-
mente così: « La cooperazione di funzionari go-
vernativi è necessaria alla Commissione d'in-
chiesta non solo per la loro conoscenza tecnica, 
amministrativa e contabile, ma anche perchè 
la loro pratica delle grandi amministrazioni fa-
cilita ad essi il trovare il punto difettoso di una 
organizzazione imperfetta, ed il discernere il 
motivo dell'imperfezione... » 

Ora a me pare che in questa spiegazione 
dell'onorevole Franchetti vi sia un equivoco. Il 
disegno di legge parla di commissari nominati 
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dal Governo, ma non dice che questi debbano 
essere funzionari: il Governo ha la facoltà dj 
nominare cinque commissari, che possono essere 
funzionari e non funzionari. Ma supponiamo, 
per seguire l'onorevole Franchetti, che essi siano 
funzionari, ed allora l'ipotesi più probabile è che 
questi debbano controllare la stessa opera loro, che 
debbano essere essi oggetto di controllo. Volete 
che questi funzionari siano persone che abbiano 
conoscenza tecnica, che conoscano l'organamento 
della marina, ed inevitabilmente saranno persone 
esse stesse soggette al controllo parlamentare. Chi 
potrebbero essere ? consiglieri di Stato ? Ma il 
Consiglio di Stato quasi ogni giorno dà il suo 
parere sui contratti che stipula la. marina, su 
regolamenti riguardanti l'ordinamento della ma-
rina. Saranno consiglieri della Corte dei conti? Ma 
la Corte dei conti ha la funzione abituale del con-
trollo in genere, e l'inchiesta ha il presupposto 
di una deficienza in questo controllo e quindi 
nell'opera della Corte dei conti. Saranno funzio-
nari della Ragioneria generale dello Stato ? Ma o 
io dimentico la legge sul riscontro dei magaz-
zini, o io debbo ritenere che funzionari della 
Corte dei conti e della Ragioneria non possono 
partecipare all'inchiesta. Giustamente nel giugno, 
quando si discusse la proposta di inchiesta, 
l'onorevole Di Budini ricordò con ragione che 
la legge sul riscontro era opera sua e dell'ono-
revole Luzzatti. Con questa legge la Ragioneria 
generale e la Corte dei conti hanno il riscontro 
su tutti i magazzini di proprietà dello Stato, e già 
sono stati fatti riscontri a quattro magazzini di 
marina. Il processo Bettolo-Ferri ha mostrato 
che vi furono dissensi tra un rappresentante 
della Ragioneria generale, il Dattilo, ed il Mi-
nistero della marina per il magazzino di Taranto. 
Come vogliamo noi ammettere in una stessa 
Commissione coloro che debbono controllare e 
coloro che debbono essere controllati? Perchè 
portare questo perturbamento nell'inchiesta, in-
cludendovi funzionari che debbono essi stessi 
essere soggetti alla inchiesta ? 

E perchè impedire che gli impiegati ven-
gano a dire liberamente il loro pensiero, ad 
esprimere il loro giudizio, a dare le informa-
zioni che sanno, quando sir chiamano a far 
parte della Commissione funzionari che forse 
sono superiori gerarchicamente a coloro che 
depongono come testimoni ? 

La relazione dell'onorevole Franchetti pre-
vede l'obiezione e dice così: « Anche se alla 
Commissione d'inchiesta occorrerà ricercare come 
funzionino taluni organi di riscontro amministra-
tivo e contabile, i cui rappresentanti potranno 
far parte di essa : questi nè vorranno, nè, vo-
lendo, potrebbero dissimulare deficienze per na-
tura loro manifeste e che del resto sono spesso 
da loro stessi deplorate. » 

> Non vorranno ? ma volete che questi fun-
i zionari non dissimulino la loro negligenza, la 
: loro mancanza di attività nella funzione del 

controllo ? Non potranno? ma se voi credete 
che, pur volendo dissimulare, non potranno farlo 
per lo svolgimento stesso dell'inchiesta, allora 
l'opera di questi funzionari sarà inutile. Se la 

j verità si scoprirà fatalmente, malgrado il con-
I trario volere dei funzionari, a che includerli ? 

Vedete la condizione nella quale potranno tro-
varsi davanti alla Commissione d'inchiesta gli im-
piegati che dovranno deporre: essi potranno tro-
varsi nella necessità di dover fare delle rivelazioni 
innanzi a giudici che dovranno forse accusare! 
Come volete che impi egati chiamati a deporre, chia-
mati a fare da testimoni, costretti forse dal do-

| ver loro a fare delle rivelazioni, possano parlare 
con sicura coscienza, quando in seno alla Com-
missione d'inchiesta troveranno quelli che forse 
dovranno accusare di negligenza o peggio? 

Ma supponiamo che i delegati del Governo 
non siano scelti tra i funzionari, ebbene io non 
so dove si possano trovare. Nel Parlamento no, 
perchè non troverete un uomo politico che ac-
cetti di entrare nella Commissione d'inchiesta, 
quanclo non sia nominato dall'Assemblea, e di-
fatti quelli che furono nominati per decreto 
reale finirono non accettando di far parte della 
Commissione, o dimettendosi. 

L'onorevole presidente del Consiglio proba-
bilmente dirà che questi membri della Com-
missione servono a mantenere il contatto fra il 
Governo e la Commissione. Ma allora non ca-
pisco l'opera di questa Commissione; deve essa 
forse esser guidata dal potere esecutivo ? Si 
dirà che il Governo deve essere informato del-
l'andamento di questa Commissione, e perchè? 
0 queste informazioni sono legittime, regolari, 
ed allora il presidente dd Consiglio, che è il 
capo della maggioranza in un Governo par-
lamentare, avrà amici nella Commissione che 
gli daranno le legittime informazioni e questi 
manterranno il contatto fra Governo e Com-
missione: oppure questi contatti non sono rego-
lari, legittimi, confessabili, allora che funzione 
volete che esercitino i delegati del Governo? 
Quale sarà l'opera loro nella Commissione par-
lamentare? Supponete, per ipotesi, che la Com-
missione deliberi che si debba mantenere il se-
greto sui lavori (segreto del resto che apparisce 
necessario, perchè è la sola garanzia per molti 
testimoni e per molte persone che vogliono fare 
delle comunicazioni) ma allora cosa faranno quei 
delegati governativi, come manterranno i rap-
porti col Governo da cui sono stati nominati? 
Verranno essi meno all' impegno del segreto? 
Oppure verranno meno all'impegno di essere 
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l'anello di contatto fra Governo e Commissione? 
E che necessità v' è di questo contatto? Quando j 
mai nelle Commissioni parlamentari, quando ! 
sono veramente tali, quest'anello v'è stato? 

A me pare, onorevole presidente del Con-
siglio, che con l ' e n t r a t a di questi funzionari 
governativi nella Commissione d ' inchies ta , si ; 
faranno due mali: si metterà in imbarazzo il ! 
Governo che in questo modo viene ad avere j 
una certa responsabilità sull 'andamento dell'in- j 
chiesta, e si metteranno nell 'imbarazzo cinque o j 
sei poveri funzionari, che si troveranno a far j 
parte di questa Commissione in una posizione non | 
chiara e precisa, sicché ad essi verrà tolta ogni ; 
libertà di pensiero e di giudizio. Si porranno 
questi cinque o sei funzionari in una condizione 
di inferiorità rispetto ai membri eletti dalle due j 
Assemblee, nè essi sapranno esattamente quale : 

sia la loro missione. A me pare, perciò, o si-
gnori, che sia preferibile la via larga ed aperta, 
conforme alle funzioni parlamentari, di una Com-
missione completamente eletta dalle due As-
semblee. 

Ma è bene, o signori, affrontare la questione 
nettamente, come quella che ha un alto carat-
tere costituzionale. Noi diciamo che quest ' in-
chiesta non è che l'esplicazione di una funzione j 
che ha il Parlamento, funzione quotidiana e 
continua di controllo su tu t t i i pubblici servizi, 
funzione net tamente parlamentare, anzi che è la 
principale di un Parlamento. Perciò non si vo-
gliono commissari governativi. Comprenderei la 
presenza dei delegati governativi nella Commis-
sione parlamentare d'inchiesta, se questa inchiesta 
avesse un carattere di sfiducia nel Governo. Ma così 
non è : l 'inchiesta è il prodotto di una funzione 
di controllo obiettivo, che non ha per scopo 
le persone dei ministri, che non ha carattere 
di sfiducia al presidente del Consiglio o all ' in-
dirizzo della politica attuale. Questa funzione 
di controllo è un dovere del Parlamento, e si 
può dire che il giorno in cui nacque il Parla-
mento, nacque il controllo, nacquero le inchieste. 
Non si suppone Parlamento, o signori, senza 
diritto di inchiesta, completo ed assoluto. 

Tut t i i precedenti sono in questo senso,. 
È inutile ricordare i precedenti dell'Inghil-

terra che sono numerosissimi. Si può dire che 
in quel Parlamento non vi sia anno in cui cia-
scuna delle Camere non faccia le sue inchieste 
sulla pubblica amministrazione. Non. vi è b i -
sogno di leggi dello Stato, non vi è bisogno 
del voto dell' altro ramo del Par lamento: ogni 
Camera funziona da sè e fa le sue inchieste, 
e vi sono inchieste della Camera dei Comuni, 
come vi sono inchieste della Camera dei Lords, 
affat to indipendenti 1' una dall' altra, ed ogni 
Camera può dare alle sue Commissioni i poteri 

giudiziari che noi dobbiamo chiedere alla legge* 
e queste inchieste danno risultanze spesso molto 
gravi, e spesso i più importanti progetti di 
legge, le più importanti riforme non sono che 
la conseguenza di questo controllo quotidiano. 

Ed a questo proposito mi giova ricordare 
quello che ha scritto un nostro ex collega,, 
l 'onorevole Giorgio Arcoleo, oggi senatore del 
Regno, il quale ha profondamente e acuta • 
mente studiato quest'azione di controllo che 
si esercita con le inchieste. Egli osserva che non 
vi è passo della vita pubblica inglese che non 
si compia dopo un' inchiesta, sicché colà le 
riforme non sono espedienti politici di chi 
sta al Governo, ma si impongono ai par-
t i t i perchè nate da necessità di cose. Così do-
vrebbe essere la nostra inchiesta sulla marina che 
nasce da un complesso di necessità politiche e 
tecniche. E l'onorevole Arcoleo ricorda che dopo 
simili inchieste potet tero i conservatori a t tuare 
riforme libéralissime, come l'emancipazione dei 
cattolici di Willington, la legge sul libero scambio 
del Peel, la riforma elettorale del Disraeli. 

Occorre notare, dice l'onorevole Arcoleo, come 
le due Camere gareggiarono di zelo e di attività 
nello istituire inchieste, alcune delle quali ebbero 
risultati fecondissimi. 

Non vi è inchiesta parlamentare isti tuita 
per legge (non ve ne è bisogno) perchè la Ca-
mera ha per se stessa la funzione dell'inchiesta. 

E l'onorevole Arcoleo ricorda che molte volte 
è lo stesso Governo che prega la Camera di fare 
per suo conto un' inchiesta, come quella del 
1828 sull'uso del pubblico danaro. Può ricor-
darsi, dice l 'autore, che tale proposta era formal-
mente segnata nel discorso della Corona. « Sua 
Maestà ci ordina di raccomandare alla vostra at-
tenzione un'inchiesta intorno allo stato delle en-
trate e spese del Paese. » 

Vedete dunque, o signori, che mentre in 
Italia il Governo (e notate un Governo che 
ha una grande maggioranza, che ha la quasi 
unanimità di voti nella Camera e nel Senato) è 
pauroso di un'inchiesta formata solo con i dele-
gati della Camera e del Senato, e vuol farvi 
entrare i delegati del Governo, lassù è la Co-
rona che prega la Camera dei Comuni di fare 
liberamente le sue inchieste sulle condizioni fi-
nanziarie del Paese. Ispiriamoci all' esempio 
della Storia costituzionale inglese e faremo 
opera utile al Paese, giovevole anche al Go-
verno. 

Del resto che bisogno ho io di ricordare i 
precedenti di altre Assemblee ? I precedenti no-
stri sono in favore di inchieste parlamentari 
complete e non miste. Ricorderò che nel 1863 
(ed i nostri colleghi possono trovare queste ed 
altre important i notizie nel bel libro dei signori 
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Mancini e Galeotti, studiosi impiegati di questa 
Camera) nel 1863 (vedete si tratta della bagat-
tella di 40 anni addietro) un disegnò di legge 
presentato dal Pisanelli dava facoltà all'uno 
e all'altro ramo del Parlamento di fare inchieste 
con membri suoi e con poteri giudiziari, ossia 
con il potere di interrogare testimoni, chie-
dere documenti, deferire giuramenti, elevare im-
putazioni di falso, quindi con tutte le facoltà 
del giudice istruttore, facoltà che non hanno le 
nostre inchieste parlamentari ordinarie. Nè si ri-
conobbe mai il bisogno di delegati governativi. 
E la Camera approvò quel disegno di legge : 
siamo al 1864, quarant'anni fa, e sono le tra-
dizioni di quel partito che l'onorevole Giolitti 
dirà certamente reazionario, conservatore, tutto 
quello che vuole, ma sono sicuramente le più 
belle tradizioni del Parlamento italiano. Ono-
revole Giolitti, Ella farebbe cosa utile e libe-
rale uniformandosi ad esse. Ed il Senato esa-
minò questo progetto di legge, e vi sono gli 
emendamenti Cadorna e Vacca che a loro volta 
riconobbero la facoltà di una inchiesta parla-
mentare nell'uno e nell'altro ramo del Parla-
mento, libero l'uno dall'altro, con poteri giu-
diziari nelle Commissioni d'inchiesta dell'una e 
dell'altra Camera. Così fissò il progetto di legge 
dell'onorevole Taiani nel 1879, quello dell'onore-
vole Villa del 1880. 

Tutti i nostri precedenti (e ricordo questi 
ultimi perchè non provengono dai banchi dei 
deputati, ma dai guardasigilli) tutti i nostri 
precedenti sono che le inchieste volute dal 
Parlamento debbono essere veramente tali, e 
ampie e complete e, non debbono essere miste, 
guastate da elementi governativi. E perchè do-
vremmo noi non uniformarci a questi precedenti? 
Perchè adesso dovremmo modificarli, diminuendo 
autorità all'opera del Parlamento ? Che sfiducia 
ha l'onorevole Giolitti nel Parlamento? Perchè 
questa sfiducia nella maggioranza? 

Io ricordo, a titolo di orgoglio, che una 
delle prime volte che ebbi l'onore di par-
lare nel Parlamento italiano fu in occasione 
della discussione della vendita delle navi al-
l'estero. Io dicevo al Governo di allora : ma 
perchè non portate questo contratto di vendita 
della Varese, che dite di aver adesso conchiuso 
o che state conchiudendo, all'esame del Parla-
mento ? Perchè avete paura del Parlamento e 
credete che noi non siamo così amanti dell'inte-
resse e del decoro della marina, dell'interesse dei 
lavoratori, da impedirci di esaminare con grande 
obbiettività il contratto di vendita di questa 
nave? Che sfiducia avete nel Parlamento ? E 
l'onorevole Giolitti, che parlò poco dopo di me, 
riprese la stessa tesi, ed in nome appunto del-
l'autorità del Parlamento, del patriottismo delle 

sue deliberazioni, sostenne che fosse doveroso aver 
fiducia nel Parlamento nazionale, portando in-
nanzi ad esso i contratti di vendita delle navi. Io 
posso ripetere i ragionamenti suoi e dire all'o-
norevole Giolitti : che sfiducia avete oggi del-
l'azione parlamentare? E potete avere sfiducia 
voi del Parlamento, nelle condizioni attuali e 
con questa maggioranza? Perchè dunque volete 
nella Commissione questi delegati governativi? 

Abbiate invece fiducia, onorevole Giolittf, 
nel Parlamento e nella vostra maggioranza : voi 
avete maggioranza numerosa, che voterà i nomi 
che volete, perchè insistete chiedendo delegati 
governativi nel seno della Commissione? 

Io concludo ricordando alla Camera le con-
dizioni nelle quali ci troviamo. È questa una 
legislatura che sta per finire, è questa una Ca-
mera che non sente più le necessità della sua 
vita, non ha più il vigore... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Predica a me il rispetto al Parla-
mento e lo rispetta poi in questo modo ! (Si ride). 

RICCIO VINCENZO. Io non manco punto 
di rispetto, onorevole Giolitti, al Parlamento, 
esaminando le condizioni momentanee e tran-
sitorie del periodo politico in cui ci troviamo; 
non "manco di rispetto, ricordando che quattro 
anni di vita ha già questa Camera. Il calen-
dario non è un'opinione. E dico : giacché ci 
troviamo in questo periodo ed in queste con-
dizioni che forse possono piacere e giovare a Lei 
ma che non giovano al Paese (Interruzioni 
del deputato Def Balzo Carlo) ; giacché ci tro-
viamo in questo periodo politico, lasciamo 
ai nostri successori, alla legislatura che verrà, 
il mandato di aver tenuto alto le prerogative 
parlamentari. Certo questa legislatura non ha 
compiuto gran cosa, e quando ci presenteremo 
ai nostri elettori, ci diranno che non siamo 
stati molto operosi. Però almeno non consen-
tiamo che questa legislatura abbia lasciato smi-
nuire le prerogative parlamentari. 

Gli anni passano, passano le legislature, pas-
sano le generazioni, ma sarebbe doloroso che 
si dicesse che il Parlamento italiano, che 40 anni 
fa votava inchieste completamente parlamentari, 
40 anni dopo, vota un'inchiesta mista, nella 
quale il Governo sente il bisogno di far entrare 
elementi suoi. 

Inspiriamoci ai ricordi del passato e votiamo 
con animo sicuro e con piena fiducia nel Parla-
mento, l'inchiesta completa senza elementi go-
vernativi. Queste sono le mie conclusioni. (Bene! 
— Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Di Palma. 

DI PALMA. Chiunque si preoccupi della 
nostra funzione navale e delle sue imperfezioni, 
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non può oggi non volere un'inchiesta organica 
nei mezzi e nei fini, la quale, astraendo dalle 
persone, sia rivolta principalmente alle cose. 

Ma assai spesso si è trascinati a confondere 
la funzione con le persone. Una istituzione non 
deve mai impersonarsi in chi nel momento la 
rappresenta. Fu per questo, che io votai contro 
la prima domanda di inchiesta, presentata lo 
scorso anno. Dato il momento, mi parve che, 
anche indipendentemente dalla stessa volontà 
dei componenti della Commissione inquirente, 
l'inchiesta si sarebbe svolta in un ambiente pieno 
di vive ed antipatiche personalità. 

Ma un'inchiesta astratta, impersonale, che 
miri diritta al suo scopo, oggi si impone nel-
l'interesse specialmente della stessa marina. Ri-
tengo anzi, che sia reclamata anzitutto dagli 
ufficiali di marina, i quali desiderano che luce 
intera sia fatta,. e che il Paese sappia quanta 
responsabilità dell'attuale stato di cose spetti 
al sistema, e quanta ne spetti alle persone. 

E perchè questa inchiesta riesca effettiva-
mente utile, perchè dia un prodotto finale, tan-
gibile, è bene fare ora qualche considerazione. 

Se all'inchiesta si dà un carattere spiccato, 
essenziale di ricerche nel passato, si minaccia 
di fare opera lunga e non troppo utile. Infatti, 
la Commissione Reale - di troppo breve vita - nel 
suo questionario sottoposto al Ministero, chie-
deva la distinta dei fondi concessi alla marina 
per il suo funzionamento dalla costituzione del 
Regno sino ad oggi, la dimostrazione e classi-
ficazione delle spese eseguite e loro impiego. 

Ora, è dubbio se una simile ricerca abbia 
uno scopo pratico ed utile. Ancorché «non si 
riuscisse a trovare la dimostrazione dell'impiego 
di una data somma, non saprei comprendere 
quale deduzione pratica possa ricavarsi, perchè 
da ciò non potremmo nè trarre un ammaestra-
mento per l'avvenire, nè molto meno definire 
ed-- assegnare le responsabilità del passato. 

Più che alle dimostrazioni cartolarle e con-
tabili, è necessario rivolgere le indagini all' at-
tuale stato di cose, e vedere se le spese rela-
tive al materiale ed al personale furono sempre 
eseguite con sani criteri tecnici ed industriali, 
nel senso cioè di avere ottenuto in ogni mo-
mento il massimo prodotto col minimo della 
spesa. 

Noi dobbiamo vedere anzitutto se la marina 
risponda al suo vero compito, perchè sarebbe 
strano che una marina non dimostrasse di es-
sere un organismo in piena efficienza militare, 
sia questa intesa a preparare la guerra, sia in-
tesa a scongiurarla. 

Ma leggendo l'articolo primo della proposta 
dell'onorevole Franchetti che dice : « Sarà no-
minata una Commissione con l'incarico di in-m 

dagare sopra tutto quanto concerne l'ammini-
strazione e l'organizzazione della regia marina », 
trovo che troppo lato ed indeciso risulta in tal 
modo lo scopo dell'inchiesta. Potrebbe anzi ap-
parire, che si volesse giungere a resultati diversi 
da quelli che tutti noi, a cominciare dall'onore-
vole Franchetti, desideriamo che siano rag-
giunti, cioè : indagare se con l'organizza-
zione attuale della regia marina e con i modi 
con i quali essa è posta in atto, si raggiunga 
il risultato di dare al Paese un organismo do-
tato della massima efficienza per la sua azione 
militare, in confronto col carico finanziario sop-
portato. A che perderci in inutili ricerche di 
fatti, di cose, di cifre, di spese eseguite in 
epoche molto lontane da noi, e sotto un'orga-
nizzazione diversa dall'attuale? Noi dobbiamo 
è vogliamo sapere se l'attuale sistema risponda 
alla sua vera finalità ; occorre sapere se il si-
stema sia buono, o non lo sia. Se è buono, ve-
dere se se ne può riguardare con fiducia il ri-
sultato anche in ordine alle persone prescelte 
per la direzione dei servizi. Se non è buono, 
proporre quei provvedimenti, quelle riforme, che 
saranno creduti del caso. 

Nè si creda con questo di voler limitare il 
campo delle indagini, perchè questo campo è 
estesissimo, specialmente per quanto riguarda 
l'organizzazione e l'amministrazione centrale. 
Da vari anni in Marina è un continuo fare e 
disfare, un deplorevole avvicendarsi di criteri 
differenti, a proposito degli organi più vitali e 
più essenziali della nostra funzione navale. 

Nell'ordinamento dell'amministrazione cen-
trale non fu mai tenuta presente la necessità 
di una armonica correlazione tra gli uffici ed i 
servizi. Infatti, chi ignora le vicende del Con-
siglio superiore della marina militare ? Chi ignora 
le vicende del Consiglio superiore della marina 
mercantile ? Chi non conosce tutte le strane 
peripezie di quel famoso ufficio per la prepa-
razione alla guerra, il quale non ha avuto con-
tinuità, nemmeno nel nome ? Forse pochissimi 
sapranno che con regio decreto dell'8 ottobre 1898 
veniva creata nell'Amministrazione centrale una 
Direzione generale dei servizi^amministrativi, le 
cui attribuzioni furono definite soltanto il pri-
mo gennaio 1899, con un semplice ordine del 
giorno ministeriale! E sei mesi dopo, cioè il 
primo luglio 1899, la Direzione generale, che non 
aveva mai funzionato, fu abolita!! Jjg 

Appare chiaro che in questa mancanza di 
armonia tra uffici e servizi, in questa assenza 
di criteri organici, consista veramente il tarlo 
roditore della nostra Amministrazione navale. 

Non sembrerà, quindi, strano se, chiamando 
organizzazione il lavoro dell'Amministrazione 
centrale ed esecuzione quello compiuto dagli 
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uffici dipendenti e dalle autorità navali, alla 
difettosa organizzazione segua, fatalmente, una 
ancora più difettosa esecuzione. E facile accor-
gersi che questa mancanza di un sano criterio 
organico si riscontri perfino nella costituzione 
dei Dipartimenti e dei Comandi militari-marit-
timi, nella posizione stessa in cui sono tenute 
le navi, nella distribuzione, composizione e for-
mazione delle nostre squadre. 

È necessario, perciò, che alla testa di questa 
amministrazione - per poter evitare tut t i gli in-
convenienti, che oggi deploriamo - si troviun con-
sesso, i membri del quale governino i servizi e non 
gli uffici. A questa conclusione si è giunti in 
Inghilterra con il War Office, imitando il Board 
of Admiralty, molto diversamente da quello che 
fu fat to da un nostro ministro della marina, 
il quale credè d' imitare la marina inglese, co-
stituendo un Consiglio superiore di marina con 
i capi dei vari uffici. 

Ma nella nostra amministrazione navale è 
accaduto che gli uffici si sono sovrapposti ai 
servizi; la carta ha soffocato tut te le energie 
individuali ed anche collettive. Allontanandosi 
dallo scopo militare, che costituiva e costituisce 
la ragione sola della sua esistenza, si è spostato 
quello che formava il criterio informatore e 
l'obiettivo della nostra organizzazione navale, 
non ottenendosi nemmeno il vantaggio di un 
andamento economico. Basterà, infatti, accen-
nare fugacemente all' ordinamento degli ar-
senali, tanto per entrare nel grande quesito del 
giorno, che è il famoso criterio di verifica di 
contabilità negli arsenali. 

All'epoca della costituzione del Regno, l'or-
dinamento degli arsenali marittimi era impron-
tato al criterio che, la produzione di un arse-
nale essendo la risultante di attività tecniche 
e di attività amministrative, conveniva che gli 
organi tecnici fossero tecnici e gli organi am-
ministrativi fossero solamente amministrativi. 

Invece, l'ordinamento nato nel 1880, e mo-
dificato successivamente nell'82, nell'86 e nel 
1895, è informato a questo criterio, che, la pro-
duzione di un arsenale essendo il risultato esclu-
sivo di attività tecniche, conveniva che tu t to 
ciò che riguardava l'amministrazione, fosse fuso 
in un unico complesso di tecnicità e di ammi-
nistrazione. 

Da ciò, è venuto anche un danno econo-
mico, perchè con l'ordinamento del 1886 l'opera 
di controllo voluta dalla legge di contabilità 
generale dello Stato fu apparentemente affidata 
ad un « Ufficio di Economato », parte cioè dello 
stesso ente tecnico, che controllava sè stesso. 

Non diversamente si fece coll'ordinamento 
modificato nel 1895, quando, resasi indispensa-
bile un'altra forma di controllo, si creava nello 

stesso ente tecnico una « Giunta di verificazione » 
la quale esercitava ed esercita il sindacato eco-
nomico sulle opere compiute dall'ente tecnico 
di cui è parte. 

Scomparso, o quasi, l 'ente amministratore, 
è venuta in gran parte a scomparire l'azione 
di un severo collaudo nei regi arsenali. Nè 
questo è il solo inconveniente derivatone; per-
chè da allora si è acuita quella tale lotta tra 
gli stessi enti tecnici rappresentanti i due corpi 
tecnici: gli ufficiali di vascello e gli ingegneri 
navali, ed anche fra gli stessi ingegneri navali 
e gli ufficiali macchinisti. 

Da questo stato di lotta, derivano incon-
venienti spiacevoli come quelli che abbiamo do-
vuto constatare recentemente a Venezia, il fa t to 

' cioè dell' Eridano. 
Quanto ho detto, non tende certo a limi-

tare le indagini alla organizzazione sotto il solo 
aspetto tecnico. 

Certamente la Commissione dovrà estendere 
le sue indagini anche all'esecuzione sotto l 'aspetto 
amministrativo e contabile, a terra e a bordo^ 
negli arsenali e nei Corpi; verificando i lavori 
di prima e seconda categoria negli arsenali; dan-
dosi ragione delle spese generali degli arsenali, 
dell'andamento dei collaudi presso la Giunta di 
ricezione, dell'accertamento dei , collaudi delle 
armi, delle corazze, delle navi complete ; ispe-
zionando scrupolosamente i magazzini, l 'anda-
mento del servizio viveri, a terra e a bordo ; 
dandosi conto dei contratti di fornitura e dei 

. rapporti con l'industria privata, ecc. 
Quello che è certo è, che le marine da guerra -

dopo circa due secoli di immobilizzazione, di cri-
stallizzazione entro norme e materiali immuta-
bili - in meno di un ventennio hanno avuto un 
rapido, colossale sconvolgimento; tale, che il 
passato non ha più relazione col presente. Ma 
le istituzioni della nostra marina da guerra non 
si sono con uguale rapidità portate all'altezza 
dei nuovi tempi; anche le istituzioni di data 
più recente, riflettono idee e metodi antiquati.. 
Specialmente gli arsenali sono rimasti deplore-
volmente indietro, con la loro amministrazione 
farraginosa e dispendiosa e col loro macchinario 
antiquato. 

Il risultato finale è, che il rendimento del 
danaro speso fin qui è stato molto basso, e } 

come ho detto, parte della responsabilità spetta 
al sistema, parte agli uomini. Se le cose non 
progredirono, è segno che gli uomini attual-
mente alla testa degli uffici e dei servizi della 
marina, non hanno un'idea precisa e chiara 
di quello che dovrebbe essere la moderna or-
ganizzazione di una grande industria di Stato, 
come è la marina da guerra. 

Perciò il Parlamento, ente estraneo alla ma-
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rina, deve intervenire indicando ciò che non fun-
ziona per difetto o vetustà di ordinamenti, ciò che 
non funziona per incapacità di uomini, addi-
tando, nel contempo, le linee generali delle nuove 
riforme, tendenti ad ottenere il massimo pro-
dotto col minimo della spesa. 

E questo intervento parlamentare è tanto 
più necessario, in quanto che parecchi ministri 
giovani, capaci e di idee moderne, all'atto pra-
tico hanno visto infrangere la loro volontà e 
la loro energia contro l'inerte resistenza degli 
uomini che sono a capo degli uffici della nostra 
marina. 

Quindi bisogna che da oggi in poi si tenda 
rigorosamente all'economia del pubblico danaro 
ed alla condanna degli errori del passato, col 
sacrifizio di quelle vecchie ruote che hanno 
generato parecchie bastarde organizzazioni, le 
quali, alla lor volta, han fatto nascere il so-
spetto nel Paese che parecchi uffici siano stati 
creati più per le persone che per le esigenze 
del servizio. 

Onorevoli colleghi, prima di finire credo 
doveroso di fare qualche" altra osservazione, ma 
d'indole più delicata e più elevata. Dopo aver 
detto che occorre modificare la organizzazione 
della nostra marina, adattandola ai bisogni della 
difesa ed anche ai mezzi di cui disponiamo, 
non bisogna dimenticare, che ancorché la nostra 
marina debba semplicemente rispondere ad un 
programma di politica laboriosa e pacifica, essa 
ha bisogno di avere con sè una forza morale, 
per potere pretendere all'estero quel rispetto 
al quale ha diritto ogni nazione, che voglia con-
servare la sua grandezza, e mantenere integre 
le sue gloriose tradizioni. 

L'ammiraglio Nelson disse che la flotta è il 
migliore e più efficace negoziatore d'una nazione. 
Questa grande verità dovremmo saper com-
prendere anche noi. 

Ma perchè una marina possa richiedere il 
rispetto all'estero, occorre sia, anzitutto, soste-
nata dall'affetto e dalla fiducia del proprio 
Paese. 

Mi duole non avere, fra voi, alcuna autorità 
in questo momento, per invocare dal mio banco 
di deputato un po' di tregua e la maggiore se-
renità di giudizio sulle cose della nostra marina, 
la quale ha pagine e tradizioni ¡nobilissime. Il 
momento è assai poco opportuno, per togliere 
prestigio alla nostra marina, per cercare con 
nuovi attacchi. di diminuirle quella autorità 
morale, della quale deve sentirsi forte all'estero. 

L'opinione pubblica nella sua corsa rapida, ora-
mai involge e travolge molte cose che riguardano 
la nostra marina da guerra. Ma l'opinione pub-
blica è eccellente e salutare, se è bene infor-
mata e saggiamente condotta; è deplorevole e 

capace di conseguenze pericolose, se è tratta, 
in errore, se è sconvolta da attacchi ingiusti-
ficati, se è ingannata da troppo rosee illusioni 
sul conto della nostra efficienza navale. 

I rappresentanti di un partito politico al-
tamente rispettabile sostengono, nella Camera 
e fuori, che Esercito ed Armata non sono più 
rigorosamente necessari, perchè si crede poco 
alla possibilità della guerra, perchè i campi sui 
quali il proletariato suda e lavora, non saranno 
più bagnati di sangue. Che essi sieno profeti! questo 
è il mio augurio sincerissimo. Purtroppo, però, 
- ed è doloroso constatarlo - le loro dottrine uma-
nitarie non bastano a far tacere il cannone. 

Laggiù, nell'Estremo Oriente, è scoppiata 
terribile la guerra russo-giapponese, e non è detto 
ancora che il lampo di quelle artiglierie non 
possa sinistramente illuminare qualche mare o-
qualche territorio a noi vicino. 

È carità di patria quindi sostenere la marina 
con la fiducia del Paese, in un momento in cui 
le flotte europee dovranno forse intervenire, se 
non in una azione di guerra, per lo meno in, 
una azione atta ad impedire il proseguimento-
delia guerra. 

Mosso dall'affetto sincero per la nostra Ar-
mata, fo voti che si ponga termine alla cam-
pagna che travolge cose ed uomini della ma-
rina : lasciamo che l'inchiesta si compia severa-
mente, ma serenamente ; ed attendiamo, con fi-
ducia, che la verità tutta intera sia detta. 

In un momento doloroso per la nostra Ar-
mata, e forse anche pericoloso per il Paese, un 
solo pensiero, una sola idea ci unisca e ci con-
forti: la certezza che i nostri ufficiali ed i no-
stri marinai, in qualunque evenienza, sia essa 
lontana o sia essa vicina, sapranno dovunque 
e con entusiasmo mantenere alto il prestigio 
della bandiera d'Italia. (Approvazioni). 

Presentazione di un disegno di l e g g e . 
TITTÒNI, ministro degli affari esteri. -Chiedo 

di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge per 
l'approvazione dell'accordo commerciale prov-
visorio intervenuto tra l'Italia ed il Montenegro». 

Chiedo che questo disegno di legge sia deferito® 
alla Commissione permanente per l'esame delie-
tariffe doganali e dei trattati di commercio.. 

PRESIDENTE, Dò atto all'onorevole mini-
stro degli affari esteri della presentazione di que-
sto disegno di legge il quale sarà stampato e di- -
stribuito; l'onorevole ministro chiede che questo 
disegno di legge sia deferito all'esame della Com-
missione permanente delle tariffe doganali e dei 
trattati di commercio. 
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Se non sorgono opposizioni, questa proposta 
del ministro degli affari esteri s'intenderà appro-
vata. 

(È approvata). 

Si riprende la discussione sulla proposta di logge 
per una inchiesta sulla marineria militare. 

P R E S I D E N T E . Continuando la discussione 
lia facoltà di parlare l'onorevole Fracassi. • 

FRACASSI . Io sarò molto breve, molto più 
breve dei colleglli che mi hanno preceduto. 

Il disegno di legge, che sta ora davanti alla 
Camera, segna il principio dell'attuazione parziale 
di una proposta che fino da tre anni or sono io 
aveva avuto l'onore di sottoporre alla Camera. 

Il Governo si disponeva allora a domandare 
-crediti per spese straordinarie militari; era inco-
minciata nel Paese, od almeno in una parte della 
stampa, l'agitazione contro spese da essa ritenute 
improduttive e contro lo sperpero che affermava 
•avvenisse del pubblico denaro; nel vano intendi-
mento di evitare discussioni continue e dannose 
si voleva ottenere il consolidamento dei bilanci 
militari; uomini autorevoli della parte conserva-
trice, rigidi custodi del bilancio, affermavano che 
1 bilanci militari rappresentavano il massimo 
sforzo che la finanza potesse fare per quegli impor-
tantissimi servizi; e d'altra parte uomini tecnici 
di autorità indiscussa affermavano che quei bi-
lanci erano insufficienti al retto funzionamento 
delle organizzazioni esistenti. 

In tale condizione di cose, fra tanta diver-
genza di idee e di giudizi parve a me che uno fosse 
il dovere del Parlamento; ricercare cioè, accertare, 
se i crediti messi a disposizione delle amministra-
zioni militari fossero sufficienti ad ottenere gli 
alti fini che con essi si devono conseguire, e se fos-
sero impiegati in guisa da ottenere il massimo ef-
fetto utile possibile. 

In quel momento la politica internazionale 
attraversava un periodo di completa calma e di 
tranquillità. L'accordo fra le grandi potenze, 
mantenutosi nelle questioni di Creta e della Cina, 
dava la speranza che si potesse avere un lungo 
periodo di pace; nessun momento quindi più pro-
pizio poteva desiderarsi per attendere alle cure 
interne e fare, direi, i conti di casa. 

La mia proposta non ebbe il favore della Ca-
mera e dovette cadere. Più tardi una proposta 
analoga dell'onorevole Franchetti, dopo larga 
discussione e gli onori di una votazione nominale, 
fu ugualmente respinta. Vennero in seguito gli at-
tacchi personali e le querele, vennero episodi do-
lorosi, quale il processo degli ufficiali di marina; 
venne la Commissione reale d'inchiesta, dimissio-
naria non appena costituita, e finalmente la nuova 
proposta di legge che sta ora davanti alla Ca-
mera. 

Ma in quanto diverse circostanze, in quanto 
mutate situazioni politiche, dobbiamo ora deli-
berare sul grave argomento! 

La guerra è scoppiata nel lontano Oriente e 
la ripercussione degli avvenimenti che si svol-
gono colà si fa sentire, come era facile prevedere, 
anche nell'Oriente vicino a noi. In momento 
meno propizio non poteva giungere la proposta che 
ci sta dinnanzi; così poco propizio, a mio avviso, 
che io, che ho proposto l'inchiesta or sono tre anni, 
che l'ho votata otto mesi fa, se il Governo chie-j . 

| desse ora di soprassedere a deliberare, crederei mio 
j dovere di votare la sospensiva. Il Governo non 
! si oppone all'inchiesta neppure in questo mo-
j mento. Questo fatto è per me di buon augurio; 
| esso prova la convinzione del Governo che, grazie 

ad una politica saggia, l'Italia può guardare' 
senza soverchie preoccupazioni ai gravi avveni-
menti che si stanno svolgendo. 

Ma poiché l'inchiesta si deve compiere, e si com-
pirà, sia pure in un momento come questo, essa 
deve essere larga, completa, deve involgere 
tutti i problemi, che si connettono all'esistenza 
ed alle finalità, per le quali esiste la marina da 
guerra. 

La formula dell'articolo primo del disegno 
della Commissione potrà forse anche essere inter-
pretata in questo larghissimo senso; ma pare a 
me che, in un disegno della gravità di quello che 
esaminiamo, sarebbe desiderabile dare chiara-
mente, esplicitamente alle disposizioni che con-
tiene quel carattere di indagine ampia, illimitata, 
che è nelle intenzioni della Camera e del Paese 
di attribuirgli. Perciò ho proposto un'emenda-
mento aggiuntivo nel senso di indagare anche 
circa i risultati ottenuti coi mezzi disponibili e 
circa la proporzione fra questi e gli obblighi, che 
incombono all'Amministrazione. 

Prevedo la obbiezione, che si farà alla seconda 
parte del mio emendamento, che riguarda l'esame 
del rapporto esistente fra i mezzi, dei quali l 'Am-
ministrazione della marina dispone, e gli altissimi 
scopi, che deve raggiungere. Mi si dirà forse che 
questa è una vana ricerca; che la proporzione esi-
sta, e debba esistere fra questi termini, è evidente: 
essa è provata dal fatto che i ministri, i quali da 
anni si succedono al banco del Governo, hanno ac-
cettato le responsabilità del Governo coi bilanci 
quali sono votati. ; ! , 

\, Ma è questo uno specioso argomento: tutti i 
ministri hanno sempre dichiarato che scarsi erano 
i mezzi, di cui disponevano.-Gli atti parlamentari 
sono pieni delle lagnanze dei ministri militari sulla 
ristrettezza dei mezzi dei loro bilanci. Essi accet-
tavano i bilanci quali erano votati dalla Camera, 
coll'intendimento di trarre dalle somme votate 
il maggior utile possibile. Ma molti uomini com-
petenti e i ministri stessi hanno ripetuto qui chela 
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scarsità di mezzi era causa non solo della grande 
lentezza delle costruzioni navali, ma anclie del 
maggior costo di quelle costruzioni. 

Io credo che la prima conseguenza dell'inchie-
sta sarà la necessità di una domanda d'aumento 
di crediti per la marina militare. (Interruzione — 
Commenti). 

Questo è il mio avviso. D'altra parte l'esempio 
della Francia insegna. E bene quindi clie questo 
risultato non sorga impreveduto e come una sor-
presa. Esso, invece, deve essere preveduto dal Par-
lamento come una possibile conseguenza della de-
liberazione die si sta per prendere. (Interruzioni 
— Commenti). Io ho questa convinzione e vedrete 
che sarà così. La legge, che delibera l'inchiesta, 
dovrebbe, a mio avviso, disporre esplicitamente 
che essa si compia anche su questa, che è, direi, la 
parte politica dell'inchiesta medesima, e certo la 
parte più importante del problema: sapere, cioè, 
se il Paese dà alla sua marina da guerra i mezzi 
sufficienti per adempiere all'altissima sua missione: 
la difesa del Paese e la tutela dei nazionali al-
l'estero. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 
all'onorevole Fradeletto. 

FRADELETTO. Signori, farò una brevissima 
dichiarazione per la quale invoco la benevolenza 
della Camera, in grazia della sua assoluta since-
rità. Io ero fervidamente favorevole all'inchiesta; 
l'ho patrocinata, l'ho votata; in massima le sono 
favorevole ancora. Ma debbo schiettamente ri-
conoscere che l'inchiesta è nata sotto una cattiva 
stella. Se avesse potuto iniziarsi nel giugno scorso, 
o subito dopo,; non solamente, come osservava 
l'onorevole Imperiale, otto mesi preziosi sareb-
bero stati guadagnati, ma avremmo altresì ri-
sparmiate molte cose amare, amare per noi tutti, 
indistintamente. (Benissimo/) Oggi poi l'inchie-
sta sopravviene in un momento inopportuno, 
e non per colpa nostra, ma per effetto della si-
tuazione politica generale. 

Guardiamoci d'attorno: non ci saranno, io 
spero, pericoli prossimi; ma l'orizzonte è forse 
limpido? ma il tempo è sicuro1? Noi non siamo pa-
droni del corso delle cose e talvolta i più fermi in-
tendimenti di pace s'infrangono contro il fatto 
inatteso e perturbatore. E proprio in quest'ora 
dubbia, l'Italia sottopone un organismo così de-
licato ed importante della sua difesa ad un'inda-
gine che potrebbe paralizzarlo, o interromperne 
l'azione, o suscitare qualche pericolosa indeter-
minatezza di responsabilità? 

| Yoi non crederete che il popolo italiano sia il 
più savio del mondo. Ebbene, in questi giorni, 
mentre tutti gli altri Paesi votano milioni e si pre-
parano alla difesa, noi discutiamo l'inchiesta! 

Può essere un segno di grande sicurezza, ma 
può essere anche un indizio di quel formalismo à 

cui tante volte sacrifichiamo l'urgenza imperiosa 
delle cose. Per conto mio, se avessi bastevole au-
torità parlamentare, non esiterei un istante, seb-
bene appartenga all'opposizione, a proporre un or-
dine del giorno così concepito: 

« La Camera, confidando che il Governo sap-
pia provvedere agli eventuali bisogni della ma-
rina, rinvia a sei mesi la discussione sull'inchie-
sta. » 

Mi manca questa autorità e non faccio la pro-
posta: ma mi sia consentito di esprimere un voto: 
se le opportunità parlamentari debbono avere la 
prevalenza sulle supreme ragioni politiche, che 
almeno la Commissione d'inchiesta si accontenti 
oggi di iniziare i suoi lavori preparatori, rimandan-
do le indagini sul materiale e l'interrogatorio delle 
persone a più propizio momento. (Bene — Com-
menti). 

Signori, io non so se parlando così mi sia stac-
cato dal programma dei miei amici; so che ho 
ascoltato il mio spontaneo sentimento di italiano, 
e invece di tenervi il discorso che avevo preparato 
in favore dell'inchiesta e dell'emendamento del-
l'onorevole Sacchi, ho preferito di esporvi onesta-
mente questi dubbi, che certo trovano eco in 
molte intelligenze e in molti cuori, qualunque sia 
la bandiera politica che essi seguano. (Vive ap-
provazioni — Applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Sacchi. 

SACCHI. Pensavo pochi minuti sono come 
fosse inutile discutere sulla necessità dell'inchiesta, 
poiché su questo non vi era dissenso; vedo, invece,, 
che, per quanto generale la convinzione che l'in-
chiesta sia ineluttabile, una voce amica, d'una 
coscienza illuminata, è sorta a portare il dubbio, 
ora che trattasi d'attuare il proposito, che mano 
mano ha conquistato la coscienza pubblica.. 
L'onorevole Fradeletto ha esposto il dubbio che., 
nei momenti presenti, fosse inopportuno spin-
gere le nostre indagini sopra la compagine della 
nostra marineria, sopra i suoi ordinamenti e sopra, 
i suoi mezzi. Io non penso come l'onorevole Fra-
deletto; e ritengo che la maggior parte, almeno, 
degli amici di questa parte della Camera non 
pensi così; penso, invece, che noi non dobbiamo 
nulla temere da queste indagini; perchè la fiducia 
nostra nei momenti di pericolo internazionale^ 
pur gravissimi, è riposta nella ufficialità e nei ma-
rinai, pei quali in nessuna parte di questa Camera 
è venuta meno la fiducia, come non è venuta meno 
in nessuna parte della nazione. Noi anzi vogliamo^ 
con l'inchiesta servire ad essi; vogliamo che 
gli ordinamenti ed i mezzi siano tali da esser 
degni dell'intelligenza e del valore dei nostri 
difensori. (Approvazioni) Ma non pensa poi, chi 
dubitasse dell'opportunità della stessa inchiesta^, 
quale perturbamento porterebbe nella nostra. 
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marineria il sospenderli? Questo vorrebbe dire 
ohe il Parlamento già avrebbe giudicato; che l'in-
chiesta avrebbe portato alla sfiducia nella nostra 
marineria. ( Vive approvazioni). 

FORTIS . Tutto al contrario! 
SACCHI. Il sospendere l'inchiesta sarebbe 

dunque un anticipare un atto di sfiducia che noi 
non abbiamo, perchè noi fidiamo che le indagini 
diranno che alto è ancora l'onore d'Italia, alto 
l'onore della nostra marineria. j 

GUERCI. Chiedo di parlare. (Commenti.) 
SACCHI. È intorno alla composizione della 

Commissione, non intorno alla necessità dell'in-
chiesta, che è apparso grave il dissenso. Intorno 
alla composizione della Commissione; se, cioè, 
debba essere esclusivamente parlamentare, o 
debba essere mista di Commissione reale. La mag-
gioranza della Commissione, per mezzo dell'ono-
revole Franchetti, ha sostenuto che venisse uti-
lità di una maggiore cooperazione per parte dei 
funzionari della pubblica amministrazione, ove 
e$si facessero parte della Commissione d'inchiesta. 
Ora io penso che nessun funzionario dell'ammi-
nistrazione possa sentir meno il dovere di esporre, 
se interrogato dalla Commissione d'inchiesta, 
tutto quello che egli sa; e parmi che non dipenda 
dal grado, in cui egli possa esser collocato innanzi 
alla Commissione, ma dal sentimento del suo do-
vere, il dire interamente la verità. 

Del resto su questo argomento ha fatto larghe 
considerazioni l'onorevole Riccio, il quale ha di-
mostrato come anzi la posizione dei funzionari 
sarebbe disagiata, potendosi trovare di fronte 
coloro, i-quali dovrebbero svelare eventualmente 
quelle mende e quei difetti, di cui altri fossero 
colpevoli: l'utilità quindi maggiore consiglierebbe 
che la Commissione fosse composta di elementi 
assolutamente estranei a qualsiasi responsabilità 
diretta o indiretta amministrativa. 

La più forte opposizione già fu esposta in seno 
alla Commissione, e si sa essere mantenuta dal-
l'onorevole presidente del Consiglio, intorno alla 
composizione della Commissione. 

Qui è assolutamente un punto di vista diverso 
che ci distingue. Se fosse un atto di sfiducia verso 
il Ministero, .sarebbe logico che la Camera si di-
videsse, come si divide nelle votazioni, in opposi-
zione e maggioranza. Ma qui la questione è 
più alta, ed è assolutamente fuori di questione 
la fiducia o la sfiducia nel Gabinetto, trattandosi 
d'una investigazione, la quale riguarda i tempi 
diversi, in cui molti Governi si sono succeduti. 
Ma poi, come accennavo poc'anzi, è un punto di 
vista diverso; forse i precedenti hanno in questa 
parte esercitato un'influenza. Non si tratta di 
una transazione, come apparirebbe da que-
sta miscela di Commissione, di una transazione 
c he la Camera fa col Governo per venire ad una 

inchiesta; non è una concessione del Governo. 
Comunque, se parte di coloro, che sono al Go-
verno, avessero pensato precedentemente, se oggi 
si sono persuasi che l'inchiesta è necessaria, de-
vono pure riconoscere che l'inchiesta è l'esercizio 
di un diritto di sovranità, è l'esercizio di un 
diritto permanente del Parlamento, indipendente 
dal potere esecutivo. E quindi contraddittorio 
in sè stesso che la Commissione d'inchiesta 
parlamentare implichi l'aggiunzione di membri, 
che vengono da una delegazione estranea alla 
Camera: noi non riconosciamo poteri estranei 
alla sovranità parlamentare, noi riconosciamo 
che tutti i poteri vengano da essa, e crediamo 
che sia atto immanente della sovranità stessa 
del Parlamento quello di esercitarlo, sia a mezzo 
di Commissioni permanenti, sia a mezzo di 
Commissioni temporanee da esso delegate. (Be-
nissimo!) 

E questo un punto di vista così diverso che 
non possiamo consentire in nessuna maniera 
un'eguaglianza di dignità e di posizione, indipen-
dentemente dalle persone, tra coloro, che vengono 
direttamente od indirettamente dal suffragio po-
polare, e coloro che sono investiti di una posizione 
da parte del potere esecutivo. Non è il Governo 
estraneo al Parlamento; esso partecipa e colla 
maggioranza parlamentare alla formazione della 
Commissione stessa, essendo il presidente del Con-
siglio il capo della maggioranza. Non v'è quindi 
ragione di riconoscere che un altro potere estrane® 
venga ad esercitare un atto, sia pure parallelo, 
nell'esercizio dei diritti di sovranità, a quello par-
lamentare. 

Nè sono da ricordare i precedenti immediati 
della questione. Quando l'onorevole Franchetti 
presentava la sua proposta di legge pareva ad 
alcuni incontrasse quella pregiudiziale statutaria, 
che poi si rilevava non sussistere, come ci di-
chiarò l'onorevole nostro presidente nel principio 
della seduta; poteva essere un espediente allora, 
sussistendo la Commissione d'inchiesta nominata 
dal Governo precedente, quello di completarla per 
fare cosa diversa da quella, che era stata prece-
dentemente proposta e respinta. Ma ora che 
niuno più crede esservi quell'ostacolo, e la Com-
missione reale d'inchiesta più non esiste, perchè 
dobbiamo ricorrere a quell'espediente? 

Si dirà forse che nella precedente discussione 
la proposta era pure di una Commissione mista; 
ma la discussione precedente si è aggirata intorno 
al concetto fondamentale se si doveva fare una 
inchiesta parlamentare; sui dettagli, sul modo 
della composizione, nessuno ha parlato, o ha affer-
mato il suo concetto. La questione, che infervorò 
la disputa, era quella se si dovesse, o no, fare l'in-
chiesta parlamentare. Quindi anche quella ob-
biezione deve cedere di fronte alla questione 
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di principio, e sarei per dire di diritto costituzio-
nale, che inchieste siffatte vengano formate dal 
Parlamento e non dal potere esecutivo. 

D'altra parte non è egli vero che l'inchiesta deve 
costituire non soltanto una indagine sulla nostra 
marina, ma anche raggiungere il risultato politico 
di raccogliere la fiducia delle popolazioni, e spe-
cialmente delle classi, che più sono lontane dal 
reggimento dello Stato, la fiducia negli ordina-
menti pubblici'? La nostra deliberazione deve sgom-
brare ogni dubbio, vincere ogni sospetto, e fare la 
coscienza pubblica sicura che si vuole andare 
in fondo a qualunque indagine, a qualunque costo. 
Ora questo risultato, ciascuno lo sente, non si 
potrebbe ottenere con una forma di Commissione 
mista, mentre l'intento si raggiungerebbe sicu-
ramente con la Commissione parlamentare. 

Ed è un ideale appunto quello che dobbiamo 
cercare di raggiungere, cioè che la maggioranza 
delle popolazioni, che purtroppo per le sue condi-
zioni di passato e di miseria è aliena dagli ordini 
dello Stato, penetri in essi e spinga avanti quel 
movimento di democratizzazione dello Stato, 
che dobbiamo procurare in tut te le forme ed 
in tut t i i modi. Le forze, che han fin qui costi-
tuito agli occhi di paurosi uomini di Stato 
un costante pericolo e la minaccia della sovver-
sione, devono diventare, invece, forze organiche 
che entrino nella vita dello Stato e siano impulso 
del suo progresso. Le classi, che sono maggioranza 
e finora furono classi dirette, di fronte alle oli-
garchie dirigenti, diventino esse pure classi diri-, 
genti e penetrino nell'ordinamento dello Stato; 
e la coscienza di una gran parte del popolo sia la 
direttrice delle sorti del Paese nostro. (Approva-
zioni all' estrema sinistra). A questo ideale dobbiam 
tendere sotto qualunque bandiera militiamo: 
questo ideale ci avvince e porta noi a consi-
derare che qualunque atto del Parlamento, che 
riscuota la fiducia popolare, è fatto politico così 
elevato che di fronte ad esso dovrebbe sparire 
qualunque questione di fiducia e di sfiducia del 
'Gabinetto. ( Vive approvazioni all'estrema sinistra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Arlotta. 

ARLOTTA. Onorevoli colleghi, non farò un 
discorso, ma una semplice e breve dichiarazione 
di voto, che sarà nel tempo stesso quasi un 
fatto personale, per rispondere al mio egregio 
amico e collega Riccio, che nel suo brillante di-
scorso si riferiva alla discussione del decorso giu-
gno sullo stesso argomento dell'inchiesta parla-
mentare perla marina. In quella discussione molti 
di noi si pronunciarono contrari all'inchiesta 
immediata sulla marina, per un fatto di oppor-
tunità personale. Ed io proprio nella seduta del 
10 giugno ebbi a dichiarare che, pur essendo in 
:massima favorevole alle indagini sopra l'anda-

mento generale della nostra marina, non riteneva 
quello il momento opportuno per fare queste in-
dagini, quando un dibattito dei più acri, dei più 
personali, si era acceso tra due nostri colleghi. 

Ora, o signori, non v'ha chi non vegga quanto 
sia diversa la posizione di oggi da quella del 10 
giugno 1903. Quel dibattito personale si è liqui-
dato, o è in corso di liquidazione, in altra sede, as-
sai più opportuna, ed io non intendo menoma-
mente di entrare nel dibattito stesso, sul conto 
del quale autorevoli pronunziati sono già stati 
fatti e ancora si faranno. Oggi la questione del-
l'inchiesta sull'andamento dell'amministrazione 
della marina viene innanzi a noi ed al Paese in 
condizioni assolutamente serene ed obiettive. 
Oggi è nell'interesse supremo di questa Ammini-
strazione, del cui buon andamento, del cui de-
coro tut t i ugualmente dobbiamo essere teneri, 
che siano diradate le accuse ed i sospetti, che su 
di essa hanno potuto anche fugacemente passare. 
Ed un altro interesse supremo s'impone a noi 
tut t i , . ed è quello che i congegni di questa Ammi-
nistrazione possano migliorare, per rispondere al 
fine per cui furono creati. 

Sono anni che relatori di bilancio, ed oratori 
hanno in questa Camera additato inconvenienti 
più o meno gravi, ai quali bisognerebbe por ri-
medio, ma ai quali viceversa, per un fatale anda-
mento di cose, questi rimedi non si portano. Ora 
io credo che solo l'autorità di una Commissione, 
la quale più che essere strettamente parlamentare, 
io chiamerei Commissione d'inchiesta di Stato, 
possa additare questi rimedi, per quei migliora-
menti che noi tut t i desideriamo. Ed io dico fran-
camente, quantunque non ascritto alle file della 
maggioranza ministeriale (e ne diedi prova anche 
recentemente) che non giungo a commuovermi per 
la questione sollevata prima dall'onorevole Sacchi, 
in seno alla Commissione che ha esaminato la 
proposta di legge dell'onorevole Franchetti, e 
poi dall'onorevole Riccio in questa Camera re-
lativa alla composizione di questa Commissione. 
Onorevoli colleghi, al punto in cui siamo, il di-
battito si restringe a questo. Debbono o no far 
parte di questa Commissione, oltre che deputati 
e senatori, anche funzionari nominati dal Go-
verno? Ho inteso per incidente dire che il Go-
verno potrebbe nominare anche dei non funzio-
nari. Ma questo mi sembra un equivoco che si è 
fatto sorgere, e che potrebbe essere chiarito o dal 
relatore o da una parola del Governo. Io credo 
che l'intenzione sia di fare entrare nella Commis-
sione funzionari dello Stato. :';fj 

Ora è bene o signori, che noi ci parliamo con 
un tantino di schiettezza, se non vogliamo in-
gannarci a vicenda. Si dice Commissione com-
posta di deputati e senatori. Ma cosa volete che 
sia: una Commissione composta di ammiragli, di 
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persone che hanno passato la loro vita nell'am-
ministrazione della marina? Certamente no, per-
chè se questo dovesse essere io già sento da ora 
l'osservazione che sono persone troppo interes-
sate in questo congegno per poter portare un giu-
dizio spassionato. 

Ora al di fuori di questi ammiragli, di questi 
ingegneri navali che hanno passato la loro vita 
nei congegni dell'amministrazione della marina, 
è bene che noi ci confessiamo che ben pochi, sa-
rei quasi per dire nessuno fra noi, ha tale una com-
petenza da poter giudicare di questa questione 
con piena coscienza e con piena conoscenza di 
causa. 

RICCIO VINCENZO. La Commissione reale 
non ne aveva nessuna ! 

A R L O T T A . Ed allora dove potremmo attin-
gere noi queste utili informazioni, questo com-
pletamento di competenza che ci manca, se non da 
quelle individualità, che conoscono a fondo i con-
gegni dell'amministrazione e della legge, il fun-
zionamento di queste grandi amministrazioni, 
cioè appunto da alti funzionari dello Stato? 
Io vengo da un'esperienza recente, l'esperienza 
che abbiamo fatto a Napoli attraverso Commis-
sioni di inchiesta di indole assolutamente diversa 
l'una dall'altra. Abbiamo avuto due grandi Com-
missioni: la Commsisione di inchiesta governa-
tiva presieduta dal senatore Saredo, composta da 
funzionari dello Stato, i quali hanno fatto un la-
voro notevolissimo che tutti noi, e special-
mente voi carissimi colleghi di quella parte della 
Camera, abbiamo dovuto dichiarare un lavoro 
ammirevole, che è diventato quasi il testo al quale 
si ispirano tutti coloro che dei meandri dei 
congegni di quell'amministrazione vogliono par-
lare. Un'secondo, esempio: la Commissione reale 
per l'avvenire industriale della città di Napoli. 
Badate che era problema abbastanza difficile e 
complesso; ebbene, quella Commissione presie-
duta da un chiarissimo senatore, che era il sin-
daco di Napoli, il compianto Miraglia, era com-
posta in gran parte di funzionari dello Stato, i 
quali, quando si sono trovati sciolti, svincolati 
da quei legami che la burocrazia nel rispettivo 
ufficio impone^loro, hanno saputo assurgere al-
l'altezza di veri uomini di Stato, dando dei sug-
gerimenti non meno approvati e non meno am-
mirati di quelli della Commissione d'inchiesta 
presieduta dal Saredo. 

E conchiudo queste mie brevissime parole 
dicendo, come già dissi poco fa, che la questione 
della composizione della Commissione non mi ap-
passiona, così come è stata posta. Io desidero 
che sia una Commissione altamente autore-
vole, una Commissione nella quale tutte le parti 
di questa Camera siano equamente rappresen-
tate, e se io potessi fare una proposta', nell'in-

teresse sopratutto dei colleghi di quella.parte 
della Camera, proporrei che la nomina dei 
commissari della Camera non si facesse a schede 
per maggioranza e minoranza, ma fosse deferita 
al presidente della Camera... 

P R E S I D E N T E . Grazie! {Si ride). 
A R L O T T A ...e dicendo questo io ho piena, 

coscienza che l'uomo che siede a quel posto, e ci 
siede con l'approvazione di tutti, saprebbe fare 
una Commissione equamente composta e nella, 
quale i vostri diritti siano rappresentati e ri-

. spettati. 
E non ho altro da dire. (Bene! — Commenti)„ 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Guerci. 
GUERCI. La nota più alta (dico alta non 

per la voce,' ma per il sentimento) l'ho sentita, ' 
in questa discussione dal deputato Fradeletto^, 
perchè, partiva da una convinzione profonda. Il 
deputato Fradeletto ha sempre convinzioni 
profonde! Egli ha paura dei giapponesi e crede al 
pericolo giallo, quindi è giustissimo, che abbia ra-
gionato così saviamente. Ma poiché io, ai pericoli 
gialli, non credo, all'infuori di quello dell'itterizia 
{Ilarità), perciò non ho preoccupazioni, e posso 
discutere serenamente la controrelazione del-
l'onorevole Sacchi, che rappresenta la minoranza 
della Commissione, come io, in questo caso, la 
minoranza dell'Estrema Sinistra. 

Egli scrive: l'inchiesta parlamentare non è 
contro il Governo. Sta bene; tutti d'accordo. Con-
tinua: l'inchiesta è un vero organo costituzionale;; 
e si dilunga in assennate considerazioni di diritto 
costituzionale; ma però, all'atto pratico, è come 
scoprisse la sesta parte del mondo al Polo Nord... 

L'onorevole Sacchi non dimentica di accen-
nare alla consuetudine inglese. Se avessi l'eru-
dizione, in materia, di Maggiorino Ferraris, potrei 
forse annoiare la Camera con altre citazioni in 
senso opposto. Mi limiterò a citarne una; citerò 
l'opuscolo del nostro carissimo collega Dal Verme,, 
testé pubblicato, intorno all'inchiesta fatta dal-
l'Inghilterra, per la guerra boera: inchiesta cosi 
minuta ed imparziale, che si guadagnò l'appro-
vazione di tutto il mondo civile. Orbene quella 
Commissione fu nominata dal Re, chiamandovi, 
a farne parte, un viceré delle Indie (non potrem-
mo fare così noi, perchè Martini è impegnato in 
altre cose) {Ilarità), e quattro lords estranei 
alla vita politica del Paese. 

Ma giudichiamo la questione nella sostanza. 
Il Governo è padrone della maggioranza? Sì? al-
lora potrà far nominare dal Parlamento i deputati,, 
che desidera, e ridersi delle garanzie, statutarie 
volute dall'onorevole Sacchi. 
|H Teniamo alla sostanza o alla forma? Se te-
niamo alla sostanza, senza preoccupazione dell'ap-
plauso, che^può venire o non venire dalla platea,. 
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la verità è questa: se il Governo desidera uomini 
a suo modo, padrone come è della maggioranza, 
tanto che li nomini e li scelga fra i funzionari, 
come se non li nomini, costituirà sempre una 
Commissione e suaimagine e somiglianza. (Com-
menti). Yi sarebba la proposta A r i - O t t a , quella 
di deferire questa nomina al presidente. Ma 
il nostro presidente, per quanto sia superiore 
ad ogni estimazione, è uomo; quindi è umano 
clie cerchi la pacificazione, epperò scelga dai 
diversi banchi gli uomini, così detti calmi... (Si 
ride.) . 

Voci. Oalvi! 
GUERCI. No, calmi, quelli che hanno tutto j 

da guadagnare ad essere pacieri; onesti, impar-
ziali finché volete, ma timidi, e sempre in attesa 
del vento. Il presidente, per forza di còse, deve 
fare così. Per questo, tutte le volte che egli nominò 
una Commissione d'inchiesta, come tutte le volte 
che questa Commissione fu nominata dalla Ca-
mera, i resultati furono sempre nulli. Chi se ne 
avvantaggiò furono gli stampatori; volumi sopra 
volumi, che nessuno legge, e che finiscono dai 
tabaccai. Per dire dell'efficacia di una di quelle 
inchieste, ricorderò quella fatta sopra l'Ammini-
strazione ferroviaria presieduta dal senatore 
Gagliardo; fra i suoi membri aveva uomini di que-
st'estremo settore; si scrissero quattro volumoni, 
che contenevano cose gravissime, specialmente 
relative al personale, questione eminentemente 
sociale, di cui si occupò l'onorevole Turati. Chi 
ha risolta questa quistione ? L'inchiesta ? No ! 
Essa fu risoluta per forza di una pressione extra 
legem, esercitata nei comizi dalle associazioni dei 
ferrovieri. Ricordo come l'onorevole Pantano, 
in unione coli'onorevole Colajanni, portassero qui 
la controversia, e come nessuno di quei commis-
sari, nè di destra nè di sinistra, venissero in loro 
aiuto: aspettavano di vedere da che parte sof-
fiasse il vento. E sì che allora sarebbe stato 
proprio il momento di far vedere come le Commis-
sioni inquirenti fcontino per qualche cosa! In-
vece un silenzio glaciale; e Pantano, in base di 
quei libroni, ebbe diciassette voti. Per essere pra-
tici e fare una cosa seria una soluzione vi sarebbe, 
che mi vergogno di proporre, perchè, purtroppo 
qui, a dire la verità, si passa per paradossali. La 
nomina sia pure deferita alla Camera ed al Senato; 
ma nomini l'Assemblea quattro membri fuori del 
suo-seno, e persone che abbiano la «sola qualità di 
contribuente. Questi dovrebbero- fare l'inchiesta! 
Essi sì che potrebbero mordere con efficacia! (Com-
menti — Si ride.) Contribuenti, che non appar-
tengano nè alla Camera, nè al Senato, e non ab-
biano alcun emolumento, diretto o indiretto, dallo 
Stato. In questo solo caso crederei all'inchiesta. 

Ma così, col sistema voluto dal Governo, o 
con quello voluto dal Sacchi, avremo i soliti im-

piastri per gambe di legno. Gran baccano su. 
principio, e poi, dopo questo po' di sole, nebbia, 
come prima, (Si ride — Commenti.) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente • del Consiglio. 

GI.OLITTI, presidente del Consiglio, ministra 
dell'interno. Sento il dovere di ringraziare l'ono-
revole Fradeletto per le sue alte e patriottiche 
parole. Egli ha espresso il timore che l'inchie-
sta possa in qualche modo annebbiare la fama 
della nostra marina, ma io sono d'opinione con-
traria, e credo che essa nulla abbia da temere 
dalla luce la più completa. Se ci potrà essere 
qualche irregolarità, certo non saranno intaccati 
gli ordinamenti fondamentali della nostra marina, 
nè la forza della medesima. Per questi motivi 
io non posso adunque accettare la sua proposta. 

E vengo a discutere la questione, si può dire 
unica, che è stata sollevata dall'onorevole Riccio 
e dall'onorevole Sacchi, e che riguarda il modo 
come dovrà essere composta la Commissione, che 
siamo ormai tutti d'accordo a ^voler nominare.. 

Osservo anzitutto che le dotte osservazioni 
d'ordine costituzionale dell'onorevole Sacchi e 
dell'onorevole Riccio, che partono dal concetto 
che si tratti di ordinare una inchiesta parla-
mentare, mancano di fondamento sostanziale,, 
poiché non siamo qui in tema di inchiesta par-
lamentare. 

Le inchieste parlamentari, secondo il rego-
lamento della Camera, sono quelle che vengono 
deliberate dalla Camera stessa nel modo stabi-
lito dall'articolo 136 del detto regolamento, e 
nessuno mai ha negato il diritto alla Camera di 
nominare essa una Commissione d' inchiesta per 
indagare sopra fatti, qualunque essi siano ed a 
qualunque Amministrazione pubblica si riferi-
scano. Ma ora si tratta di nominare una Com-
missione « con l'incarico di indagare sopra tutto 
quanto concerne l'organizzazione e l'amministra-
zione della regia marina». Questo è l'articolo 
primo che l'onorevole Sacchi e l'onorevole Riccio 
accettano. 

Essi ammettono che debba intervenire anche 
l'altro ramo del Parlamento, ammettono che si 
debba tale inchiesta autorizzare per legge. 

Dunque ripeto, non siamo in tema d'inchie-
sta parlamentare, poiché se per ordinare un'in-
chiesta parlamentare si richiedesse una legge, 
come noi ora facciamo, se non si ammettesse 
che. l'inchiesta parlamentare può ordinarsi dalla 
Camera sola senza il concorso del Senato e del 
potere esecutivo, si verrebbe a negare alla 
Camera un diritto che nessuno finora le ha 
mai contestato e che è riconosciuto dal proprio 
regolamento. Quindi la tesi sostenuta dall'ono-
revole Sacchi è contraria ai diritti ed alla pote-
stà del Parlamento. (Approvazioni— Commenti). 

L'onorevole Sacchi, nella sua relazione, è 
giunto al punto di dire che voler partecipare 
alla nomina dei membri di una Commissione 
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d'inchiesta parlamentare equivarrebbe per il 
Governo al proposito di partecipare alla no-
mina dei membri della Giunta generale del 
bilancio. Dice in sostanza l'onorevole Sacchi che 
il volere ammettere, come si fa col presente 
disegno di legge, dei membri nominati dal Go-
verno nella Commissione per la marina .sarebbe 
lo stesso come se si mettessero funzionari an-
oche nella Giunta generale del bilancio. Questa 
sua osservazione non potrebbe essere più infon-
data; infatti egli accetta che nella Commissione 
entrino i senatori. Vorrebbe forse con ciò rico-
noscere al Senato il diritto di nominare dei 
membri della Giunta del bilancio ? (Si ride — 
Commenti). Credo che fin là l'onorevole Sacchi 
non sia disposto a giungere. 

SACCHI. Se legge più avanti nella rela-
zione... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell interno. Ecco che cosa dice più avanti : « i 
poteri di una Commissione d'inchiesta parla-
mentare 'sono permanentemente nelle Camere, 
le quali altro non fanno che praticamente 
esplicarli a mezzo di Commissioni scelte nel 
loro seno. » 

SACCHI. Ivi è detto che è esclusivamente 
per la situazione, per i precedenti che bisogna 
farla per legge, ma che anzi il pensiero nostro 
è che la Camera da sola possa fare l'inchiesta. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Se il pensiero loro era questo, certo 

voto del giugno scorso non lo ha manifestato, 
e i pensieri politici si manifestano principalmente 
con i voti. (Interruzioni). Nel giugno l'Estrema 
sinistra manifestò col suo voto propositi ben 
diversi. 

Eravamo nel mese di giugno, e precisamente 
il giorno 10 di giugno, ed Ella, onorevole Sacchi, 
non era presente alla Camera; i suoi amici hanno 
quindi scelto molto bene Lei per isvolgere que-
sto tema, perchè Lei è precisamente il solo a 
cui io non posso opporre quel voto precedente. 
(Ilarità). 

In quella seduta i deputati, a nome dei 
quali Ella oggi ha dichiarato di parlare, vota-
rono, e con vero entusiasmo, con quell'entu-
siasmo che sorge quando si calcola di potere 
abbattere un Governo, la disposizione seguente: 

« La Commissione sarà composto di tre se-
natori, di tre deputati eletti dalle rispettive 
Assemblee e di tre membri, fra i quali un alto 
funzionario della Ragioneria generale dello Stato, 
nominati con decreto reale, udito il Consiglio 
dei ministri...» (Interruzioni). 

Voce. Ma allora si trattava della presa in con-
siderazione. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ma dice l'onorevole Sacchi, nel suo 
discorso, come ha detto già nella relazione, che 

qui non si tratta affatto di questione di fiducia 
o di sfiducia. 

La risposta l'hanno data i fatti; chi sono 
coloro che hanno sostenuto che si debbano 
escludere i membri del Governo? L' onorevole 
Riccio e l'onorevole Sacchi, cioè i due gruppi 
di opposizione che in questo momento sono 
più strettamente legati. {Si ride). Ed io credo 
di poter fare una non difficile profezia dicendo 
che l'onorevole Sacchi si avvicinerà molto ra-
pidamente ad una unione forse ancora più in-
tima. (Ilarità — Commenti). 

Voce. Non è dipeso da Lei di non avere 
fatta l'unione con l'onorevole Sacchi. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Rimpiango che non siasi potuto 
fare. 

Voce. Ma allora che cosa rimprovera? 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministra 

dell'interno. Mi limito a fare una profezia. Ma 
qual'è, in sostanza, la ragione della differenza 
fra noi due? Noi diciamo: si tratta non di fare 
un'inchiesta contro la marina, come del resto 
hanno detto patriotticamente tutti gli oratori 
dell'opposizione; ma' bensì di esaminare, d'ac-
cordo fra tutti quelli che hanno interesse al 
buon andamento dello Stato ed alla difesa na-
zionale, se ci sia qualche cosa da correggere 
nell'ordinamento e nell'amministrazione della 
marina. Ora, perchè si vuole escludere il Go-
verno da questa indagine? Evidentemente per 
escluderlo bisogna ritenere che il Governo sia 
incapace di scegliere persone competenti o che 
non abbia intenzione di sceglierle, perchè desi-
derache questa indagine non sia fatta sul serio. 

Ora, quando un Governo accetta di fare 
un'indagine ed accetta di includere fra coloro 
che ne sono incaricati i suoi rappresentanti, 
certamente dimostra con questo di sentire l'al-
tissimo dovere che ha di garantire la difesa dei 
Paese, e di provvedere che il danaro dei con-
tribuenti sia speso nel modo più efficace e più 
utile. 

Io credo sia difficile trovare un atto di più 
completa sfiducia come quello di ammettere che 
si debba fare una legge per procedere ad una 
inchiesta sulla marina, chiamando a far parte 
della Commissione membri della Camera e del 
Senato, escludendo in modo assoluto dalla Com-
missione i rappresentanti del Governo, il quale, 
non bisogna dimenticarlo, è quello che ha il 
maggiore interesse possibile nell'inchiesta. Poiché 
noi abbiamo il bilancio della marina in cifra 
consolidata, e se si riuscisse a scoprire che una 
parte di quelle somme si possono spendere in 
modo più efficace sarebbe primo il Governo ad 
avere interesse di far questo. 

Del resto le stesse parole che furono adope-
rate dall'onorevole Sacchi e da un altro oratore 
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•confermano questo concetto di sfiducia assoluta 
clie c'è in questa loro proposta, perchè essi dis-
sero che se c'entrano dei funzionari del Governo 
nascerà il sospetto... (hanno adoperato questa 
parola, ed è quella che mi ha offeso) che le 
indagini non sieno fatte sul serio... 

DEL BALZO CARLO. Lei si offende a 
freddo. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. L'onorevole Del Balzo non si rende 
ragione neppure che la parola sospetto possa 
essere offensiva. Studi il dizionario e vedrà. 

DEL BALZO CARLO, Lei si offende a 
freddo. 

GIOLITTI. presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Quando si adoperano di queste parole 
per giustificare il voto, evidentemente si mette 
il Governo nella necessità assoluta di dichiarare, 
come io dichiaro, che considererò come voto 
esplicito di sfiducia al Governo se fosse esclusa 
la compartecipazione a questa Commissione dei 
membri nominati dal Governo stesso. 

Io prego vivamente la Camera di volere in 
quest'occasione ricordare ciò che ricordò l'ono-
revole Fradeletto, l'onorevole Riccio, l'onorevole 
Bracci stesso e tut t i gli oppositori, che cioè noi 
dobbiamo fare una indagine del più alto inte-
teresse per il Paese, una indagine che deve 
essere fatta in modo obbiettivo e che non è 
possibile che una indagine di questo genere sia' 
fatta sotto l'aspetto di un atto di ostilità contro 
3. Governo. 

Se la Camera non crede che il Governo 
abbia il fermo proposito e la capacità di an-
dare a fondo in questa indagine, essa ha il di-
ritto non solo, ma il dovere di esprimere espli-
citamente la sua sfiducia. (Bene ! Bravo !) 

FRANCHETTI, relatore. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Sacchi. Ha facoltà di parlare. 

SACCHI. L'onorevole prèsidente del Consiglio 
mi ha attribuito come una contraddizione 
sostanziale per quanto dissi nella breve nota di 
controrelazione alla relazione della maggioranza 
Ma l'onorevole presidente del Consiglio non ha 
riferito completo ed esatto il mio concetto. Io 
espressi la opinione che le inchieste dovessero 
essere continua estrinsecazione del potere parla-
mentare di ciascuna Camera, ma che la singo-
larità del momento e dei fatti, che si sono suc-
ceduti, avrebbe portato a questo che, se noi 
avessimo ostacolato l'inchiesta per domandare 
che si formasse soltanto coi mezzi e coi 
metodi parlamentari indicati dal nostro regola-
mento, avremmo ottenuto il risultato, che non vo -
«vamo, quello^ cioè, di allontanare maggiormente 

l'inchiesta. Quindi, quando si è espresso un pen-
siero che ha riferimento all'attualità del momento, 
non è esatto il combatterlo generalizzando, come 
se si fosse sostenuto una teorica. D'altra parte 
l'onorevole presidente del Consiglio (ben diceva 
or ora l'onorevole Del Balzo) non è che si op-
ponga a questa proposta, perchè l'onorevole Ric-
cio ed io abbiamo adoperato la parola sospetto, 
che abbiamo adoperato in una forma, nella quale 
certamente era legittimo adoperarla. Io ho 
detto che doveva essere, sotto qualunque ban-
diera militassimo, concetto comune quello di 
richiamare la fiducia popolare negli ordini 
dello Stato. Non è lecito dunque dire che 
abbia adoperato questa parola con un significato 
di offesa pel presidente del Consiglio. 

Del resto non credo che l'onorevole presidente 
del Consiglio abbia dato buon esempio in questa 
discussione, in cui ha cercatS fatti personali 
che, qualunque fossero, non dovevano avere di-
gnità di argomenti in materia così alta come è 
quella che ci occupa. 

Così non era . certamente il caso di ricor-
dare se un deputato fosse, stato o non fosse 
stato altra volta nella Camera, se fosse stato as-
sente colpevolmente od incolpevolmente; i miei 
amici sanno che non colpevolmente sono stato 
assente dalla Camera. (Benissimo! alVestrema si-
nistra). Perchè non dovrebbe essere ignoto al' 
sentimento, più volte affermato, democratico 
del presidente del Consiglio che una parte, 
forse la grande minoranza, ma una parte v'è 
in questa Camera, la quale compie un sacri-
ficio continuo nell'esercitare il mandato di rap-
presentante e lotta... (Commenti) ...Non è lecito 
adunque abbassare la discussione ad argomenti 
personali di questo genere, mentre potrei dire che, 
se sull'inchiesta qualcuno cambiò di parere, questi 
fu il presidente del Consiglio. Non con argomenti 
personali si discute una questione di così alta 
importanza! Noi abbiamo detto che difendiamo 
un principio, un principio alto di diritto parla-
mentare: abbiamo detto chela questione in esame 
si eleva anche al di sopra delle questioni di fidu-
cia nel Governo. Creda pure il presidente del Con-
siglio che, se la nomina della Commissione fosse 
esclusivamente parlamentare, raggiungerebbe più 
rapidamente quella, che dovrebbe essere anche 
l'idealità sua, quella, cioè, di accogliere la fiducia 
universale. Ed è questo il proposito, che tutt i ci do-
vrebbe riunire. Ed è con questo proposito che io, 
a nome dei miei amici, ho sostenuto dover essere 
la Commissione esclusivamente parlamentare. 
Noi voteremo in questo senso, sicuri che avverrà 
anche questa volta come altre volte, quando ab-
biamo sostenuto principi in piccolo numero e 
contro le grandi maggioranze, e poi i fatti, gli 
eventi dimostrarono che i principi da noi so-
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stenuti erano quelli destinati alla vittoria. (Àjo- ; 
frovazioni all'estrema sinistra — Commenti). f 

PRESIDENTE. Desidera parlare ancora l'o-
norevole presidente del Consiglio ! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio ministro 
dellinterno. L'onorevole Sacchi ha creduto che 
nelle mie parole ci fosse qualche cosa di offen-
sivo, ma io tengo a dichiarare che ciò non era 
affatto nel mio pensiero. Io ho dovuto solo 
constatare il fatto che l'Estrema Sinistra, nel 
maggior numero almeno dei suoi componenti, 
nel mese di giugno aveva votato precisamente 
ciò che oggi il Governo domanda. 

Voce dall'estrema sinistra. Non è vero ! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell interno. Ma se ho letto il testo di ciò che 
allora fu votato ! Io non poteva dire che lo avesse 
votato l'onorevole Sacchi, poiché non era presente 
a quella seduta, ma ho dovuto dire che a lui non po-
tevo fare quest'accusa di contraddizione appunto 
perchè non era presente.(Commenti) Ma era lon-
tanissimo in modo assoluto dal mio pensiero 
di far rimprovero all'onorevole Sacchi: sarebbe 
stato strano del resto che chi era allora al Go-
verno si lamentasse perchè un oppositore ncn 
era presente a votare (Si ride). L'onorevole 
Sacchi comprenderà chc era molto lontana dal-
l'animo mio qualunque idea di offesa. (Benis-
simo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

FRA.NOHETTI, relatore. Io aggiungerò bre-
vissime parole per accennare sommariamente 
ai motivi per i quali ritengo che la Commissione 
d'inchiesta raggiungerà molto meglio e più ra-
pidamente il proprio scopo con l'intervento dei 
funzionari governativi. 

Per questi stessi motivi sin dal giugno del-
l'anno scorso io proposi che la Commissione fosse 
composta di rappresentanti della Camera, del 
Senato e del Governo. 

Io credo, o signori, che una Commissione 
che debba studiare un'amministrazione così 
complicata e considerevole come quella della 
Marina, non possa fare a meno della coopera-
zione di funzionari del Governo. Io invoco per 
ciò la testimonianza di tutti i colleghi che fanno 
o hanno fatto parte della Giunta del bilancio 
e chiedo loro se il riscontro rigoroso, tante volte 
anche aspro, sulle Amministrazioni dello Stato 
lo avrebbero potuto fare senza l'aiuto della Ra-
gioneria generale dello Stato e degli impiegati 
che sono messi sempre a disposizione della 
Giunta del bilancio. (Interruzione — Segni di 
assentimento). 

Risponderà poi, se vorrà, onorevole collega. 
Noi non possiamo ritenere che queste indagini 
possano farsi utilmente, senza l'aiuto di codesti 
funzionari. 

Rimane solamente, allora, la questione di 
sapere se questi funzionari saranno membri della 
Commissione con voto deliberativo, o saranno 
solamente aiuti, segretari. 

Ora mi pare che la questione, ridotta in que-
ste proporzioni, non sia tale, da sollevare delle 
divergenze sostanziali, delle questioni di princi-
pii costituzionali e delle opposizioni fra concetti 
liberali e non liberali. 

Onorevole Riccio, i segretari della Commis-
sione, in totalità, o in gran parte, non possono 
non essere governativi: perchè altri elementi 
non so dove si potrebbero andare a prendere. 

Onde, se fosse fondato il sospetto manife-
stato dall'onorevole Riccio, che la presenza di 
funzionari governativi nella Commissione d'in-
chiesta togliesse garanzie ai testimoni, non baste-
rebbe per garantire questi ultimi eliminando da 
essa i membri nominati dal Governo, ma occor-
rerebbe escludere ogni collaborazione di funzio-
nari governativi, cosa impossibile. 

Aggiungo che per la massima parte dei ri-
scontri contabili od altri che dovrà istituire la 
Commissione d'inchiesta, essa dovrà, o valersi 
degli uffici governativi, o improvvisare per conto 
proprio un Ministero provvisorio ; basta enun-
ciare questa tesi per escluderla. » 

L'onorevole Riccio ha voluto citare prece-
denti. Veramente, nella presente quistione, i 
precedenti parlamentari non hanno grande im-
portanza ; ma anche questi vanno contro la sua 
tesi. Quelli che egli ha citati non sono prece-
denti, bensì disegni di legge presentati, magari 
approvati dalla Camera, ma che non sono di-
ventati .legge, ed il perchè è noto. Ad essi io 
oppongo leggi promulgate e applicate che san-
ciscono l'intervento di rappresentanti del Go-
verno nelle inchieste. (Gliene potrei citare anche 
altri, ma non ho potuto portare gli appunti alla 
Camera : perchè non credevo di parlare oggi). 
Nella inchiesta sulla Sicilia (16 giugno 1865) 
furono nominati tre deputati, tre senatori, e tre 
membri nominati per decreto reale. Inchiesta 
sul Comune di Firenze (10 maggio 1878): sei 
senatori, sei deputati e tre nominati dal Mini-
stero; sui tabacchi (1881): cinque senatori, cin-
que deputati e cinque nominati per decreto reale. 
Credo che si potrebbero trovare altri esempi; 
ma sembrami che questi bastino e ce ne sia 
di avanzo. 

Conchiudo, perchè le condizioni della Camera 
sono tali, che credo essa desideri giungere sol-
lecitamente alla fine. 

Voglio solo rendere omaggio alle parole com-
mosse del mio onorevole amico Fradeletto, la. 
cui altezza d'animo si è manifestata in questa, 
come in altre occasioni. L'onorevole Fradeletto, 
non ha detto veramente che si potrebbe an-
nebbiare la fama della nostra marina; ha sol-
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tanto osservato che un'inchiesta può paraliz-
zarla, interromperne l'azione, creare una peri-
colosa indeterminatezza di responsabilità. 

Io, onorevole Eradeletto, confido che i suoi 
timori non siano giustificati. 

Siamo tutti concordi in questa Camera nel 
•concetto eh' io ho espresso nel giugno scorso 
nello svolgere la mia proposta d'inchiesta. Que-
sta si farà, non contro la marina, ma a favore 
di essa. (Rumori nella tribuna della stampa). 

Signori, raccolta ormai la concordia delle 
opinioni della Camera sulla necessità dell'inchie-
sta, una sola questione rimane, che sarà risolata 
dal Parlamento nel senso migliore ed è quella 
che riguarda la composizione della Commissione. 
Sia essa eletta dalla Camera, sia scelta dal pre-
sidente di essa, abbiamo tutti la piena fiducia 
che sarà composta di uomini i quali non solo 
avranno tutte le qualità necessarie sostanziali, 
ma avranno anche il coraggio di affrontare un 
lavoro improbo, le critiche e le amarezze che 
saranno inseparabili dall'adempimento del loro 
ufficio. 

E con l'espressione di questa fiducia finisco 
il mio dire, perchè, non potrei abbastanza ri-
peterlo, la vera questione non è quella della 
presenza o no di funzionari nella Commissione, 
ma è la sua composizione nella sua parte par-
lamentare. (Bravo ! Bene /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della marineria. 

MIE,ABELLO, ministro della marineria. (Se-
gni di attenzione). Anzitutto ringrazio gli onore-
voli membri della Camera, i quali vollero in que-
sta circostanza rivolgere parole di encomio e di 
stima alla regia marina. Mi permetto poi di as-
sociarmi di tutto cuore, come italiano, alle parole 
altamente nobili e patriottiche dette dall'onore-
vole Eradeletto. 

Ciò posto, se per volere della Camera l'inchie-
sta sulla marina militare deve aver luogo, io penso 
che essa debba essere piena ed intera. Io ritengo 
che alcune questioni, una volta poste, è mestieri 
che siano risolute completamente. 

Quali siano le condizioni, nelle quali si estrin-
seca la multiforme azione della nostra marina mi-
litare non è qui il caso di enumerare, e discutere. 
Ho fede vivissima nel complesso delle qualità 
morali e tecniche della numerosa maggioranza 
dei miei dipendenti, qualità che già da tempo ci 
sono invidiate dalle marine di altre nazioni; e mi 
onoro di esprimere la mia assoluta certezza che 
il personale della nostra marina da guerra, sem-
pre pronto al sacrificio e ardente di sacro fuoco, ri-
sponda pienamente ad ogni legittima aspirazione, 
che il Paese può avere per i marinai e per gli uf-
ficiali della sua armata. 

Ciò nonostante per un complesso di cause, le 
quali hanno origini in fatti d'indole diversa, sa-
rebbe opera vana il negare che i nostri ordina-
menti marittimi debbono essere in qualche guisa 
riformati, e gli svariati servizi navali, cui una ma-
rina moderna deve provvedere, debbono anche 
essi subire riforme sostanziali. 

È necessario dichiarare, senza ambagi e 
senza sottintesi, che, al disopra degli interessi lo-
cali, che spesso attenuano e qualche volta para-
lizzano l'azione moderatrice del ministro, gli alti 
ed indiscussi interessi generali debbono avere pre-
dominio. 

Così solo sarà possibile di raggiungere lo scopo, 
che è nell'animo di tutti, quello, cioè, che alla di-
fesa del Paese, alla tutela degli interessi nazionali, 
corrisponda nei limiti del bilancio, una flotta 
pronta ad ogni esigenza e capace di ogni sacri-
fizio. 

Ricercatore instancabile della verità, coope-
rerò con tutte le mie forze perchè la Commissione, 
di cui trattasi, possa compiere il suo mandato in-
dagando in ogni ramo dell'Amministrazione e' 
proponendo quelle utili riforme, che riterrà ne-
cessarie. 

D'altro canto, conscio dei miei doveri di mi-
nistro e delle alte responsabilità, che mi incombono, 
non attenderò che la Commissione abbia ulti-
mati i suoi lavori, ma proseguirò alacremente 
quell'opera di riordinamento dei vari servizi, 
che stimerò più conveniente, per lo scopo supremo, 
che tutti ci guida, e porrò mano a quelle riforme 
urgenti, senza le quali il buon funzionamento dei 
servizi navali e anzitutto l'approntamento della 
flotta ne risentirebbero danno. 

Ma nell' esplicare questa azione riformatrice 
non mancherò di tener conto dei suggerimenti, che 
potranno emergere dalle indagini della Commis-
sione, con la quale stimo mio dovere mantenermi 
in continua relazione. Certamente la posizione di 
ministro, mentre una Commissione d'inchiesta 
esplica il suo mandato, non è fra le più invidia-
bili. Ma nell'interesse supremo del Paese e della 
marina, lealmente e con animo sereno accetterò, 
se votato dalla Camera, un siffatto stato di cose; 
tanto più, essendo ormai convinto che, in omaggio 
a tale altissimo interesse, l'inchiesta, che il Par-
lamento italiano avrà deliberato di svolgere, per-
comune consenso sarà diretta non contro la ma-
rina da guerra, ma per il bene ed il miglioramento 
di questo Istituto, che è tanta parte della gran-
dezza della Nazione. (Approvazioni). 

Presentazione di una re azione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Calis-

sano a recarsi alla tribuna per • presentare una 
relazione. 

CALISSANO. Mi onoro di presentare alla 
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Camera la relazione della Commissione incari-
cata di riferire sulla domanda di autorizzazione 
a procedere contro l'onorevole De Felice, per dif-
famazione a mezzo della stampa. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si ì ¡ p r e n d e la d i s c u s s i o n e s o l d i s e g n o di l e g g e : 
Noiisina di una C o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a s u l l a 
m a r i n e r i a m i l i t a r e . 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Bissolati. 
BISSOLATI. Incaricato dagli amici miei so-

cialisti, debbo fare una dichiarazióne di voto, 
dichiarazione- che è anzitutto una constatazione. 

* 

A distanza di pochi mesi, mentre la Camera 
con enorme maggioranza respingeva il concetto 
di massima dell'inchiesta sull'Amministrazione 
della marina... (Interruzioni). 

DANIELI. Furono solo quaranta voti! 
BISSOLATI. Fu una buona maggioranza! 
...è prevedibile che l'unanimità si raccoglierà 

sull'affermazione della necessità dell'inchiesta. 
Ora a che si deve questo fatto? Questo muta-
mento, questo rovesciamento addirittura di opi-
nioni nella maggioranza, a che cosa è dovuto? 
(Commenti). None dovuto, io credo, a nessun fatto 
particolare per se stesso, a nessuna manovra di 
corridoio, a nessun piccolo giuoco di partiti parla-
mentari; è dovuto alla enorme pressione, che l'opi-
nione-pubblica ha esercitato sopra la Rappresen-
tanza-nazionale. Di questo noi socialisti ci ralle-
griamo non per il piccolo gusto di constatare che ab-
biamo contribuito ad illuminare questa coscienza, 
a stimolare questa opinione pubblica, quanto 
per amore delle stesse istituzioni rappresenta-
tive, le quali tanto più salgono in decoro, quanto 
più si mantengono aperte alle correnti popolari« 

E appunto per questo prego i colleghi di 
riflettere che sul punto, in cui ci divideremo, si 
assumeranno una gravissima responsabilità co-
loro, che faranno votare, e coloro, che voteranno 
contro la proposta, che vuole che l'inchiesta sulla 
marina sia di natura esclusivamente parlamentare 
Gavissima responsabilità perchè essi rischiano d i 
rendere in parte infruttuosa la resipiscenza della 
Camera su questo argomento. Il frutto maggiore, 
che noi attendiamo dall'inchiesta, che voi in par-
ticolare ne attendete, voi che siete a 'priori con-
vinti che l'Amministrazione della marina debba 
uscire monda e pura da qualunque accusa e so-
spetto, la utilità maggiore, che vo i attendete dal-
l'inchiesta, è che sia circondato -dalla massima 
fiducia il responso della Commissione, affinchè il 
contribuente, il cittadino, sia rassicurato intorno 
al modo, con cui vengono spesi i mezzi finanziari, 

che con tanti sacrifizi, presta allo Stato per la. 
difesa nazionale. 

Ma noi sappiamo che l'opinione pubblica ha 
chiesto a chiare note l'inchiesta parlamentare;% 
quando domani saprà che questa sua richiesta ha. 
ottenuto un consenso a mezzo, e che l'inchiesta 
sarà fatta con intrusione dell'elemento gover-
nativo, la fiducia della nazione rispetto ai risul-
tati dell'inchiesta non sarà così completa, come 
avremmo desiderato che fosse. 

Poiché mi trovo a parlare, faccio un'ultima 
dichiarazione. Alcuni colleghi, alludendo al pen-
siero e all'atteggiamento dei socialisti di fronte 
a questa questione, hanno rappresentato il no-
stro gruppo, come se fosse ispirato da senti- , 
menti di avversione, da desideri di abbattere, di 
distruggere a qualunque costo le istituzioni della 
difesa nazionale. Mi sento in dovere di dichiarare 
che costoro male interpretano il nostro pen-
siero e la nostra condotta su questo argomento. 
(Commenti). 

Noi siamo internazionalisti; noi, ossia il prole-
tariato, che noi in piccolissima parte rappresen-
tiamo, lavoriamo internazionalmente a soppri-
mere le cause della guerra; noi nella politica estera 
facciamo voti favorevoli al disarmo ed agli arbi-
trati; noi desideriamo che gli ordinamenti della 
difesa nazionale assumano un carattere più de-
mocratico, in proporzione alle forze economiche 
del Paese; ma non abbiamo mai chiuso gli occhi, 
nè li potremmo chiudere dinanzi alla realtà, che 
ancora in questo momento storico spesso i po-
poli hanno bisogno di por mano alle armi per di-
fendere la loro indipendenza e per respingere so-
praffazioni straniere. %(.Interruzioni — Commenti). 

Ma appunto perchè noi vogliamo che il peso 
delle armi, che incombe sopra il popolo italiano 
sia diminuito, appunto perchè vogliamo ordina-
menti^ quali, mentre bastino alla difesa del Paese, 
non siano una minaccia ed un pericolo continuo 
al suo sviluppo economico, siamo i nemici dichia-
rati di ogni disorganizzazione, di ogni parassiti-
smo, che, aumentando il peso delle armi, le ren-
dano mal sicure il giorno in cui si debba ad esse 
mettere mano. 

Per queste ragioni approviamo l' emenda-
mento del collega Sacchi, il quale, mentre 
esprime ossequio alla volontà popolare, che si è 
manifestata così chiaramente fuori di qui, im-
plica rivendicazione dei diritti parlamentari, e,, 
mirando a rendere più efficace l'opera della Com-
sione d'inchiesta, provvede meglio alla difesa 
nazionale. (Approvazioni all'estrema, sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fortis. 

FORTIS. Ho domandato di parlare per fare-
una dichiarazione di voto, stimolato a ciò dal 
discorso dell'egregio collega che ha parlato prima 
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di me. Egli ha detto, come aveva detto poco 
prima il relatore onorevole Eranchetti, che or-
mai tutti sono concordi nel riconoscere la ne-
cessità di un'inchiesta parlamentare sulla ma-
rina militare, anche coloro che la respingevano 
pochi mesi fa ; in conseguenza principalmente, 
diceva l'onorevole Bissolati, di una grande pres-
sione dell'opinione pubblica, la quale avrebbe 
talmente modificato l'ambiente parlamentare da 
far sì che gli avversari dell'inchiesta ora pen-
sino che l'inchiesta si debba fare nell'interesse 
supremo del Paese. 

Orbene, io fui contrario qualche mese fa al-
l'inchiesta parlamentare, e penso anche oggi 
che non si dovrebbe fare. {Commenti). 

D E L B A L Z O C A R L O . Peccatore impeni-
tente ! (Si ride). 

F O R T I S . Con tutto ciò, non sono contrario 
al progetto di legge che stiamo discutendo. E 
mi spiego. Se l'autorità del Governo (non parlo 
del Governo attuale, ma parlo astrattamente 
del Governo in Italia) se l'autorità del Governo, 
dico, fosse quella che dovrebbe essere, credo 
che nessuno vedrebbe la necessità di un'inchie-
sta parlamentare sulla nostra marina da guerra. 
Basterebbero i mezzi ordinari e la comune 
azione e responsabilità ministeriale per dissipare 
ogni sospetto e per riparare ai mali che venis-
sero posti in luce. Le parole del ministro della 
marina dette poco fa mi confermano in questo 
convincimento. Un ministro deve rispondere 
illimitatamente della sua amministrazione e non 
può, salvo casi eccezionalissimi, ammettere che 
v i siano dei mali cui egli non sa o non può 
portar rimedio, che vi siano delle riforme da in-
trodurre, che altri, all'infuori di lui, deve con-
cepire e render possibili. (Commenti). 

Per quanto si voglia sofisticare, una inchiesta 
ordinata per legge sopra un ramo dell'ammini-
strazione dello Stato, è sempre indizio di una 
grave condizione di cose e suona implicitamente 
sfiducia, se non verso il ministro che è al po-
tere, certamente verso i suoi predecessori. Ora 
perchè si renda necessaria una misura estrema 
come questa che pone in istato di accusa tutti 
i Governi che si sono succeduti da tempo quasi 
immemorabile, bisognerebbe non solo ricono-
scere che i mezzi ordinari non basterebbero a' 
rivelare la verità intorno alle condizioni di fatto 
o alle questioni che preoccupano la pubblica 
opinione, ma altresì che il Governo non sarebbe 
in grado, senza l'inchiesta, di rimediare ai mali 
che si deplorano. Ebbene, questo, nel caso pre-
sente, non si può assolutamente affermare. 

Dico di più. Nessuno ha saputo esattamente 
e specificamente formulare la materia dell' in-
chiesta. Si sono certamente fatte parecchie ac-
cuse alla Marina, ma relative ad argomenti che 

non abbisognano d'inchiesta. Si è detto, ad. 
esempio, che i danari si spendono male, che 
altra dovrebbe essere la distribuzione delle som-
me che il Parlamento assegna alla mariua. Ma, 
tutto questo, che genericamente pochi conte-
stano, ha forse bisogno d' essere scoperto da 
un'inchiesta ? Non è forse una verità manifesta 
che gli arsenali della marina dovrebbero pro-
durre di più, se non meglio ? Vi è proprio bi-
sogno di un' inchiesta per trovare il rimedio ? 
Non ne abbiamo forse sentito parlare, con dati 
certi, anche dal banco dei ministri? Non è stata 
messa in evidenza la necessità di ottemperare 
alle leggi dell'industria anche negli stabilimenti 
dello Stato ? 

Di altri inconvenienti potrei parlare che non 
è mestieri accertare con un'inchiesta parlamen-
tare e che potrebbero essere eliminati con op-
portuni provvedimenti e riforme. 

Ma quali sono i mali che solo l'inchiesta par-
lamentare potrebbe rivelare? Lo stesso mini-
stro non sa vedere in che possano consistere e 
non furono mai determinati da alcuno, nem-
meno genericamente. 

Certamente la nostra marina da guerra non 
sarà immune dai guai che sono propri di 
tutte le grandi amministrazioni. Credo anche 
io che vi possano essere degli abusi, delle cor-
ruzioni, delle prevaricazioni, ma è ben lontano 
dall'animo mio il pensiero che simili piaghe pos-
sano essere ribelli ai mezzi ordinari di cura, 
applicati con energia e senza remissione. Ecco 
perchè nemmeno oggi credo che l'inchiesta par-
lamentare, comunque si voglia concepire ed at-
tuare, sia necessaria. No, onorevole Franchetti, 
no, onorevole Bissolati, l'inchiesta parlamentare 
per sè stessa non è necessaria. 

Ma se non è necessaria, perchè la voterete? 
' Ecco il secondo punto che debbo spiegare. (Com-

menti all'Estrema sinistra). 
TJna voce all'estrema sinistra. Stiamo a sentire. 
EORTIS. Mi faranno molto .piacere. (Siride). 

Evidentemente una ragione politica ha influito 
sulle risoluzioni del Governo rispetto all'in-
chiesta sulla marina. 

Sono molti coloro i quali credono, come l'o-
norevole presidente del Consiglio, che ha espresso 
poco fa molto chiaramente il suo pensiero, 
doversi considerare l'inchiesta parlamentare il 
mezzo più efficace per dissipare i sospetti che 
si accumularono sull'Amministrazione della ma-
rina e per ridurre una buona volta al silenzio 
gli ostinati detrattori della medesima. E tutti 
coloro o quasi tutti, furono contrari qualche 
mese fa alla proposta d'inchiesta parlamentare, 
che il precedente Gabinetto, in condizioni ben 
diverse e per ragioni che sarebbe inutile rian-
dare, credeva di dover respingere, considerane 
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dola come atto di aperta opposizione al Go-
verno. Ma successivamente, mutata del tutto 
la situazione, risorgeva vigorosa l'opinione di 
un'inchiesta parlamentare non contro, ma in 
difesa della marina. 

E l'onorevole presidente del Consiglio giu-
dicò allora venuto il momento di mettere in 
quiete quella numerosa schiera di amici del 
Governo, che si mostrava propensa all'inchiesta 
parlamentare per fini nobilissimi. 

Il presidente del Consiglio deve aver detto 
fra se e se: facciamola quest' inchiesta ! non 
sarà una necessità, ma certo risponde a un'op-
portunità politica. 

Tale essendo ora il carattere dell'inchiesta 
parlamentare, io non posso non arrendermi a 
quelle ragioni di convenienza che hanno gui-
dato il Governo ed accetto la proposta di legge. 
(Commenti). Se qualcuno trova che questo non 
è ragionare, lo dica pure. (Si ride). 

D E L B A L Z O CARLO. Il commento è mi-
gliore del testo. (Si ride). 

FORTIS. In quanto poi alle questioni ac-
cademiche che sono sorte intorno alla compo-
sizione della Commissione d'inchiesta, io prego 
i miei colleghi di considerare che non si tratta 
ora di fare una legge generale regolatrice dei 
diritto d'inchiesta parlamentare ; legge di cui 
sentiamo il difetto, ed alla quale sarà oppor-
tuno pensare, per non andar sempre vagando 
nel campo sconfinato del diritto costituzionale 
astratto e delle teorie più o meno liberali e de-
mocratiche. (Si ride —Interruzioni!) 

Noi ci occupiamo di una legge che prov-
vede ad un caso concreto e non abbiamo norme 
prestabilite da seguire. 

Il Parlamento fa la legge come vuole, se-
condo le necessità ed opportunità che il fatto 
pone in evidenza. I principi astratti e le con-
suetudini di altri Parlamenti hanno un valore 
meramente relativo. E dunque inutile il disser-
tare sul diritto d'inchiesta Parlamentare nei 
rapporti della sovranità popolare e del sinda-
cato che il Parlamento deve sempre esercitare 
sull' Amministrazione dello Stato. 

Io ammiro la dottrina e la pazienza dei miei 
colleghi, che tanto volentieri si trattengono nel 
campo speculativo, ma al tempo istesso li ri-
chiamo alla realtà. (Ilarità). 

Questa non è una palestra di diritto costi-
tuzionale astratto. Forse i criteri della legge 
che discutiamo non converranno a quella legge 
generale di cui sopra ho fatto cenno, ma certo 
non disconvengono al caso singolare cui devesi 
provvedere. 

Io pertanto, senza alcuna nè apparente nè 
sostanziale contradizione e, pur rimanendo con-
trario in massima alla inchiesta per sè stessa, mi 

accingo a votare la legge, che ci viene pro-
posta. (Bene! Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Carmine. 

CARMINE. Nessuno potrebbe ragionevol-
mente contestare al Governo il diritto di porre 
la questione di fiducia in una votazione come 
quella, che stiamo per fare. D'altra parte quasi 
tutti coloro, i quali in questa Camera nell'ultima 
votazione politica negarono la loro fiducia al pre-
sente Ministero, furono fra coloro, che nella se-
duta del 10 giugno dell'anno scorso votarono una 
proposta, molto analoga a quella, che si tratta 
di votare, concordata fra la maggioranza della 
Commissione e il Governo. Certamente ad otto 
mesi di distanza una stessa questione può essere 
apprezzata in modo affatto diverso; ed io rispetto ' 
l'opinione de' miei colleghi, i quali vedono oggi 
questa questione sotto un aspetto diverso da 
quello, in cui la vedevano il 10 giugno dell'anno 
scorso, ma, poiché io non vedo oggi questa diver-
sità, per questa considerazione, assolutamente per 
questa, darò il mio voto in favore della proposta, 
concordata tra la maggioranza della . Commis-
sione e il Governo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Prinetti per una dichiarazione di voto. 

T R I N E T T I . H O una brevissima dichiara-
zione di voto, da fare, che mi è resa necessaria 
da quanto ha detto il collega Bissolati. Il col-
lega Bissolati ha detto giustamente che è ne-
cessario che la Commissione d'inchiesta sia tale, 
che raccolga intera la fiducia della pubblica 
opinione, in modo che il suo verdetto non sia 
discusso e chiuda tutte le questioni, che alla 
nomina di questa Commissione hanno dato ori-
gine. Io convengo pienamente con lui; ma, ciò 
nonostante, non voterò la proposta dell'onore-
vole Sacchi e ne dico brevemente la ragione. 

Perchè questa Commissione raggiunga questa 
grande autorevolezza, come ha detto l'onore-
vole Bissolati, è necessario, a mio avviso, guar-
dare non i membri, che la dovranno comporre, 
ma la qualità delle persone. Ora, o signori, noi 
non abbiamo il diritto di affermare che fra tutti 
i funzionari dello Stato non vi siano cinque 
persone, che abbiano le qualità intellettuali e 
morali sufficienti per offrire le volute garanzie. 
(Commenti). 

Sarebbe un'offesa gratuita ed ingiusta agli 
uomini, che sono sui quei banchi, supporre che 
essi non vogliano scegliere, in tutte le grandi 
categorie dei funzionari italiani, persone, i cui 
requisiti rispondano a questa necessità. Io 
ho piena fiducia che, questi funzionari, anche 
nominati dal Governo, a membri della Com-
missione d'inchiesta, saranno tali da offrire le 
più assolute garanzie di competenza tecnica e 
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imparzialità e sincerità nell'adempimento del 
loro mandato. Non vedo quindi la necessità di 
votare la proposta dell'onorevole Bissolati, per 
quanto creda che la Commissione debba rag-
giungere la maggiore autorità e debba essere 
circondata dal più assoluto prestigio. Quindi 
non credo, votando contro la proposta dell'ono-
revole Sacelli, di venir meno a quanto ho detto 
prima, e cioè che uno dei maggiori benefici, che 
aspetto da questa inchiesta, è che vengano dis-
sipati per sempre i sospetti e dubbi, che cir-
condano da lungo tempo l'Amministrazione della 
nostra marina, creandole un ambiente, nel quale 
essa non può utilmente adempiere ai suoi uffici 
verso la patria e verso il Re. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fradeletto ha 
chiesto di parlare per una dichiarazione. Ne 
ha facoltà. 

FRADELETTO. Io aveva dichiarato che 
la mia opinione sarebbe stata favorevole alla 
sospensiva ; ma, poiché la Camera vuole che 
l'inchiesta si faccia, e poiché l'onorevole mio 
amico Sacchi insiste nel suo emendamento, è 
naturale, ch'io lo voti. 

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. 
All' articolo 1 non è proposta nessuna mo-

dificazione tranne un' aggiunta dell' onorevole 
Fracassi. 

Per l'articolo 2, il Governo, la Commissione 
ed i proporenti gli emendamenti sono d'ac-
cordo nelP ammettere che la Commissione si 
componga di elementi del Senato e della Ca-
mera; soltanto c'è contestazione intorno alla 
partecipazione dell' elemento governativo. 

La minoranza della Commissione propor-
rebbe pertanto all' articolo 2 che la Commis-
sione fosse composta soltanto di nove membri 
del Senato e nove della Camerale l'onorevole 
Riccio ridurrebbe questo numero a sei depu-
tati e sei senatori, escludendo sempre l'ele-
mento governativo. 

L'onorevole Bracci poi ammette l'elemento 
governativo ma facoltativo soltanto. 

Procederemo dunque per ordine. Doman-
derò anzi tutto all'onorevole Fracassi se man-
tiene la sua aggiunta all'articolo 1. 

FRACASSI. Debbo sapere prima se il Go-
verno e la Commissione l'accettano. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delV interno. Pregherei l'onorevole Fracassi di non 
insistere, perchè è molto difficile dare un mandato 
così particolareggiato: forse lo specificare da una 
parte può avere significato di restringere dal-
l'altra. Il mandato generico, quale è stato con-
cordato tra la Commissione e il Governo, com-
prende tutte le materie alle quali si riferisce 
in modo più particolareggiato l'aggiunta del-
l'onorevole Fracassi. 

m 

FRACASSI. Prendo atto delle dichiarazioni 
del Governo e ritiro la mia proposta aggiuntiva. 

PRESIDENTE. Ya bene. 
All'articolo 2 poi vorrei pregare l'onorevole 

Riccio e l'onorevole Sacchi di mettersi d'accordo 
sul numero dei componenti deputati e senatori, 
cioè se esei o nove... 

RICCIO VINCENZO. Per me è indifferente. 
PRESIDENTE. Altrimenti metteremo ai 

voti il principio, salvo a determinare poi il nu-
mero. {Commenti). 

Intanto veniamo all'art. 1. 
« Art. 1. Sarà nominata una Commissione 

con l'incarico di indagare sopra tutto quanto 
concerne 1' organizzazione e 1' amministrazione 
della Regia marineria. » 

Essendo stata ritirata la proposta aggiun-
tiva dell'onorevole Fracassi, e non essendo pre-
sentati altri emendamenti, porrò a partito questo 
art. 1. 

(È approvato.) 
« Art. 2. La Commissione sarà composta di 

sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati 
eletti dalla Camera a norma dell'articolo 13, 
paragrafo penultimo, del proprio regolamento, 
e di cinque membri nominati con decreto reale, 
udito il Consiglio dei ministri. 

« Eleggerà nel suo seno il proprio presi-
dente. 

« I deputati membri della Commissione con-
tinueranno nel proprio ufficio anche se in loro 
cesserà il mandato legislativo. » 

Se l'onorevole Sacchi consente nell'emen-
damento dell'onorevole Riccio, questo articolo 
si potrebbe votare per divisione. 

SACCHI. Lo manteniamo. 
PRESIDENTE. Dunque Ella ritira il suo 

ordine del giorno e lo presenta in forma di 
emendamento. 

RICCIO VINCENZO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha la facoltà. 
RICCIO VINCENZO. Mi pare che si po-

trebbe votare prima la parte di questo arti-
colo relativa al numero dei membri governativi; 
perchè, votata questa, tutto il rimanente non ha 
più nessun valore. 

Quindi potremmo votare addirittura la sop-
pressione o il mantenimento delle parole « di 
cinque membri nominati con decreto reale, 
udito il Consiglio dei ministri »; parole che co-
stituiscono appunto il dissenso fra noi. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Riccio 
propone di sopprimere le parole; « cinque mem-
bri nominati con decreto reale, udito il Con-
siglio dei ministri. » Il Governo consente in 
questa forma di votazione? 

Gì OLITTI , presidente del Consiglio, ministro 
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dell'interno. Quanto alla procedura il Governo 
si rimette al presidente. 

PRESIDENTE. Dunque la Camera deve 
deliberare se nella Commissione debbano entrare 
cinque membri nominati con decreta reale, 
salvo poi a determinare il numero dei deputati 
e dei senatori, che devono entrare nella Com 
missione stessa. 

E stata chiesta la votazione nominale... 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Ma allora si mette a partito la sop-
pressione? 

PRESIDENTE. Io metto a partito l'appro-
vazione delle parole « cinque membri nominati 
con decreto reale, udito il Consiglio dei mini-
stri. » 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. A me pare che per maggior chia-
rezza (poiché qui la questione principale è di 
essere chiari) la miglior forma di votazione sa-
rebbe quella di mettere prima a partito l'ap-
provazione delle parole : « cinque membri no-
minati con decreto reale, udito il Consiglio dei 
ministri. » 

Così si farebbe una votazione positiva per-
chè coloro che approverebbero queste parole 
risponderebbero sì, quelli che non 1 approvereb-
bero, risponderebbero no. 

PRESIDENTE. Sta bene. Su questa questione 
è stata chiesta la votazione nominale dagli 
onorevoli Bissolati, Pansini, Carlo Del Balzo 
Montemartini, Sanarelli, Pantaleoni, Pescano, 
Varazzani, Rispoli, Lollini, Caldesi, Marzocehini. 
Si procederà dunque alla votazione nominale 
sulP approvazione di queste parole : « Cinque 
membri nominati con decreto reale, udito il 
Consiglio dei ministri. » 

Coloro, che approvano queste parole, rispon-
deranno sì; coloro, che non le approvano, ri-
sponderanno no. 

Si faccia la chiama. 
CERIANA-MAYNERI, segretario, fa la 

chiama. 

Rispondono sì: 

Abbruzzese — Abignente — Anzani — Ar-
lotta — Arnaboldi — Avellone. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bar-
nabei — Barracco — Battaglieri — Bergama-
sco — Bertarelli — Bertetti — Bettolo — 
Bianchini — Binelli — Biscaretti — Borghese 
— Borsarelli —: Brandolin —Brizzolesi — Bru-
nialti. 

Cacciapuoti — Calissano — Calieri — Calvi 
— Campus-Serra — Capaldo — Capece-Minu-
tolo — Carboni-Boj — Carmine . — Carugati 
— Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Ce-
lesia — Ceriana-Mayneri — Cerri — Cesaroni 

— Chiapperò — Chiapusso — Chinaglia — 
Ciappi — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu 
— Codacci-Pisanelli — Cofìari — Colombo-
Quattrofrati — Colonna — Colosimo — Co-
lucci — Compagna — Gortese — Costa-Zeno-
glio — Cottafavi — Crespi. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Daneo Gian 
Carlo — Danieli —- De Bellis — De Gennaro-
íerrigni — Del Balzo Gerolamo — De Mar-
tino — De Novellis — De Renzis —- De Ri-
seis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Ba-
gnasco — Di Broglio — Di Palma — Di Ru-
dinì Antonio — Di Rudini Carlo — Di San-
t'Onofrio — Di: Terranova — Di Tullio De 
Nicolò — Donadio — Donnaperna — Dozzio. 

Facta — Ealcioni — Falconi Gaetano — 
Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet 
Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fa-
zio Giacomo — Ferraris Napoleone — Filì-
Astolfone — Finocchiaro-Aprile. —- Fortis — 
Fortunato — Fracassi — Franchetti — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galli — Galluppi 
— Gattoni — Ghigi — Giaccone — Ginori-
Conti — Giolitti — Giovanelli — Girardi — 
Giuliani —- Giunti — Gualtieri. 

Imperiale. 
Jaftta. 
Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro 

— Leone — Libertini Gesualdo — Libertini 
Pasquale — Lojodice — Lucernari —Luzzatti 
Luigi. 

Macola — Majorana — Malvezzi —Mango 
— Manna — Mantica — Marazzi — Marietti 
— Marsengo-Bastia — Marzotto —- Massimini 
— Materi — Matteucci — Maury — Mazziotti 
— Medici — Mei — Melìi — Menafoglio — 
Merci —- Mezzacapo — Mezzanotte — Mini-
scalchi-Erizzo — Morandi Luigi — Morando 
Giacomo — Morelli-Gualtierotti. 

Nasi — Nuvoloni. 
Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi. 
Pais-Serra — Pala — Palberti — Papado-

poli — Pavoncelli — Pelle — Perla — Per-
soné — Pinchia — Pistoja—Podestà — Pom-
pili — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — 
Prinetti — Pugliese — Pullè. 

Quistini. 
Rava — Rebaudengo — Resta-Pallavicino 

— Ricci Paolo — Rizzetti — Rizzone — Rocco 
Marco — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe 
— Ronchetti — Roselli — Rossi Enrico — Ro-
vasenda — Rubini — Ruffo — Ruspoli. 

Santini — Scalini — Schanzer — Sili — 
Silvestri — Sinibaldi — Sola — Solinas-Apostoli 
— Sommi-Picenardi — Sorani — Sormani — 
Soulier — Stelluti-Scala — Suardi. 

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teso — 
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Torlonia — Tornielli — Torraca — Turbiglio 
— Tur risi. 

Valle Gregorio — Veneziale — Ventura. 
Well-Weiss — Wollemborg. m 

Rispondono no : 

Barzilai — Basetti — Battelli — Bertolini 
— Bissolati. 

Cabrini — Caldesi — Camerini — Celli — 
Costa — Credaro — Curioni. 

De Amicis — De Asarta — De Cesare — 
Del Balzo Carlo — De Viti De Marco — Di 
San Giuliano. 

Engel. 
Fradeletto. 
Garavetti — Gatti — Gattorno — Guic-

ciardini. 
Loliini — Lucchini Luigi — Lucifero. 
Manzato — Marzocchini — Micheli — Mi-

rabelli — Montemartini. 
Paganini — Pansini — Pantaleoni — Pan-

tano — Pessano. 
Rampoldi — Riccio Vincenzo — Rispoli — 

Ruffoni. 
Sacchi — Salandra — Sanarelli — Silva — 

Socci — Sonnino. 
Todeschini — Turati. 
Valeri — Varazzani — Vigna. 

Si è, astenuto : 
Bracci. 

Sono in congedo : « 

Afan de River a — Alessio — Aliberti. 
Baragiola — Bastogi — Berio. 
Callaini — Campi — Cantarano — Cao-

Pinna — Caratti — Ciccotti — Ci velli — Cuzzi. 
D'Andrea — De Gaglia — De Giorgio — 

De Luca Paolo — Donati. 
* Finocchiaro Lucio. 
Galimberti — Gavazzi — Grassi-Voces — 

Grippo. 
Lovito — Lucchini Angelo. 
Maraini — Marcora — Mirto-Seggio — Mol-

menti. 
Pivano — Poli. 
Raggio — Rizzo Valentino. 
Sani. 
Toaldi. 

Vagliasindi — Valli Eugenio — Visocchi. 

Sono ammalati : 
Borsani. 
Cimati. 
D'Alife — De Prisco. 
Finardì. — Frascara — Freschi — Fulci 

Nicolò. 

Leonetti. 
Poggi. 
Ridolfi — Romano Adelelmo. 
Sanfìlippo — Spada. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti 'per ufficio pubblico : 

Chiesi •— Curreno. 
Martini. 
Pompilj. 
Rondani. 

PRESIDENTE. Proclamo alla Camera il ri-
sultamento della votazione nominale sul para-
grafo dell'articolo 2 riguardante l'ammissione 
di cinque membri nominati dal Governo nella 
Commissione di cui al disegno di legge. 

Presenti 270 
Votanti . . . . ; . . . 270 
Maggioranza . . . . 136 

Hanno risposto sì. . . 217 
Hanno risposto no . 52 
Si è astenuto . . . 1 

[La Camera approva). 
Il primo comma dell'articolo 2 suona dun-

que così : 
« La Commissione sarà composta di sei se-

natori eletti dal Senato, di sei deputati eletti 
dalla Camera a norma dell'articolo 13, para-
grafo penultimo del proprio regolamento, e di 
cinque membri nominati con decreto reale, 
udito il Consiglio dei ministri. » 

A questo comma, nella prima parte, l'ono-
revole Loliini con altri dieci deputati propone 
che i sei senatori e i sei deputati siano eletti 
dalle rispettive Camere con schede portanti 
tre nomi. 

Ora il regolamento prsscrive che la Camera 
nomini i membri delle Commissioni scrivendosi 
nelle schede due terzi dei posti da coprire. Di-
guisachè, secondo il testo proposto dalla Com-
missione, essendo sei i deputati, che debbono 
far parte di questa Commissione, i /votanti 
dovrebbero scrivere nella scheda soltanto quat-
tro nomi. L'onorevole Loliini propone invece 
che se ne scrivano tre soltanto. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Domando di parlare, 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Io credo che l'onorevole Loliini non 
si faccia alcuna illusione sull'accoglimento della 
sua proposta (Si. ride). Stabilire che 'la mino-
ranza abbia lo stessa numero di voti della mag-
gioranza evidentemente non è una tesi che io 

. possa accettare. 
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D'altronde io non vedo ragione di derogare 
al regolamento della Camera così per incidente. 
Una volta stabilita in questo caso una deroga, 
la logica porterebbe che si potesse seguire lo 
stesso sistema in tu t t i i casi; e non ce n'è 
proprio ragione. E poi osservo all'onorevole Lol-
lini, che, se io ammettessi la tesi che un de-
putato di opposizione ne vale quat t ro della 
Maggioranza, verrebbe a tu t t i la tentazione di 
passare all'opposizione ! (Viva ilarità). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Lollini, la prego 
di non insistere. 

LOLLINI. Non mi lusingo certamente che 
molti colleghi della maggioranza possano di-
sertare il loro posto per questo precedente, che 
si andrebbe a creare in virtù del mio emenda-
mento. Io l 'ho proposto unicamente perchè mi 
sembra che risponda al concetto politico, a 
cui tu t t i dicono di essersi ispirati nel volere 
l'inchiesta, cioè che vi sia un controllo serio ed 
efficace. Questo controllo si potrebbe ottenere 
soltanto accordando alla minoranza una più 
larga parte nella Commissione, mentre il Go-
verno ha modo di spiegare t u t t a la sua in-
fluenza diretta sull'inchiesta per mezzo della no-
mina, che si è assicurata, di cinque membri della 
Commissione non appartenenti al Parlamento. 
Per queste due ragioni mantengo l ' emenda-
mento che ho presentato. (Conversazioni gene-
rali. — Molti deputati oacupano Vemiciclo). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli deputati , sgom-
brinoci'emiciclo e facciano silenzio; perchè dob-
biamo procedere ad altre votazioni. 

Come la Camera ha inteso, la Commissione 
di inchiesta dovrà comprendere sei deputati, 
i quali dovranno essere eletti dalla Camera, se-
condo prescrive il regolamento. Perciò ogni de-
putato dovrà, scrivere sulla scheda della vota-
zione quat t ro nomi soltanto, invece di sei. 
Ora l'onorevole Lollini propone, derogando a 
quanto dispone il regolamento, che i deputati 
scrivano sulla scheda di votazione soltanto tre 
nomi. 

Il Governo non accetta questa proposta: ma, 
poiché l'onorevole Lollini vi insiste, la metto 
a partito. 

(Non è approvato). 
Rileggo l'articolo 2. 
<< La Commissione sarà composta di sei se-

natori eletti dal Senato, di sei deputat i eletti 
dalla Camera a norma dell'articolo 13, para-
grafo-penult imo del proprio regolamento, e di 
cinque membri nominati con decreto reale, udito 
il Consiglio dei ministri, 

j « Eleggerà ner,suo seno il proprio presidente. 
« I deputati membri della Commissione con-

tinueranno nel proprio ufficio anche se in loro 
cesserà il mandato legislativo. » 

Pongo a part i to questo articolo secondo, nel 
suo complesso. 

(È approvato). 
L'emendamento dell'onorevole Bracci non « 

ha più ragion d'essere. 
« Art. 3. Per la esecuzione del suo man-

dato, la Commissione potrà citare e sentire 
testimoni], eseguire ispezioni, ordinare perizie, 
richiedere e sequestrare documenti, e fare tu t te 
quelle altre indagini che possano condurre al-
l 'accertamento della verità : il t u t t o con i poteri 
relativi at tr ibuit i al magistrato inquirente dal 
codice di procedura penale, e con le pene cor-
rispondenti stabilite dal codice penale, da ap-
plicarsi dalla competente autorità giudiziaria. » 

(È approvato). 
« Art. 4. La Commissione riferirà al Parla-

mento entro un anno dalla sua costituzione. » 
(È approvato). 
» Art. 5. È autorizzata la spesa straordi-

nazia di lire cinquantamila per provvedere alla 
inchiesta, da iscriversi in apposito capitolo nella 
parte straordinaria del bilancio della marina 
per l'esercizio finanziario 1903-1904 col titolo: 
« Spesa per l'inchiesta sulla Regia marina. s> 

(È approvato). 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Ora si procederà alla vo-

tazione segreta su questo disegno di legge. 
Si faccia la chiama. 

PODESTÀ, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione. 

Abbruzzese — Anzani — Arlotta — Arna-
boldi — Avellone. 

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barracco 
— Basetti —• Battaglieri — Bergamasco — 
Bertarelli — Bertett i — Bettolo — Bianchini 
— Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bor-
ghese — Borsarelli — Bracci — Brizzolesi — 
Brunialti. 

Cabrini — Cacciapuoti — Calissano — Cal-
ieri — Calvi - Camerini — Campus-Serra — Ca-
paldo — Carboni-Boj — Casciani — Castiglioni 
— Cavagnari — Celesia — Celli — Ceriana-
Mayneri — Cesaroni — Chiapperò — Chia-
pusso — Chinaglia — Ciappi — Cirmeni — 
Cocco-Ortu — Codacci Pisanelli — Coffari — 
Colombo Quattrofrati —• Colucci — Colonna — 
Compagna — Cortese — Costa-Zenoglio —- Cot-
tafavi — Credaro — Crespi — Curioni. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Danieli — 
De Amicis — De Bellis — De Gennaro-Fer-
rigni — Del Balzo Girolamo — De Martino — 
De Novellis —• De Renzis — Ds Riseis Giu-
seppe — De Riseis Luigi — Di Broglio — Di 
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Palma — Di Sant'Onofrio — Di Tullio De Ni-
colò — Donadio — Donnaperna — Dozzio. 

Engel. 
Facta — Falcioni — Falconi Gaetano — 

Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Farinet 
Francesco — Fasce — Ferraris Napoleone — 
Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis 
— Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Fran-
chete — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galli — Galluppi 
— Garavetti — Gattoni — Ghigi — Giaccone 
— Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli — 
Girardi — Giuliani — Giunti —Gualtieri. 

Imperiale. 
Jatta. 
Landucci — Laudisi — Lazzaro — Leone 

— Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — 
Lojodice — Lucifero — Luzzatti Luigi. 

Macola — Majorana — Mango — Mantica 
Manzato — Mariotti — Marsengo-Bastia — 
Marzotto — Massimini —Materi — Matteucci 
— Maury — Mazziotti — Medici — Mei — 
Melli — Menafoglio — Merci — Mezzacapo — 
Mezzanotte — Miniscalchi — Montemartini — 
Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-
Guai tier otti. 

Nasi — Nuvoloni. 
Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi. 
Pais-Serra — Pala — Palberti — Pansini 

— Pantano — Papadopoli — Pavoncelli — Pelle 
— Perla — Personé — Pessano — Pinchia — 
Pistoja —-- Podestà — Pompilj — Pozzi Dome-
nico — Pozzo Marco — Pullè. 

Quistini. 
Rampoldi — Rava — Rebaudengo — Resta-

Pallavicino — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo 
— Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — 
Rocco Marco — Romanin-Jacur — Ronchetti 
— Roselli — Rossi Enrico — Rovasenda — 
Rubini — Ruffo — Ruffoni — Ruspoli. 

Sacchi — Sanarelli — Santini — Scalini — 
Schanzer — Sichel — Sili — Silvestri — Sini-
baldi — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino 
Sorani — Sormani — Soulier — Suardi. 

Tecchio — Tedesco — Teso — Todeschini 
— Torlonia — Tornielli — Torraca — Turati 
— Turbiglio — Turrisi. ' 

Valeri — Valle Gregorio -— Veneziale — 
Ventura — Vigna. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 

Sono in congedo: 

Afan de Rivera — Alessio — Aliberti. 
Baragiola — Bastogi — Berio. 
Callaini — Campi — Cantarano — Cao-

Pinna — Caratti — Ciccotti — Ci velli — Cuzzi. 

D' Andrea — De Gaglia — De Giorgio — 
De Luca Paolo — Donati. 

Finocchiaro Lucio. 
Galimberti — Gavazzi — Grassi-Voces — 

Grippo. 
Lovito — Lucchini Angelo. 
Marami — Marcora — Mirto-Seggio — Mol-

menti. 
Pivano — Poli. 
Raggio — Rizzo Valentino. 
Sani. 
Toaldi. 

Vagliasindi — Valli Eugenio — Visocchi. 

Sono ammalati: 
t 

Borsani. 
Cimati. 
D'Alife — De Prisco. 
Finardi — Frascara — Freschi — Fulci 

Nicolò. 
Leonetti. 
Poggi. 
Ridolfì — Ramano Adelelmo 
Sanfìlippo — Spada. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico : 

Chiesi — Curreno. 
Martini. 
Pompilj. 
Rondani. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione. 

Prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sul disegno di legge per la 
nomina d'una Commissione d'inchiesta sulla 
marineria militare. 

Presenti e votanti . . . 220 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli . . . 205 
Voti c o n t r a r i . . . 15 

(La Camera approva). 

Interrogazioni ed interpel lanza . 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande di interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

RICCIO, segretario, legge: 

«Interrogo l'onorevole ^ministro degli interni 
sopra la proibizione fatta dalla questura di 
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Pavia della vendita di un numero unico edito 
dalla frazione intransigente del partito sociali-
sta e permesso dalla Regia Procura. 

« Montemartini. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della guerra 
sul modo di congedamento del soldato Stoppini 
Luigi di Angelo, da Santa Giulietta (Voghera), 
del 7° lancieri in distaccamento a Milano. 

« Montemartini. » 

« Interrogo l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici sulle condizioni di sicurezza del ponte sul-
l'Olona lungo la linea ferroviaria tra Belgioioso 
e Corteolona in Provincia di Pavia. 

« Montemartini. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro delle finanze per apprendere quali prov-
vedimenti intenda attuare affine di togliere 
le cause dell' agitazione fra le operaie delle 
RR. manifatture dei tabacchi ». 

« Cottafavi. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio per 
sapere se, malgrado la generale esperienza, in-
tenda di spendere altri denari di contribuenti 
per sparare contro le nuvole colla speranza di 
impedire la caduta della grandine. 

« Engel. » 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze circa i provvedi-
menti, che abbia presi o prenderà per impedire 
che la prescrizione di biglietti di banca ordi-
nata per il 30 giugno prossimo, dalla legge 2 lu-
glio 1896, rinnovi le gravi e dolorose spoglia-
zioni legali troppe volte operate a danno anche 
di poveri cittadini, abusandosi della loro igno-
ranza. 

«Engel, Caldesi, Rampoldi, Garavetti, 
Valeri, Guerci, Pala. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura e quello degli affari esteri 
per sapere, se abbiano notizia delle gravi e con-
tinue frodi, che si vanno compiendo all'estero, 
e specialmente in alcuni grossi centri di con-
sumo dell'America del Sud, contro la genuinità 
delle nostre produzioni enologiche, e a danno 
delle più riputate marche di fabbrica italiane 
di quei prodotti, e se e come intendano, anche 
agli effetti della convenzione di Madrid, venire 
in aiuto ai produttori ed esportatori nostri 
nella costante ed efficace repressione di quelle 
frodi. 

« Calissano. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli o-
norevoli ministri dell' interno e dell' istruzione 
pubblica per sapere le ragioni per cui il padre 

gesuita Ehrle fu chiamato alla Biblioteca Na-
zionale di Torino, con violazione delle leggi 
dello Stato. 

« Vigna. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere se in-
tenda ripresentare il disegno di legge sulle strade 
vicinali. 

« Vigna. » 

* « Interrogo il ministro della pubblica istru-
zione per sapere quando creda di potere por-
tare in discussione il ruolo organico del per-
sonale addetto alle Biblioteche. 

« Arlotta. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno sulla condotta del-
l'autorità politica di Ferrara a proposito delle 
dimostrazioni popolari avvenute in quel Con-
siglio comunale. 

« Ruffoni. » 

«Il sottoscritto interpella il ministro dell'in-
terno sui fatti del 16 febbraio in Piazza Ar-
merina. 

« Colajanni. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini 
del regolamento ; quanto alla interpellanza il 
Governo dichiarerà a suo tempo se intenda ac-
cettarla . 

La seduta termina alle ore 19,35. 

Ordine del giorno 'per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Domanda di autorizzazione a procedere in 

giudizio contro il deputato Miaglia per corru-
zione elettorale. 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Istituzione di una Cassa di previdenza e di 

pensioni pei segretari ed altri, impiegati comu-
nali. (318) (Approvato dal Senato). 

4. Disposizioni per la nomina e la promozione 
dei professori straordinari. (383) 

5. Modificazioni della circoscrizione territo-
riale delle otto Preture di Milano. (444) 

6. Modificazioni dell'articolo 4° della legge 
11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti 
dei lavori pubblici alle Società cooperative di 
produzione e lavoro. (463) (Urgenza). 

7. Impiego della mano d'opera dei condannati 
nei lavori di bonificazione di terreni incolti e ma-
larici. (255) 

8. Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio 
Centrale di meteorologia e di geodinamica. (359) 
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9. Per il riposo settimanale. (115) 
10. Sul contratto di lavoro. (205) 
11. Della riforma agraria. (147) 
12. Ammissione dell'esercizio professionale 

delle donne laurate in giurisprudenza. (105) 
13. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X , 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
14. Modificazione dell'articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni mi itari approvato 
con Decreto 21 febbraio 1895, r . 70. (106) (Ur-
genza). 

15. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma. (142) 

16. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità 
pubblica (Igiene nelle scuole). (151) 

17. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in 
Turate. (269) 

18. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro Eomano. (271) 

19. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 
20. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

21. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedimenti 

•per le Provincie Meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (204-248) 

22. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, Mi-bis) 

23. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di 114 categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

24. Disposizioni sull'ordinamento di famiglia. 
(207) 

25. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

26. Aumento degli stipendi minimi legali de-
gli insegnanti delle scuole elementari, classificate, 
e parificazione degli stipendi medesimi agl'inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

27. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

28. Ruolo organico degli ispettori scolastici, 
(365) 

29. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

30. Sistemazione dei locali occupati dagli uf-
fici dell'Amministrazione centrale delle poste e 
dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374) 

31. Indennità e sussidi da corrispondere alle 
famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le 
operazioni in Cina. (325) 

32. Istituzione nella Amministrazione della 
Regia Marina di una categoria d'impiegati civili, 
con la denominazione di « Contabili, commessi e 
guardiani di magazzino » in sostituzione di altre 
analoghe che vengono soppresse. (368) 

33. Istituzione dell'Amministrazione della 
regia marina di una categoria d'impiegati civili 
con la denominazione di « Disegnatori » in sosti-
tuzione di altre analoghe, che vengono soppresse. 
(369) 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 

Direttore degli Ufflci di Revisione e di Stenografìa 
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