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La seduta comincia alle ore 14.5. 

MORANDO, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è 
approvato. 

Per la morte del senatore Acetoni. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-

révole ministro della marineria. 
MIRABELLO, ministro della marineria. Ieri, 

t rovandomi impegnato al Senato per la discussione 
di leggi relative al mio Dicastero, non potei, mio 
malgrado, essere presente alla Camera per la 
commemorazione del compianto viceammiraglio 
Accinni, 

im 

Alle nobili parole pronunziate dall'illustre 
presidente della Camera, dagli onorevoli ora-
tori. elle lo seguirono e dal mio collega del te-
soro a nome del Governo, sia concesso a me come 
ministro della marineria di aggiungerne poche 
altre. 

Valentissimo marinaio, prode soldato e genti-
luomo perfetto, l 'ammiraglio Accinni lascia larga 
messe di compianto in quanti lo conobbero, ma 
più specialmente nel corpo della regia marina, 
nella quale egli contava numerosi amici ed am-
miratori; nella marina cui egli aveva dedicata 
t u t t a la esistenza, ed alla quale ha reso segnalati 
servigi durante la sua brillante carriera. 

Alle condoglianze da me inviate ieri alla desolata 
vedova ed ai figli, io desidero in quest'Aula, che 
l'ebbe fra i più degni rappresentanti, aggiungere 
l'espressione del mio vivissimo compianto perso-
nale. A me, anche come antico comandante > della 
sua nave ammiraglia, sia lecito qui esprimere il 
compianto della marina intera, la quale, come lo 
ha veduto anzitempo per sua volontà lasciare i 
quadri del servizio attivo, oggi ne rimpiangerà 
unanime l ' immatura fine. (Bravo! Bene!) 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, ieri mi 
sono fa t to un dovere di dare comunicazione alla 
Camera del telegramma col quale ella mi parte-
cipava la dolorosa notizia del decesso del vice-
ammiraglio Accinni. Io comunicai pure alla Ca-
mera i sentimenti di condoglianza che ella espri-
meva. La Camera si associa al compianto che ella 
ha espresso ed alle lodi meritamente t r ibutate alla 
memoria del compianto vice-ammiraglio Accinni. 
(Approvazioni). 

MIRABELLO, ministro della marineria. Rin-
grazio l'onorevole presidente delle sue parole. 

Per ia salute dei deputati Pavia e Barilari. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Silvestri ha fa-

coltà di parlare. 
SILVESTRI. Signor presidente, da alcuni 

giorni giace infermo a Milano il nostro collega 
Angiolo Pavia. Le sue condizioni, per informa-
zioni private e per notizie pubblicate dai giornali, 
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senza essere allarmanti, sono però abbastanza 
gravi. Io sono certo di avere consenziente la Ca-
mera,ed anch e l'onorevole presidente7,rivolgendogli 
la preghiera di far prendere notizie e di far per-
venire all'ammalato l'augurio nostro per la sua 
pronta e completa guarigione. 

PRESIDENTE. Onorevole Silvestri, io ho 
anticipato il suo desiderio ed ho creduto di in-
terpretare il pensiero della Camera nell'assumere 
informazioni snlle condizioni di salute del nostro 
collega Pavia, e mi compiaccio di comunicare 
alla Camera i due telegrammi pervenutimi ieri: 
uno dallo~ stesso onorevole nostro collega: 

« Commosso parola che riesce di vero con-
forto in queste lunghe ore tormentose in cui la 
febbre ancor non mi abbandona, mando a lei ed 
ai colleghi mie grazie eco profonda di cuore ri-
conoscente" >>4 

« Angelo Pavia ». 

E l'altro dalla famiglia: 

« Ringrazio, lei cortese interessamento ma-
lattia mio fratello Pavia. Malattia seguita a fare 
corso regolare Egli volle personalmente telegra-
farle commosso. 

<< Ingegnere Pavia ». 

Facciamo 1' augurio vivissimo che ben presto 
giungano notizie confortanti del nostro c6r.ega 
Pavia. {Bene!) 

VALERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. 1 Ne ha facoltà. 
VALERI. Essendo a mia cognizione che il 

collega Barilari è gravemente malato, io sarei 
grato all'onorevole presidente se volesse doman-
dare informazioni sulle condizioni della salute di 
lui, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti 
i colleghi che all'ottimo nostro collega si inte-
ressano. 

P R E S I D E N T E . Io ignorava che l'onorevole 
Barilari si trovasse indisposto e ringrazio lei, 
onorevole Valeri, che mi ha porto occasione di 
chiedere informazioni sullo stato di salute del 
nostro collega, informazioni che desidero sieno 
sodisfacenti, e che comunicherò alla Camera ap-
pena ricevute;5' ì , 

Petizioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle 
petizioni. 

MORANDO, segretario, legge il sunto delle 
seguenti petizioni: 

6460. La Giunta Municipale di Gonzaga (pro-
vincia di Mantova) fa voti perchè l'istituto del 

conciliatore venga presto ricondotto sulle sue 
basi naturali ed essenziali di magistratura pel po-

vero, libera di funzionari' estranei e di onerose 
tasse. 

6461. I Consigli comunali di Raviscanina e di 
Ailano fanno voti perchè siano gratuitamente 
olncesse al circondario di Piedimonte D'Alife 
ce acque del medio Volturno a scopo industriale. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Easce,di giorni4; 
De Amicis, di 4; Brizzolesi, di 3; Libertini G., 
di 8; Carboni-Boj, di 4 ; Campus-Serra, di 4 ; 
Pinna, di 4; Garavetti, di 4; Donnaperna, di 15; 
Bonanno, di 4; Turrisi, di 4; Mirto-Seggio, di 4; 
Grassi- Voces, di 4; Di Rudinì Carlo, di 4; Einoc-
chiaro Lucio, di 4; Francica-Nava, di 4; Avel-
lone, di 4; Di Stefano, di 5; Contarmi, di 5; 
Goff ari, di 5 ; De Luca I., di 5; Licata, di 5; 
Marinuzzi, di 5. Per motivi di salute, l'onorevole 
Mei, di giorni 15. 

(Sono conceduti), " < 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca 
lo svolgimento di interrogazioni. 

La prima è quella dell'onorevole Varazzani al 
ministro "dell'istruzione pubblica, « sulle rappre-
saglie, che si tentano a mezzo dell'ispettore sco-
lastico di Piacenza, contro un benemerito maestro 
di Monticelli D'Ongina, ritenuto reo di libertà 
di pensiero ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Se io non erro, il modo, col quale 
l'onorevole Varazzani presentò la sua interroga-
zione alla Camera, parrebbe dimostrare che con-
tro un maestro elementare si siano tentate delle 
rappresaglie per l'uso di quella libertà che è ele-
mentare, cioè per aver manifestato la propria opi-
nione. Ora io sono lieto di potere assicurare l'ono-
revole Varazzani che questo non è succeduto, 
almeno nei limiti estremi, ai quali farebbe credere 
la espressione « rappresaglie ». 

VARAZZANI. Vedremo i limiti intermedi! 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-

blica istruzione. Quello, intanto, di cui posso assi-
curare l'onorevole Varazzani è che, per quanto 
dipende da me, non si avvererà mai il caso che si 
eserciti qualche pressione, anche lieve, sopra un 
dipendente del Ministero della pubblica istru-
zione per la manifestazione dgl suo pensiero. 
Quello, che io posso assicurare è, che se vi fu una 
rimostranza al riguardo di qualche manifestazione, 

j per il maestro di Monticelli D'Ongina, questa non è 
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avvenuta per parte nè del Ministero, nè dei dipen-
denti del Ministero della pubblica istruzione. Il 
sindaco di Monticelli D'Ongina si lagnò presso le 
autorità scolastiche che quel maestro esprimeva 
un po' troppo liberamente alcuné sue opinioni 
sopra i metodi d'insegnamento del catechismo 
nelle scuole, a quanto mi risulta, e fece un richiamo 
all'autorità scolastica. L'autorità scolastica esa-
minò il caso e vide che non si doveva prendere 
alcun provvedimento, e si limitò a consigliare a 
quel maestro a tenere un contegno che non gli 
valessero delle osservazioni da parte del sindaco, 
col quale pure doveva fare i suoi conti. 

Ripeto, per quanto riguarda l'intervento del-
l'autorità governativa escludo nel modo il più 
formale che si sia fatto un rimprovero o una 
pressione qualunque al maestro di Monticelli 
D'Ongina per avere manifestato liberamente il 
proprio pensiero. 

CAPRINI. Ma quel sindaco ha giurato fe-
deltà al Re o al Papa? 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Questo io non lo so! 

CABRINI. Perchè ve ne sono tanti... ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Yarazzani per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto della risposta avuta. 

YARAZZANI. Io sono sodisfatto, anzi ag-
giungo l'avverbio che sarà lusinghiero per lei, 
onorevole sottosegretario di Stato... (Interruzione 
del deputato Mar esca) ...pienamente sodisfatto 
(Conversazioni alVestrema sinistra).... 

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni 
YARAZZANI. ...pienamente sodisfatto delle 

dichiarazioni di ordine generale che ha fatto 
l'onorevole sottosegretario di Stato, affermando 
nella forma più esplicita che, per quanto dipende 
da lui, cioè dal Ministero della pubblica istru-
zione,mai nessun insegnante,o maestro elementare 
o professore che sia, avrà alcuna limitazione al-
l'espressione libera del suo pensiero. 

Per quello che riguarda il fatto pel quale 
ho mosso la mia interrogazione, l'onorevole sot-
tosegretario di Stato mostra di non essere bene in-
formato. Egli dice che il maestro di Monticelli 
D'Ongina, che è una borgata del Piacentino, il 
maestro Orlando, il quale (lo posso dire perchè 
lo conosco personalmente) è uno dei più intelli-
genti, più colti, più attivi maestri della borgata 
ed anche della provincia, non ebbe a rice-
vere alcuna rimostranza, nè dal Ministero, nè 
dagli ufficiali dipendenti dal Ministero stesso, 
quindi neanche dall'ispettore scolastico. 

È stato il sindaco, dice l'onorevole sotto-
segretario di Stato, che si è lamentato presso 
le autorità scolastiche della provincia di Pia-
cenza dicendo che questo maestro si espri-
meva, per quanto riguarda l'insegnamento re-
ligioso nelle scuole, in una forma troppo li-
bera. Ora io non so che cosa sia la forma 

troppo libera dell'espressione del pensiero: io so 
che c'è una espressione vera ed una espressione 
falsa. Nessuno deve dire la falsità, ma ognuno 
deve esser libero di dire quello che è la verità e 
quello che egli crede sia la verità. Questo signor 
sindaco si doleva che il maestro esercitasse un 
diritto che gli compete intero e pieno come cit-
tadino ed anche come funzionario, unicamente 
perchè l'esercizio di questo diritto turbava un 
pochino la coscienza, non già degli alunni, badate 
bene, o della cittadinanza, ma la coscienza o gli 
interessi del sindaco stesso e dei suoi aderenti 
politici, i quali sono fior di conservatori e hanno 
perfettamente il diritto di essere conservatori. 

MARESCA. Grazie! 
VARAZZANI. Si capisce. Yoi sapete che nei 

rapporti politici non c'è una verità assoluta; la 
verità è quella che per voi rappresenta i vostri 
interessi e per noi i nostri e devono scendere gli 
uni e gli altri interessi in conflitto legale. Questa 
è la vostra teoria, la sappiamo; ma non si deve 
ricorrere a mezzi subdoli. Ora questo è un sindaco 
che vuol ricorrere ai propri dipendenti per farli 
servire alle proprie mire giovandosi di mezzi il-
leciti. 

Io poi ho mosso questa interrogazione anche 
per un altro fatto, per salvare cioè la dignità dei 
vostri dipendenti, perchè il vostro ispettore sco-
lastico ebbe l'ingenuità o l'imprudenza di dichia-
rare che egli faceva un'inchiesta unicamente 
perchè pressato dalla autorità comunale. Questa 
è la parola uscita di bocca a lui; ora io non vorrei 
che foste troppo severi con lui, ma dovreste dirgli 
di essere più conscio del proprio diritto e della 
propria forza. 

Ora quali sono, di fronte all'autorità comunale, 
i delitti del maestro Orlando? Il maestro Orlando 
è un libero pensatore ed ha diritto di esser tale. 
Sta bene, onorevole sottosegretario di Stato? 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Ya bene. ì: 

VARAZZANI. So che si è costituita la Società 
così detta del libero pensiero, alla quale, per 
esempio, io non appartengo e non so se vi ap-
parterrò domani. 

Una voce a sinistra. Io vi appartengo. 
VARAZZANI. Anch'io vi apparterrei se non 

capitasse che questa fosse in rapporti in qualche 
modo con la massoneria, con cui io non ho ottimi 
rapporti. Ora in Monticelli si è costituita una sezione 
dell'Associazione del libero pensiero, ed il maestro 
Orlando vi ha aderito. Era nel suo diritto, non^è 
vero? Egli tenne poi una conferenza pubblica alla 
quale non furono certo invitati i suoi alunni, che 
sono tutti ragazzetti, e trattò nell'insegnamento 
religioso nelle pubbliche scuole e ne trattò con ele-
vatezza di pensiero e di parola, forse con troppa 
elevatezza perchè, forse per l'ambizione di fare 
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sfoggio della propria cultura, accenni arche alla 
molale Spenceriana ed alla morale dell'Ardigòs 
Ora tu t to questo non urtava affatto con i suoi 
doveri; ritengo che così crediate anche voi. Alla 
conferenza fu invitata la società più colta di Mon-
ticelli, dalla quale il maestro ebbe molte atte-
stazioni di stima; senonchè il sindaco credette 
che questa fosse l'iniziò di una propaganda che 
a lui non garbava e si affrettò a denunziare il 
maestro all 'autorità scolastica di Piacenza. Il 
signor ispettore di Piacenza iniziò un'inchiesta 
sopra questo maestro. Io ho detto che si cominciò 
una persecuzione per rappresaglia perchè si andò 
a ricercare e ad inquisire con maligna intenzione 
in tu t ta la passata condotta dal maestro; si fecero 
a lui delle accuse relativamente a fat t i di 4, 5, 6, 7 
anni fa. Per esempio fu accusato... 

PRESIDENTE. Stia alla interrogazione. Sono 
già d'eci minuti che parla. 

VARAZZANI. Finisco subito, altrimenti do-
vrei convertire l'interrogazione in interpellanza. 

Fu accusato di avere 7 anni prima dato uno 
scapaccione adjuno scolaro. Si cercò di far firmare 
una denunzia a questo scolaro divenuto adulto. 

Fu accusato di un altro crimine molto grave, 
cioè di avere^una volta ammesso nella propria 
classe degli alunni che erano già stati suoi scolari 
e che avevano superato felicemente gli esami e 
che intendevano di ripetere la quarta classe per-
chè in quel paese non vi è la quinta. Fu accusato 
di aver cambiato la frequenza in una certa so-
cietà con la frequenza in un'altra, di avere cam-
biato caffè, di essere passato dal caffè dei conser-
vatori al caffè... (Oh! oh!)'' 

Sissignori, ed io posso documentare tut t i 
questi fatti . 

SANTINL| :Ci sarà stato il caffè più buono. 
PRESIDENTE. Ma venga alla conclusione. 
VARAZZANI. Dico dunque e sostengo, che 

il maestro Orlando non ha fat to • altro che 
quello che gli competeva come suo diritto, ed 
ha^ fat to benissimo^ fare quello che 'ha ' fa t to . Il 
signor ispettore Mori di Piacenza ha fatto male 
a prestarsi come strumento dell'autorità comu-
nale di Monticelli imbastendo un'inchiesta^ che 
non ha nessun fondamento legale, 
t | Ho finito, riservandomi, ove lo credessi op-
portuno, di c ambiare l'interrogazione^ in- inter-
pellanza. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, Domando di parlare. 

PRESIDENTE.- Parli pure. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-

blica istruzione, Questi fa t t i recati alla tribuna 
dall'onorevole Varazzani a me non risultano. A 
me risulta semplicemente che in seguito ad un 
reclamo del sindaco di Monticelli, sull'operato del 
maestro Orlando, l'ispettore fu incaricato di 

assumere informazioni, diciamolo j>ure, di fare 
un'inchiesta, perchè oramai la parola è di moda. 

VARAZZANI. Noi le vogliamo le inchieste. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-

blica istruzione. Forse l'onorevole Varazzani 
avrà inteso dire dall'ispettore o da qualche amico 
dell'ispettore che fece quest'inchiesta perchè 
pressato dall 'autorità comunale : orbene l'ispet-

i tore non c'entra. Il prefetto, informato del fatto, 
ordinò all 'ispettore di assumere informazioni, 
e avutele, vide che non era il caso di prendere 
nessun provvedimento. Si limitò a far raccoman-
dare a questo maestro un po' di prudenza... 

VARAZZANI. Cioè di non disgustare il sin-
daco perchè, parliamoci chiaro, i maestri non 
debbono disgustare i sindaci 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, Onorevole Varazzani, ritenga che 
le mie parole sono esatte. Lo fece consigliare a 
non contenersi in modo che il suo contegno po-
tesse passare per una provocazione al sindaco. 
Ella intende bene che in un comune il maestro 
è subordinato del sindaco. 

E mentre io ripeto qui l'affermazione fat ta 
nel principio della mia risposta, che io rispetto 
totalmente la libertà di tutti , onde credo che 
non mi si potrà mai rimproverare di avere eser-
citato alcun atto odioso contro l'esercizio di 
questa libertà, quando essa sia esercitata con 
quella elevatezza di pensiero e di modi... 

VARAZZANI. ...che è doverosa.' : ' ' 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-

zione pubblica. ...che ella lodava in quel maestro, 
senza nessuna sconvenienza; così io credo che in 
questo caso il contegno del prefetto di Piacenza 
fu correttissimo. Perchè una volta verificato 
che precisamente il maestro di Monticelli D'On-
gina non aveva trasceso in alcun modo quei li-
miti a cui accennava poc'anzi, decise che non 
v'era luogo a nessun procedimento. 

VARAZZANI. No, perchè è stato fat to un 
ammonimento al maestro. Ed io ve lo proverò. 

P R E S I D E N T E . Segue ora una interrogazióne 
dell'onorevole Monti-G-uarnieri al ministro del-
l'interno, ma essendo l'onorevole sottosegretario 
di Stato assente per motivi di famiglia, questa 
interrogazione rimane inscritta nell'ordine del 
giorno. 

Così pure rimangono inscritte nell'ordine del 
giorno, per lo stesso motivo, le due interroga-
zioni, che seguono, dell'onorevole Massa. 

Non essendo presente l'onorevole interrogante, 
s'intende ritirata l'interrogazione dell' onorevole 
Alessio, al ministro della pubblica istruzione, 
« per conoscere se intenda, o no, uniformarsi al 
voto del Consiglio superiore della pubblica istru-
zione che, con sua deliberazione 7 gennaio 1904, 
propose l 'annullamento dei concorsi di patologia 
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speciale chirurgica, banditi nell'anno 1903 per le 
cattedre di professore straordinario nelle univer-
sità di Padova, Pisa e Catania ». 

Votazioni a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Essendo esaurite le inter-
rogazioni iscritte nell'ordine del giorno, procede-
remo alla votazione a scrutinio segreto sui se-
guenti disegni di legge: 

Costituzione in comuni autonomi delle fra-
zioni di Verderio Superiore e di Yerderio Infe-
riore. 

Aggregazione del tribunale di Castelnuovo di 
Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
regia Corte d'appello di Lucca e della Suprema 
Corte di^cassazione di Firenze. 

Concessione d'indennità d'entrata in cam-
pagna agli ufficiali che si trovarono in Africa du-
rante lo stato di guerra. 

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle 
leggi sali'ordinamento del regio esercito (a que-
st'ultimo per il solo cambio di denominazione 
degli ufficiali di scrittura). 

Applicazione ai giornali^ periodici di ogni 
genere della probizione di fare lotterie. 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905. 

Si faccia la chiama, 
MORANDO, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abignente — Agnini — Albertelli — Albi-
cini — Aprile — Arlotta — Arnaboldi. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bat-
taglieri — Bertarelli — Bianchini — Biscaretti 
— Bissolati — Bonoris — Borsarelli — Bracci 
— Brunialti — Brunicardi. 

Cabrini — Calderoni — Calissano — Came-
rini — Gampus-Serra — Canevari — Cantala -
messa — Gao-Pinna — Capaldo — Cappelli '— 
Carcano — Carmine — Cavagnari — Ceriana-
Mayneri— Cesaroni — Chiapusso Chiudenti 
— Chinaglia —- Giappi — Cimoreili — Cocuzza 
— Compans — Costa — Costa-Zenoglio — 
Credaro —• Curioni — Curreno. 

Dal Verme — Danieli — De Asarta —- De 
Bellis — De Cesare — De Gennaro-Ferrigni — 
Del Balzo Girolamo — De Nava — De Renzis 
— De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Ba-
gnasco — Di Broglio — Di Palma — Di Ru-
dinì Antonio — Di Scalea — Donati. 

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola 
— Fazio Giacomo — Ferraris Maggiorino — 
Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Florena — 

Fortunato — Fracassi — Franchetti — Frascara 
— Freschi — Fusco — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Gallini — Gal-
luppi — Gavotti — Ghigi — Gianturco — Gio-
litti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Gi-
rardi — Giusso. 

Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro 
— Leone — Libertini Pasquale — Licata — 
Lojodice — Lucchini Luigi — Lucernari — 
Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo. 

Majorana — Maraini — Maresca — Mare-
scalchi Alfonso —• Marescalchi-Gravina — Mar-
sengo-Bastia — Mascia — Masciantonio — Massa 
— Massimini — Matteucci — Maurigi — Maz-
ziotti — Medici — Menafoglio — Micheli — 
Montagna — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri 
— Morandi Luigi — Morando Giacomo — Mo-
relli-Gualtierotti — Morgari. 

Negri. 
Orlando — Ottavi. 
Pais-Serra — Palatini — Palberti — Pan-

sini — Pantano — Papa dop oli — Patrizii — . 
Piccolo-Cupani — Pinchia — Pipitone — Po-
destà — Poli — Pozzi Domenico — Prinetti. 

Rava — Riccio Vincenzo — Ridolfì —r Rizza 
Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — 
Rizzone — Romanin-Jacur — Ronchetti — Ro-
selli — Rossi Enrico — Rovasenda — Rubini 
— Ruffo. 

Sacchi — Salandra — Sanfilippo — Santini 
— Serra — Sili — Silva — Silvestri — Sini-
baldi — Socci — Solinas-Apostoli —Soulier — 
Spada — Squitti — Stagliano — Stellati-Scala 
— Suardi. 

Talamo — Taroni — Tecchio — Tedesco 
— Teso — Testasecca — Toaldi — Torlonia 
— Torraca — Torrigiani — Turati. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Vallone — Varazzani — Vendramini. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo: 

Aliberti —- Avellone. 
Baragiola —- Berio — Bertetti — Bonanno 

— Bonardi — Brizzolesi, 
Gallami — Calieri — Cantarano — Carboni-

Boj — Carugati — Giccotti —- Cirmeni — Ci-
velli — Cofìari — Colonna — Contarini — 
Cuzzi. 

Daneo Gian Carlo — De Amicis — De Ca-
glia — De Luca Ippolito — De Michele-Fer-
rantelli — De Riseis Luigi —- Di Rudinì Carlo 
— Di Sant' Onofrio — Di Stefano — Di Ter-
ranova — Di Trabia — Donnaperna — Dozzio. 

Fabri — Falcioni — Fasce — Fede — Fili 
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Astolfone — Finocchiaro Lucio — Francica Na-
va — Furnari. 

Garavetti — Gavazzi — Grassi-Voces. 
Lampiasi — Leonetti — Libertini Gesualdo. 
Malvezzi — Mantica — Marcora — Mari-

n i m i — Mariotti — Marzotto — Mazzella — 
Melli — Merci — Miaglia — Mirto-Seggio. 

Nuvoloni. 
Panzacchi — Pelle — Perrotta — Pini — 

Pinna — Placido — Poggi — Pullè. 
Ricci Paolo — Romano Adelelmo — Ruf-

foni. 
Scalini — Serristori — Sorniani. 
Tinozzi — Turrisi. 
Yagliasindi — Vetroni — Vitale. 

Sono ammalati : 

Afan de Rivera. 
Cimati. 
De Giorgio. 
Finardi — Fulci Nicolò. 
Ginori-Conti. 
Lovito. 
Mei — Merello. 
Pavia. 
Quintieri. 
Vendemmi — Vienna — Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio 'pubblico : 

Gattoni. 
Rebaudengo — Rondani. 

Discussione del bilancio delia marineria. 

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e 
procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: 
Discussione del disegno di legge: «Stato di previ-
sione della spesa del Ministero della marineria per 
l'esercizio finanziario 1904-905 ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

BRACCI, segretario, legge-, (Vedi Stampato 
n. 431-A). 

¿•PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge e per primo ha 
facoltà di parlare l'onorevole Di Palma. 

DI PALMA. Onorevoli colleglli, non è un 
lungo discorso che io mi propongo di fare, per-
chè tratterò soltanto un lato della nostra pre-
parazione navale. E 1' argomento per discutere 
quest'anno il bilancio della marina mi è offerto 
dalla discussione recente sulla politica estera. 

La marina da guerra dovrebbe essere come 
il corollario diretto della politica estera della 
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nazione. Un programma navale deve avere per 
base non solo le esigenze della difesa territo-
riale, non solo le condizioni geografiche e sto-
riche, ma anche, e forse specialmente, le condi-
zioni politiche del paese. 

La valutazione di tut te queste condizioni; 
il valore e la durata stessa delle alleanze; lo 
studio e la tutela di tut t i i nostri interessi ma-
rittimi, vicini e lontani ; lo svolgersi di tu t t i i 
differenti episodii della nostra politica estera; 
le stesse aspirazioni occulte o palesi della na-
zione, dovrebbero essere coefficienti utili per 
determinare la natura, l'entità ed anche la du-
rata di un programma navale. 

Credo grave errore quello di concentrare tut t i 
gli sforzi economici e militari sopra un lato solo 
della preparazione navale, facendo troppo a fi-
danza nel valore e nella durata delle alleanze. 
E grave errore pensare soltanto ad un mare 
e dimenticarne un altro, il quale, - per la sua 
storia, per la rivalità latente di due litorali 
separati da breve spazio di mare - potrebbe 
da un momento all'altro, in caso di conflitti, 
diventare una delle vie più brevi ed anche più 
pericolose di invasioni. 

Lo stesso onorevole Barzilai, che certamente 
non può essere riguardato come un apostolo di 
guerra (anzi, possiamo dire che è l'apostolo più 
geniale della pace) {Commenti), lo stesso ono-
revole Barzilai ci disse che la pace è legata 
a dei fili, i quali non sono nelle nostre mani, 
e che da un momento all' altro questo sogno 
dorato della pace potrebbe degenerare in una 
terribile tragedia di guerra. 

Ritengo che in Italia abbiamo appunto pec-
cato di questa concentrazione unilaterale di tut te 
le nostre vedute militari sopra un determinato 
mare, il Mediterraneo; ed abbiamo costruito 
navi, se non nella loro totalità, nella quasi to-
talità adatte alla navigazione, alla politica ed 
alla eventuale guerra mediterranea. A tut to 
questo hanno molto contribuito la nostra attuale 
alleanza con le potenze centrali, e lo stato 
di continua e pericolosa tensione politica fra 
l'Italia e la Francia. 

Più saggia politica sarebbe stata quella di 
equilibrare la nostra preparazione navale ; più 
saggia politica sarebbe stata quella di studiare 
i diversi lati del poliedro navale, e non dimen-
ticare assolutamente, interamente l'Adriatico; 
avremmo dovuto costruire navi medie corazzate, 
adatte non solo per la navigazione mediterranea, 
ma anche per quella adriatica. 

Non ostante i vincoli di alleanza, due Stati 
separati dallo stesso mare sono fra loro sempre 
rivali, perchè si disputano, con molta differente 
fortuna la supremazia di quel mare. Questi 
due Stati sono l'Italia e l'Austria. Non bastano le 
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migliorate relazioni ufficiali, non basta il viag-
gio del nostro ministro degli esteri ad Abbazia. 
Questo non ferma la persecuzione austriaca con-
tro tutto ciò che è italiano, non impedisce i 
selvaggi incidenti di Cattaro e di Fiume, e so-
pratutto non distoglie il presidente del Consi-
glio dell'Austria-Ungheria dal chiedere mezzo 
miliardo di aumento per le spese militari, del 
quale mezzo miliardo bea 150 milioni sono de-
stinati alla marina da guerra, cioè alla costru-
zione di navi e di torpediniere per la sua flotta 
adriatica ! 

Se il nostro ministro degli esteri ha voluto 
alludere a questo, quando ha usato la frase 
del contemporaneo perfezionamento militare da 
parte dei due Stati, cioè da parte dell'Italia e 
da parte dell'Austria, ritengo che questo per-
fezionamento militare sia soltanto da parte del-
l'Austria. 

Lungi da me l'idea di volere spingere l'I-
talia ad una guerra contro l'Austria. L'onore-
vole Fortis disse, con fine e dolorosa ironia, 
che per l'Italia la pace è necessaria. A me non 
resta che condividere, almeno per ora, il con-
vincimento dell'onorevole Fortis, per quelle ra-
gioni che mi accingo ad esporvi. 

Che l'Italia non possa difendersi senza una 
flotta efficiente è oramai massima indiscutibile. 
Ma questa massima diventa ancor più evi-
dente, ed acquista maggior valore per l'Adria-
tico. 

La squadra è la' migliore, la più efficace 
arma difensiva ed offensiva, facilmente e rapi-
damente impiegabile in qualunque azione vigo-
rosa contro il nemico. 

La nostra flotta dovrebbe potersi assicurare 
nell'Adriatico il dominio del mare, per scongiurare 
alla patria nostra i gravi pericoli che le so-
vrastano su quel mare. 

Come ci siamo preparati noi per ¡'eventua-
lità di una guerra nell'Adriatico ? 

Siamo noi organizzati per l'offesa e per la 
difesa su quel mare ? 

Rispondono le nostre navi e le nostre basi 
d'operazione alle esigenze speciali di una pos-
sibile guerra in Adriatico ? 

In quali condizioni ci troviamo noi di fronte 
all'Austria ? V 

E quello che vedremo. 
E nella mia breve esposizione di argomenti 

e di dato di fatto, mi servirò qualche volta 
della pregevole relazione del collega Arlotta, il 
quale ha compiuto, anche quest'anno, un'opera 
ammirevole, sia per la serenità con cui la re-
lazione è stata concepita e sia per il gran nu-
mero di quesiti che ha rivolti al ministro della 
marina; dalle risposte ai quali, si trae il con-
vincimento che l'indirizzo e le tendenze del-

l'attuale ministro sono dissimili da quelli seguiti 
dal suo predecessore. 

Comincerò dal confronto delle basi di ope-
razione. 

Indubbiamente Venezia ha per noi una spe-
ciale importanza strategica. Ma è indispensa-
bile il dominio del mare, senza del quale ben 
poco gioverà Venezia, perchè le mancano, se 
non tutti, certo i principali requisiti per essere 
una vera ed efficiente piazza forte marittima, 
tanto se considerata come centro difensivo, 
quanto se considerata come centro strategico. 

L'importanza di Venezia dipende dall' im-
portanza della flotta; cosa gravissima se si 
pensa che noi, come basi di operazione, nel-
l'Adriatico non disponiamo che di Venezia. 

Di fronte a Venezia, nell'estrema Crimea 
Adriatica, sorge terribile e minacciosa Pola, il 
formidabile porto militare che ha tutti i requi-
siti più moderni per essere una vera ed effi-
cace piazza marittima, protetta da forti opere 
di difesa, dominanti non solamente l'alto Adria-
tico, ma anche la linea strategica e di comu-
nicazione nostra per Venezia. 

Oltre Venezia, noi non abbiamo nell'Adria-
tico che Ancona e Brindisi, ma questi due 
porti difettano di ogni buona qualità per es-
sère considerati come utili in guerra. 

L'Austria, invece, possiede ottimi porti lungo 
la sua .costa, quali: Trieste, Pola, Fiume, Zara, 
Ragusa, Cattare. 

Come si vede, manca assolutamente l'equili-
brio dal punto di vista delle basi di operazione, 
e mi fa meraviglia come l'altro giorno - parlan-
dosi degli accordi fra l'Austria e l'Italia per 
l'Albania - il ministro degli esteri abbia detto 
come l'occupazione di quella costa assicurerebbe 
all'Austria o all'Italia la supremazia militare 
marittima dell'Adriatico. 

Credo che non sia necessario per l'Austria 
impadronirsi di nuove spiaggie e di nuovi porti 
per assicurarsi la supremazia in Adriatico. Allo 
stato attuale delle cose, l'Italia è già in con-
dizioni di assoluta inferiorità in confronto del-
l'Austria. 

Ecco perchè io ritengo che l'Italia abbia fatto 
molto male a distruggere quel residuo di piazza 
marittima che era Ancona. Ancona, è vero, è 
senza importanza strategica G o n t i n e n t a l e ; ma, 
date le condizioni idrografiche dell'Adriatico in 
genere e della piazza forte marittima di Venezia 
in ispecie, non bisognava togliere ad Ancona il 
carattere di piazza forte marittima secondaria; 
avremmo dovuto anzi dotarla di magazzini di 
rifornimento ed anche di un bacino di ripara-
zione per le navi che operassero nell'Adriatico. 

Questa assenza di centri di rifornimento e 
di vere basi di operazione nell'Adriatico, contri-
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buisce notevolmente ad assottigliare il numero 
delle navi che lo Stato potrà destinare nell'A-
driatico: d'altra parte, le navi dovrebbero po-
tere entrare, anche in avaria, in un porto ca-
pace di accoglierle per tutte le operazioni di 
rifornimento e per tutte le eventuali ripara-
zioni. 

Si disponga o meno del dominio del mare, 
sarà indispensabile un lungo periodo di lotta, 
durante il quale la squadra dovrà poter disporre 
di una vera e propria base navale. 

Venezia non ha le qualità richieste; Ancona 
è stata abbandonata; Brindisi è esclusa da ogni 
previsione. 

Non rimane che Taranto. 
Qui cade opportuno rilevare quello che l'ono-

revole relatore ha voluto scrivere a proposito 
di Taranto, quando cioè egli torna - e di ciò 
lo ringrazio - a raccomandare la pronta costru-
zione di un secondo ponte navigabile di comu-
nicazione tra il Mar Piccolo ed il Mar Grande. 

Siamo di accordo col relatore su questa ne-
cessità; ma non sono d'accordo con lui nel ti-
more che egli mostra di avere di un eventuale 
imbottigliamento del porto militare di Taranto. 

Ritengo necessaria la costruzione di questo 
secondo ponte navigabile, per assicurare una 
maggiore autonomia e libertà di movimento ad 
una squadra che possa trovarsi nel Mare Piccolo, 
ma non per evitare l'imbottigliamento, al quale 
pericolo non credo, perchè a scongiurarlo sa-
ranno sufficienti l'energica difesa agli accessi 
nel Mar Grande, l'ampiezza di questo e la dif-
ficoltà di ricercare l'imboccatura del canale in 
una notte oscura. 

Altre esigenze e di maggiore importanza mi 
inducono oggi, dal mio banco di deputato, a 
lanciare una idea, che forse potrà a voi sem-
brare o una pretesa eccessiva del. rappresen-
tante politico di Taranto, oppure una propo-
sta folle di un impenitente studioso di cose 
militari. Ma all' onorevole ministro Mirabello, 
che certamente è una delle menti più posi-
tive della nostra marina, non sembrerà strana 
la proposta di collegare Taranto e Brindisi con un 
canale navigabile, col quale canale verremmo 
non solo ad aumentare l'efficienza di Taranto, 
facendo di Taranto uno dei porti militari più 
importanti di tutto il Mediterraneo, ma anche 
a dare la vera base navale ad una flotta ope-
rante nell'Adriatico. 

Lo stesso relatore, preoccupato dell'imbot-
tigliamento, ha dimenticato di raccomandare 
all'onorevole ministro una cosa - di maggiore ur-
genza pel momento - qual'è quella del secondo 
bacino. Il fatto che adesso Taranto è diventato 
base e centro di operazioni navali di una squa-
dra operante nel Mediterraneo orientale; la ten-

denza di fare di Taranto un arsenale di ripa-
razioni; l'eventualità - sia pure lontana - di 
conflitti nell'Adriatico, rendono più evidente la 
necessità di riparare ora ad una mancanza già 
altre volte deplorata, qual' è quella del secondo 
bacino. 

Di questo secondo bacino già tante volte si 
è parlato, ed anche io l'anno scorso, da questo 
stesso banco, ebbi modestamente a mostrarne 
la necessità. I passati ministri promisero, ma 
non mantennero. 

Quindi, mi auguro che l'ammiraglio Mira-
bello voglia darci assicurazioni tali da auto-
rizzarci a sperare che nel prossimo bilancio sarà 
inscritta una somma adeguata per l'inizio della 
costruzione del secondo bacino a Taranto. 

Da quello che ho detto appare chiaro che 
nessuno possa mettere in dubbio la grande no-
stra deficienza, il grande disquilibro che esiste 
tra l'efficienza delle nostre basi di operazione e 
quelle dell'Austria. 

Come riparare, come supplire a questo di-
squilibrio di basi d'operazione? 

Lo si potrebbe in un modo solo. Occorre-
rebbe poter disporre di una flotta nell'Adriatico, 
talmente superiore come numero a quella au-
striaca, da assicurarsi il dominio del mare, bloc-
cando le due piazze forti marittime avversarie. 

Dispone l'Italia di questa flotta ? 
Prima di rispondere a questa domanda mi 

permetterò di riassumere quali dovrebbero es-
sere le caratteristiche speciali di una squadra 
operante dell'Adriatico. 

Data la natura, la configurazione speciale di 
questo mare, che si estende in lunghezza, ma 
che ha una larghezza limitatissima, si potrebbe 
fare a meno di navi di un larghissimo raggio 
d'azione e di eccezionale velocità, mentre si 
potrebbero devolvere le risorse del dislocamento 
a beneficio dell'armamento e della protezione. 

I frastagliamenti della costa dalmatica ed 
i bassi fondi della costa italiana non rendono 
agevole il maneggio di navi di grosso disloca-
mento. 

Ne risulta, quindi, che le caratteristiche 
delle navi di linea di una squadra Adriatica 
dovrebbero essere : 

1° Dislocamento limitato (non oltre 10 mila 
tonnellate) ; 

2° Velocità sufficiente e non esagerata 
(basterebbero 19 miglia); 

3° Buona protezione con estesa e spessa 
corazza; 
<• 4° Armamento poderoso. 

Esposte queste linee generali, vediamo ora 
se la nostra flotta risponda a tali speciali esi-
genze. 

Onorevoli colleghi, non mi lascerò guidare 
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nè dall'eccesso di amore per la marina, nè da 
quelle esagerazioni pessimiste dalle quali noi, 
che vorremmo vedere l'Italia forte sul mare, 
spesse volte involontariamente, siamo trasci-
nati. 

Credo che l'onorevole ministro della marina, 
il quale è un uomo anzitutto leale, non vorrà, 
solo per un malinteso spirito di polemica -
del quale pur troppo i suoi predecessori hanno 
dato varie e non encomiabili prove - togliere 
valore a quanto io sto per dire e che ritengo 
(più che per mio giudizio, per quello di tec-
nici competentissimi) sia l'espressione della ve-
rità. 

La marina italiana dispone nel suo com-
plesso di una cinquantina di navi di combat-
timento. 

Ma di queste cinquanta, solo sedici (e tra 
queste comprendo la Benedetto Brin che è pros-
sima ad entrare in isquadra, ed escludo la Fer-
ruccio, la quale - certamente non ad onore del 
buon nome delle costruzioni navale italiane - ha 
ancora bisogno di un anno per esser compiuta) 
dunque, esclusa la Ferruccio e compresa la 
Brin, sono sedici sole le navi di combattimento 
che veramente possano chiamarsi tali, perchè 
sono difese al galleggiamento e sui fianchi da 
corazze verticali. 

Di queste sedici navi, solo otto rispondono 
alle esigenze ' militari moderne, e queste otto 
sono: Regina Margherita, Benedetto Brin, Saint 
Bon, Emanuele Filiberto, Garibaldi, Carlo Al-
berto, Varese, Vittor Pisani, ad onta che le ul-
time due, come armamento guerresco, sieno de-
Acientissime in relazione al loro dislocamento. 

Ma le altre: Dandolo, R. di Lauria, F. Mo-
rosini, A. Boria, Sardegna, Sicilia, Re Umberto, 
Marco Polo, o sono sprovviste di artiglierie mo-
derne, o le hanno sistemate addirittura allo sco-
perto, o sono sprovviste di adeguata difesa al 
loro galleggiamento e sui fianchi, per difetto di 
grossezza e di qualità di corazza. 

In un conflitto nell'Adriatico, non potremmo, 
però, disporre delle due superbe e formidabili 
navi: Regina Margherita e Benedetto Brin, navi 
ottime per una guerra mediterranea, ma che 
hanno qualità le. quali nell'Adriatico non potreb-
bero intieramente sviluppare, come velocità e 
raggio d'azione. 

Lo stesso si deve dire per le altre quattro 
navi attualmente in costruzione del tipo Vit-
torio Emanuele, navi che, anche provviste di 
ottime qualità, non potrebbero essere con molta 
utilità pratica impiegate nell'Adriatico, 

Molto meno possiamo impiegare le navi tipo 
Sicilia, le quali sono d'immenso dislocamento 
sufficientemente armate, ma poco o nulla difese:, 
esse hanno una limitata corazza sui fianchi: 

non hanno alcuna caratteristica di navi utiliz-
zabili in quel mare. 

Le navi tipo Morosini, forse, sarebbero quelle 
che, per le loro qualità generiche, più possano 
avvicinarvisi, ma il loro atto di nascita ci scon-
forta: esse hanno ben venti anni di servizio, 
onorato, ma sono ben venti anni di servizio; le 
loro stesse artiglierie sono così povere come 
numero e come potenza, da non potere inclu-
dere le navi di questo tipo fra quelle adatte 
per l'Adriatico. 

Sicché, solo sette navi noi possiamo vera-
mente ed utilmente destinare in quel mare e 
sono: Saint Bon, Emanuele Filiberto, Garibaldi, 
Varese, Carlo Alberto, Vittor Pisani e Marco Polo. 

Non mi accusate di esagerazione, perchè fra 
queste sette navi giungo ad includervi il Marco 
Polo, il quale ha molti difetti iniziali, e sopra-
tutto quello di avere soli dieci centimetri di 
corazza e di acciaio semplice ! 

Certo non è possibile, come dicevo poco fa, 
comprendere nell'elenco le altre . navi ; la loro 
straordinaria immersione - la quale potrebbe an-
che essere aumentata in guerra per eventuali 
vie d'acqua che potrebbero aprirsi nel loro in-
terno - non permetterebbe loro di transitare pel 
canale che da Malamocco porta all'arsenale di 
Venezia. 

Specie dopo gli ultimi insegnamenti della 
guerra russo-giapponese, non conviene, in un 
mare che può essere insidiato da torpedini, 
impiegare grandi unità che costano 35 milioni 
l'una. La catastrofe della corazzata russa Petro-
paulovski e di quella giapponese Atsure, non in-
coraggiano molto. Se nei riguardi offensivi le 
nostre grandi navi possono, eventualmente, es-
sere utilizzabili nell'Adriatico, non lo sono nem-
meno nei riguardi difensivi : desterebbero grandi 
preoccupazioni in chi dovrà servirsene. 

Ho parlato céleremente della flotta italiana 
impiegabile nell'Adriatico. Adesso, con maggiore 
celerità, con argomenti più riassuntivi e con 
non minore obiettività, dirò quale è la forza 
navale austriaca allo stato attuale. Non parlo 
delle navi in costruzione, non parlo nemmeno 
delle navi che saranno costruite in seguito al-
l'aumento ottenuto in questi giorni dal presi-
dente del Consiglio dei ministri in Austria. 

Contro le nostre sette navi impiegabili nel-
l'Adriatico, l'Austria si presenta con dodici navi 
corazzate ben armata e ben difese. 

Di queste dodici navi, cinque sono ottime 
corazzate moderne con dislocamento dalle 8000 
alle 10,600 tonnellate; tre sono corazzate più 
piccole, di 5600 tonnellate, e due sono buoni 
incrociatori fra 6300 e 7300 tonnellate. Le altre 
sono navi meno moderne, ma sufficientemente 
difese e bene armate. 
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Oltre le qualità dell'armamento, della pro-
tezione e della velocità, la limitazione del dislo-
camento e specie dell'immersione contribuiscono 
a far di quelle navi una nuova squadra adria-
tica, la quale, in confronto della nostra, au-
menta ancor più di valore per la superiorità 
delle sue basi di operazione. 

Noi, dunque, stando semplicemente al con-
fronto del numero, troviamo che contro sette 
navi italiane l'Austria ne presenta dodici. 

Noi disponiamo di navi che complessiva-
mente dislocano 52,600 tonnellate, mentre le navi 
austriache hanno un dislocamento di 85,520 ton-
nellate. 

Il grosso armamento delle nostre navi è rap-
presentato da 10 cannoni da 254 e da 4 da 203, 
mentre le navi austriache dispongono di ben 
40 cannoni da 240 millimetri. 

Se questo confronto ci possa incoraggiare a 
sperare nella utilizzazione della nostra marina 
nell'Adriatico, io non so; ben volentieri ascolterei 
dall'onorevole ministro una parola che potesse 
correggere le mie, e sarei ben lieto di dichia-
rarmi male informato, se l'onorevole ministro 
dimostrasse che le mie sono asserzioni superfi-
ciali o per lo meno inesatte.-

Per la verità bisogna dire che, grazie sopra-
tutto all'energia ed al nuovo indirizzo dell'ono-
revole ministro Mirabello, vi è un certo risve-
glio nella nostra politica navale. Poca cosa an-
cora, ma il poco ci incoraggia a sperare nel più, 
e ci lascia supporre che altri provvedimenti di 
indole politico-navale, saranno presi in epoca 
non lontana per questa nostra preparazione in 
Adriatico. 

La squadra di riserva, con base a Taranto, 
recentemente costituita dal ministro Mirabello, 
ed affidata all'intelligente comando del contram-
miraglio Giovanni Bettòlo, se non possiamo con. 
siderarla come una squadra adriatica nel vero 
senso della parola, è certamente un principio 
di squadra, che avrà per suo teatro di opera-
zione il mare Jonio od il mare Adriatico. 

Le navi chiamate a farne parte non sono 
certo, per le ragioni da me dette, le più rispon-
denti al loro scopo; esse sono: Dandolo, Boria, 
Re Umberto, Sardegna e Bausan. Purtroppo la 
vetustà di alcune di queste navi ed il tipo spe-
ciale di alcune altre, non sono indizio della loro 
efficienza per una guerra adriatica. Una simile 
squadra con basi navali fra loro lontane, come 
Venezia e Taranto, non rappresenta certo una 
sufficiente forza difensiva per la nostra costa 
adriatica. Però, il non rispondere a certi requi-
siti, non mi autorizza a non chiamarmene con-
tento; è sempre meglio avere una squadra mo-
desta e anche disadatta piuttosto che non averne 
alcuna, e quelle navi, se non risponderanno 
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alle esigenze dell'Adriatico, serviranno se non 
altro a fare sventolare la bandiera d'Italia su 
quel mare, a impratichire il nostro personale, 
a far conoscere agli ufficiali e agli equipaggi 
tutte le coste adriatiche, a studiare il nemico, 
a seguirlo in tutti i movimenti, a preparare, in 
poche parole, il morale della nostra fiotta per 
il caso eventuale di un conflitto, che auguriamo 
lontano, ma che non è improbabile su quel 
mare. {Approvazioni). 

Ancora una lode è a tributarsi all'attuale 
ministro, e mi- servirò delie giustissime parole 
dette dall'onorevole relatore nell'elaboratissimo 
suo studio che precede il bilancio delia marina. 
Come si può non dar lode ai ministro attuale, 
il quale ha rinunziato alia costruzione della 
quinta nave tipo Vittorio Emanuele ? Non ri-
corderò qui la giusta, per quanto tarda, rifles-
sione del mio amico onorevole Ariotta, quando 
dice che noi non conosciamo ancora questa 
nave, perchè la nave non è ancora scesa in mare, 
e perchè altro è valutare una nave sullo scalo 
ed altro è valutarla a mare, quando cioè è com-
pletamente allestita ed armata, io metto da 
parte questa considerazione, e mi limito sola-
mente a lodare la decisione del ministro, per-
chè - rinunziando alla quinta nave tipo Vittorio 
Emanuele e ordinando gli studi delle navi coraz-
zate di seconda classe - ci dice implicitamente 
che l'indirizzo delie nuove costruzioni navali 
non sarà esclusivamente mediterraneo, come lo 
è stato finora. 

Purtroppo, però, la lode sincera, ben meri-
tata, che io pronunzio all'indirizzo dell'onorevole 
Ariotta, è anche, come lo scorso anno, seguita^ 
da qualche appunto su questioni, nelle quali 
non ci è possibile trovarci d'accordo. L'onorevole 
Ariotta di questo non dovrà dolersi, perchè il 
disaccordo dipende da un differente modo di 
valutare le cose. 

11 relatore, parlando di un gravissimo ar-
gomento - molto discusso e forse leggermente 
lodato in questi giorni - parla dei famosi tredici 
milioni di economie, ottenuti dal precedente mi-
nistro della marina su i due bilanci, che prece-
dono quello attualmente in esame. 

SANTINI. È la sua melanconia ! 
DI PALMA. Non è una melanconia, onore-

vole Santini ! Io dico fatti, Ella, che è molto 
a fondo nelle cose della marina... 

SANTINI. No, sono un povero medico...! 
DI PALMA. Ella è stato ufficiale di marina 

ed ha maggiore autorità di mei Ma io dico fatti 
e cifre, ed ella avrà la cortesia di distruggere 
{ miei fatti e le mie cifre con altrettanti argo-
menti; ed io sarò lietissimo di ascoltarla. 

L'onorevole relatore scrive: « Per biona for-
tuna, o, piuttosto, per la parsimonia amnini-
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strazione del ministro della marina, è giustizia 
riconoscerlo pubblicamente, i conti consuntivi 
dei due esercizi passati ci danno tredici milioni 
di economie ». Non contento il relatore di espri-
mere questa ch'egli chiama buona fortuna, dice 
in un'altra parte della sua relazione « trattan-
dosi di economie per una somma certamente 
ragguardevole, felicemente realizzate, su differenti 
capitoli del bilancio, ecc. ». 

L'onorevole relatore giustamente ha chiesto 
i consuntivi per poter raggruppare ed esami-
nare tutta quella immensa sfilata di cifre, le 
quali, nel loro complesso ci danno questa, in 
vero, edificante cifra di tredici milioni di eco-
nomie! Ma io, che conosco l'affetto suo per la 
nostra marina, affetto sincero e generosamente 
patriottico, dico francamente: l'onorevole Arlotta, 
leggendo questi consuntivi, non ha fatto delle 
intime considerazioni ? Ma, se egli non ha voluto 
farle, permetterà a me di farle qui, alla Camera. 
Quelle economie sono dovute principalmente ad 
un funesto sistema, ad un indirizzo che il ministro 
attuale - se non con le parole, certamente coi 
fatti - mostra di condannare nel modo più asso-
luto e più energico. L'ammiraglio Mir abello po-
trà non dirlo dal suo banco di ministro... 

SANTINI. Lo dica pure ! 

DI PALMA. ...ma la sua opera è la prova 
più eloquente delle mie affermazioni. 

Chiamate voi economia felicemente raggiunta, 
quella ottenuta col congedamento anticipato 
della classe anziana e col ritardo nella chia-
mata alle armi della nuova leva ? Si sa benis-
simo che, diminuendo il personale, si ha, di 
conseguenza, ama diminuzione nella spesa viveri . 
Simili economie si risolvono a danno della effi -
eacia delle forze mobili, le quali poi sono la 
ragione d'essere d'un bilancio militare. 

Chiamate economia felicemente raggiunta, 
quella fatta sul materiale per la manutenzione 
del naviglio ? I fatti di Venezia non sono, forse, 
la conseguenza logica, diretta, fatale di quel 
sistema delle manutsnzioni trascurate? 

E non si deve forse al nuovo indirizzo di 
cose, se nel golfo di Napoli abbiamo visto pochi 
giorni fa riunite quasi tutte le nostre navi nella 
loro efficienza completa ? 

Oggi col nuovo sistema (io non ho bisogno 
certaments di lodare il ministro, nè all'onore-
vole Mirabello occorrono le mia lodi) col nuovo 
sistema, dunque, si è messo fine alle riparazioni 
malfatte e alle navi mai pronte e dormienti nei 
nostri arsenali di Stato. Non è questa la prova, 
che bastano un energico braccio, ed una volontà 
forte e decisa, perchè le navi rispondano, perchè 
le navi si muovano e perchè non si ripetano 
più i fatti delle famose tre navi che non po-

temmo distaccare dalla squadra attiva per man-
dare in Inghilterra % 

La rivista navale di Napoli ne è la prova 
più inconfutabile. 

SANTINI. Se stavano ferme! 
DI PALMA. Ma per arrivare a Napoli do-

vettero pur navigare, onorevole Santini, a meno 
che le navi non siano giunte a Napoli per ferrovia. 

SANTINI. Lo credo: sfido! 
D I PALMA. Ma a formare le economie della 

marina hanno contribuito le limitazioni imposte 
nei movimenti delle navi della « Forza navale del 
Mediterraneo » come nelle esercitazioni ordinarie 
e straordinarie di tiro al bersaglio. 

S A N T I N I Parlate da ministro. 
D I PALMA. Non aspiro a diventarlo. 
SANTINI. Lo diventerete. 
D I PALMA. Allora, mi precederete voi, ono-

revole Santini: io vi darò il mio appoggio; un 
buon medico può anche curare i mali di una 
grande malata, qual'è la nostra marina. 

Voce. Si chiamerà un medico quando si 
tratta di navigare? 

D I PALMA. Onorevole Santini, chiama lei 
ottima economia quella che si è avuta non fa-
cendo navigare le navi, e tenendole ancorate 
nella rada di Gaeta? 

Credete voi, onorevoli colleghi, che sieno 
buone economie quelle ottenute col non aver 
più eseguite nè esercitazioni combinate con l'e-
sercito, nè esercitazioni combinate fra navi 
grosse e piccole, e nemmeno quelle più semplici 
di considerare per un certo numero di giorni le 
navi in istato di guerra, ed istruire il personale 
nel servizio di guerra? 

SANTINI. Le abbiamo già lette nel Mat-
tino queste cose, amico Di Palma. 

DI PALMA. Le ho scritte io e le confermo 
qui. Anche io (come voi del resto ne date tutti 
i giorni bella prova) ho il coraggio di dire la 
verità, e la sostengo francamente e lealmente, 
nella stampa e nella Camera, dal mio tavolo 
di lavoro e dal mio banco di deputato. 

SANTINI. E merita lode. (Si ride). 
D I PALMA. Abbiamo visto tra le tante 

economie anche quelle raggiunte col ridurre le 
dotazioni di munizionamento di servizio delle 
artiglierie di bordo, e non completando quelle 
della riserva. E adesso mi permetto udi rivol-
germi al ministro Mirabello, e di domandare 
alla sua lealtà di gentiluomo e di soldato, se 
dobbiamo avere e se abbiamo depositi di mu-
nizionamento a Gaeta e a Messina ; dica se la 
distribuzione nei depositi di munizionamenti di 
Spezia, Taranto, Venezia, Maddalena è fatta 
secondo criteri inspirati al concetto che informa 
la mobilitazione delle forze mobili ; dica se le 
dotazioni assegnate alle navi come muniziona 
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mento di servizio e di riserva rispondano a sani 
criteri militari. 

Da informazioni che ho, e che ho motivo 
anche di ritenere esatte, pare, invece, che nulla 
si abbia a Gaeta e a Messina, e che poco o 
nulla si abbia a Maddalena e a Venezia. Pare 
che difettiamo anche di munizionamento di ca-
riche in bossoli e più ancora in proiettili. 

Dica l'onorevole ministro Mirabello se non 
sia vero che, mentre altre marine, fra cui quella 
germanica e quella degli Stati Uniti, hanno per 
certi calibri oltre 250 colpi per ogni pezzo, noi 
in Italia abbiamo un quinto di quei colpi per 
pezzo. È vera o non è vera questa proporzione, 
specialmente per il calibro 152? Dica se non 
è vero che ancora su nessuna delle nostre navi 
si sia pensato seriamente a mantenere bassa la 
temperatura nelle Santebarbare, di grandissima 
importanza con le polveri moderne ? 

Sono quesiti che io formulo al ministro della 
marina e da lui mi attendo una risposta franca 
e leale. 

Ed a proposito di armi, credo utile qualche 
altra osservazione. 

In questi giorni, abbiamo letto nei periodici 
politici che, a Fiume, la Ditta Withhead nel 
suo silurificio ricevè ordinazioni per i siluri di 
ultimo modello, finora - per sua fortuna - pos-
seduti soltanto dal Giappone. 

L'Austria ne ordinò 120, la Russia 100, la 
Francia 130, l'Italia 60. 

Non fo questione di numero, perchè ormai 
siamo abituati a vedere la nostra marina in 
condizione di inferiorità di fronte alle altre; 
noto, incidentalmente, che la differenza fra l'Au-
stria e l'Italia - giacché questo confronto è il 
tema del mio discorso - è da 120 a 60. (Com-
menti). 

MIRABELLO, jninistro della marineria. Ne 
avranno meno nei magazzini. 

DI PALMA. Non è di questo che mi preoc-
cupo; per me la questione è un'altra. Noi, in 
Italia, avevamo un silurificio e credo che sia stato 
bene abolirlo perchè era in mani estere. Ma 
purtroppo oggi noi siamo ritornati, come prima, 
soggetti all'estero per questa fabbricazione di 
siluri. E non siamo noi, forse, nella dura con-
dizione di non poterne costruire in Italia, e di 
doverci necessariamente rivolgere all' Austria, 
Stato finora alleato, ma che domani potrebbe 
essere nostro avversario? Ed allora, come po-
tremmo noi trovarci se in caso di bisogno, pro-
prio dall'Austria ci dovessero venire i siluri? 
{Commenti). 

E notate (l'onorevole ministro lo sa meglio 
di ms) altre volte è accaduto che dei siluri or-
dinati da noi e pronti per noi, furono dati ad 
altre potenze. E fu saggia opera di preveggenza 

militare quella di sopprimere la famosa dire-
zione di San Bartolomeo? 

E non ne risentiamo le conssguenze anche 
nei lanciasiluri subacquei, dei quali non è an-
cora dotata nessuna nostra nave, compresa la 
Regina Margherita che entra in isquadra incom-
pleta sotto questo riguardo? 

Riepilogando, quindi, con le famose econo-
mie del precedente ministro, abbiamo visto il 
modo come esse furono raggiunte,-economie in 
gran parte derivanti dal minor numero di uo-
mini sotto le armi, dalla mancata navigazione 
delle navi, e dalla diminuita manutenzione dei 
bastimenti. 

Come si possono raggruppare tutte 'queste 
economie ? Ecco : 

1° Per anticipato congedo di classi e per 
ritardata chiamata delle leve nuove 3,877,116.57 
lire ; 

2° Per effetto di avere tenuta più lunga-
gamente all'àncora, la « Forza navale del Medi-
terraneo » lire 2,194,076.62; 

3° Per economie nella manutenzione del na-
viglio, lire 1,880,184.20; 

4° Per minor acquisto di combustibile ed 
altri generi di consumo per le officine'degli ar-
senali, lire 634,798.89. 

Sommando, abbiamo un totale di 8,586,176.23 
lire, ciò che vuol dire che l'egregio predeces-
sore dell2onorevole Mirabello ha destinato circa 
il settanta per cento delle sue economie a danno 
della preparazione delle forze mobili ! 

Ma, onorevoli colleghi ed onorevole relatore, 
piuttosto che economizzare sul vivo, diminuendo 
l'efficacia navale e disorganizzando tutti i ser-
vizi, non vi sembra che il precedente ministro 
avrebbe fatto meglio a risparmiare la spesa di 
circa cinque milioni per la costruzione di due navi 
carbonili di molto discutibile utilità, e, meglio 
ancora, a risparmiare al bilancio della marina 
lo sperpero inconsulto di altri cinque milioni 
per lo sfasciamento della nave Italia e della sua 
ricostruzione allo statu quo ante, per rimetterla, 
cioè, nelle condizioni di una nave che non po-
trà rispondere nemmeno ad esigenze limitatis-
sime in caso di guerra ? 

Ritengo, che sarebbe stato molto più op-
portuno e più doveroso, risparmiare al bilancio 
della marina quei dieci milioni complessivi, piut-
tosto che, per libidine di economia, disorganiz-
zare la marina, trascurando l'efficacia e l'effi-
cienza navale del nostro paese ! 

SANTINI. A 64 anni la libidine non c'entra 
più. (Si ride!) 

DI PALMA. E passo ad un argomento di 
grandissima importanza, quello delle torpedi-
niere, argomento di interesse non solo gene-
rico, ma anche per quella parte che informa il 
mio discorso, cioè la difesa dell'Adriatico. 
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L'onorevole Arlotta giustamente ha scritto 
bellissime parole a proposito dell'impiego delle 
nostre torpediniere. Dove, però, io non sono d'ac-
cordo con Ini è quando egli dice che nessuno 
avrebbe detto prima della guerra russo-giappo-
nese che le torpediniere e le armi insidiose 
avrebbero potuto avere una così larga efficacia 
ed un così utile impiego. 

Ieri, commemorando brevemente il povero 
e compianto, ammiraglio Accinni, dissi che egli, 
come ammiraglio moderno, -ebbe gran fiducia 
nell'efficacia della torpediniera, non solo come 
arma insidiosa da usare di agguato e di notte 
tempo, ma anche e specialmente nei combatti-
menti di giorno. 

Nelle grandi manovre del 1903, comandando 
il partito della difesa, si servì delle torpedi-
niere, concentrandone un gran numero per as-
salire di giorno la forza navale avversaria che 
si presentava prima davanti a Civitavecchia, e 
poi in un'altra fazione davanti Napoli. 

Quello che fu allora una manovra, ha avuto 
una conferma in quanto è avvenuto ora a Porto 
Arthur, circa ]' incolumità delle torpediniere 
sotto il nutrito fuoco dei forti e delle navi. 

Poi nel 1904, comandando la squadra di ri-
serva, Accinni per il primo studiò un'azione 
combinata fra navi e torpediniere, in combat-
timento fra forze navali, cioè, le torpediniere 
all'appoggio. 

ARLOTTA, relatore. Io non mi sono mera-
vigliato. 

DI PALMA. Se gli studi e gli ammaestra-
menti del vice ammiraglio Accinni fossero stati 
continuati, l'onorevole Arlotta non avrebbe avuto 
più ragione di meravigliarsi. 

ARLOTTA, relatore. Io non mi sono mera-
vigliato. 

DI PALMA. Del resto, non le faccio colpa-
alcuna della sua meraviglia. 

PAIS. Non si è meravigliato, ha constatato. 
ARLOTTA, relatore. Dice bene Pais, ho con-

statato semplicemente. 
DI PALMA. Accennai anche ieri che la 

conseguenza sola di quelle esercitazioni navali 
del 1893-94, fu un grave' dissidio fra due alte 
individualità dell'Armata, animosità che ha avuto 
poi anche nell'impiego dell'arma delle torpedi-
niere la sua eco. 

E, quindi, mi permetto di ricordare (non certo 
al ministro perchè era capo dello stato mag-
giore nelle manovre navali nel 1899, nella rada di 
Gaeta, alle quali anche io ebbi l'onore di assi-
stere) che anche in quella manovra si cercò di 
confermare l'ostentato dispregio per quelle tor-
pediniere, che ora abbiano viste impiegate a 
Porto Arthur, e delle quali tut t i lamentiamo 
oggi l'insufficienza qualitativa e numerica. 

SANTINI. Ne avremmo delle nuove, che sa-
ranno migliori. (Si ride). 

DI PALMA. Ma avremmo dovuto averle tre 
anni fa! Quei tali dieci milioni dell'Italia, e delle 
navi carbonili, avrebbero potuto essere desti-
nati a dieci controtorpediniere ottime. 

SANTINI. Ma ora le avremo perfezionate. 
10 voglio averle nuove. (Si ride — Interruzioni). 

Voce. Non raccogliete le interruzioni. 
DI PALMA. Mi piace fare un po' di polemica. 

È così simpatico personalmente l'onorevole San-
tini, che si può sempre discutere con lui, anche 
quando non vuol sentir ragione. 

No, onorevole relatore ed onorevoli colleghi, 
non furono anni di parsimoniosa e lodevole am-
ministrazione quelli in cui, per inqualificabili 
compiacenze, le nostre navi furono nel fatto 
private di lanciasiluri. Non fu buona ammini-
strazione quella che soppresse la direzione di 
San Bartolomeo, la quale, sotto altro titolo e 
forse in altre località, è necessario risorga. 

Non fu buona amministrazione militare quella 
che sconvolse sistemi e difese costiere là dove 
esistevano, e nulla si faceva dove erano a crearsi, 
come Taranto e Venezia. 

Uno dei giornali dì Roma - e propriamente 
quello che segue • con maggiore interesse ed an-
che con maggiore autorità tutta la cronaca della 
guerra russo-giapponese - dimostrò giustamente 
e rivendicò alla marina il merito dell'impiego 
delle torpedini da blocco. Ho proprio qui un 
opuscolo pubblicato nel 1899... 

SANTINI. Da Elia. 
DI PALMA ...proprio, dall' ex tenente di 

vascello Elia, il quale aveva previsto quale po-
teva essere l'impiego delle torpedini. 

Ho qui anche le bozze di una lettera r i -
vendicante all'Italia la priorità dell'impiego di 
queste armi subacquee. Tale lettera porta la firma 
di uno dei più dotti ufficiali di vascello della 
riserva, del comandante Giuseppe Astuto, la cui 
perdita per la marina italiana non sarà age-
volmente rimpiazzata. 

Chi ha diretto a Porto Arthur l'attacco con 
le mine e le torpedini, è stato proprio il capi-
tano di vascello Kaburaki, quegli, cioè, che nel 
1901, venuto in Italia come addetto navale, seppe 
qui, in capa nostra, mettersi al corrente degli studi 
italiani. Il giapponese Kaburaki non ha fatto 
altro che attuare quello che 1' Italia da molti 
anni aveva saputo prevedere e studiare, non solo 
a parole ma a fatti, praticamente. A me piace 
qui, faella Camera italiana, affermare ancora una 
volta che i nostri ufficiali di vascello, i nostri 
ingegneri navali hanno avuto ed hanno sempre 
11 merito di saper precedere qualunque altra 
nazione nell'impiego delle armi e nella maestria 
dell'arte del progettare e costruire navi. (Bene/.) 
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Credo di aver parlato a lungo e, quindi, di 
avere anche annoiato i colleghi (Denegazioni). Ma 
l'argomento è importante, sopratutto per l'ir te-
resse della nazione; quindi, concludo con poche 
parole. Il paese ed il Parlamento attendono 
ormai che la marina rivolga tutte le sue spe-
ciali cure a quella che dovrebbe essere la sua 
ragion d'essere in tempo di pace : cioè, alla 
preparazione alla guerra. Preparare la guerra, 
non significa che si voglia a tutti costi la guerra; 
ritengo, anzi, che una buona, severa e profonda 
preparazione alla guerra sia il miglior modo, 
se non come scongiurarla, come diminuire la 
probabilità di conflitti armati. 

Noi oggi ci auguriamo che il nuovo indi-
rizzo della marina italiana possa appunto ripa-
rare a quella lacuna così da tutti lamentata, 
qual'è quella della difesa dell'Adriatico. Allo 
stato attuale delle cose, non abbiamo su quel 
mare nemmeno quel modesto equilibrio del 
quale l'onorevole Fortis dice, di contentarsi. E lo 
stesso onorevole Fortis volle dire che noi non 
abbiamo più diritto a chiamare l'Adriatico mare 
nostrum, perchè tal nome spettava a quel 
mare ai tempi dei Romani, cioè quando le due 
coste erano sotto il dominio di Roma. E dolo-
roso constatare che ci sia negato perfino il 
conforto, di chiamare mare nostrum l'Adriatico! 

Ma poiché si è voluto ricordare il dominio 
di Roma, ricorderò che Cesare comprese per-
fettamente che avrebbe potuto imperare sul 
mondo romano, solo quando si fosse impadro-
nito dell'Adriatico, e vi ricorderò quelle poche, 
indimenticabili parole che Cesare disse al suo 
barcaiuolo titubar te e pauroso mentre imper-
versava una tempesta: Va di buon animo, tu 
'porti Cesare e la sua fortuna. 

In quelle parole, che erano la sintesi della 
forza e della fortuna dell'uomo, c'era anche il 
vaticinio della vittoria. Ma ai tempi nostri, 
non basta più il coraggio, non basta più la 
fortuna di un capitano per preparare e vincere 
le guerre : le guerre sul mare si vincono pre-
parandole e preparandovisi in tempo di pace; 
le guerre si vincono, corredando la difesa na-
zionale di tutte le sue basi di operazione, prov-
vedendosi di navi pronte e sufficienti. E ne-
cessaria una lunga ed efficace preparazione ; è 
indispensabile che, anche in tempo di pace, la 
nazione si mostri forte e preparata. 

L'altro giorno, il ministro degli esteri, ono-
revole Tittoni, concluse il suo abile discorso, 
ricordando più che alla Camera, a questa parte 
della Camera, le parole del presidente Loubet: 

Un esercito ed una marina forte sono il mi-
glior mezzo per acquistar sempre più le sim-
patie delle nazioni, che si avvicinano sempre 

ai forti e disprezzano i deboli la cui amicizia 
ed il cui concorso sono inutili ». 

Ebbene, onorevoli colleghi, io dal mio banco 
di deputato termino il mio discorso ricordando al 
ministro degli esteri ed al ministro della marina, le 
stesse parole del presidente Loubet, perchè, non 
è esulando dall'Adriatico, non è mostrandosi 
debole ed impreparata su quel mare, che l'Italia 
potrà essere, se non temuta, per lo meno ri-
spettata dall'Austria! (Vive approvazioni — 
Molti deputati vanno a congratularsi con Vora-
tore). 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pais a re-

carsi alla tribuna per presentare una relazione. 
PAIS. Mi onoro di presentare alla Camera, 

a nome della Giunta generale del bilancio, la 
relazione sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio 1904-905. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende fa discussione sul bilancio della marina. 
P R E S I D E N T E . Continuando nella discus-

sione, spetta di parlare all'onorevole Santini. 
SANTINI. Onorevoli colleghi. Io avrei vo-

luto contenere il mio discorso in limiti molto ri-
stretti, ma, dopo la lunga orazione polemica del-
l'onorevole Di Palma, con danno sicuramente 
della Camera, dovrò intrattenermi alquanto sugli 
argomenti da lui ampiamente svolti. Il che indub-
biamente attesta come il mio discorso sia tut-
t'altro che troppo meditato e preparato, tanto 
più che io mi industrierò alla meglio di rispon-
dere alle osservazioni dell'onorevole Di Palma, 
veramente studioso, pur non imparziale e non 
spassionato, delle cose di marina. Del che gli 
rendo sincera lode chè io sono troppo affezio-
nato alla armata perchè non possa compiacermi 
che deputati, estranei ad essa, vengano qui a 
confortarla dei loro studi e della loro parola. 

Il discorso dell'onorevole Di Palma, che è, 
forse, il fulcro del mio, se mi accingo a rispon-
dervi in contraddittorio, è stato un discorso apo-
logetico per l'attuale ministro della marineria 
e una carica a fondo contro il precedente mi-
nistro, l'illustre ammiraglio Morin. 

L'onorevole Di Palma ha parlato con molta 
lealtà e non gliene lesino lode, perchè la lealtà 
è una virtù a me molto cara . E pei la sua 
disapprovazione verso l'onorevole Morin è vec-
chia mentre egli non ha mai confortato l'ono-
revole Morin delle sue simpatie e del suo va-
levole appoggio. 

DI PALMA. Come ministro. 
SANTINI! Naturalmente, perchè quale uomo 

l'onorevole Morin è troppo superiore a qualun-
que attacco. 
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L'onorevole Di Palma sa come io mi sia 
fatto un onore di essere all'opposizione al tempo 
del Ministero del compianto Zanardelli. Ma un 
ministro di quel Ministero, io ho sempre con 
convinta coscienza e con impenitente lealtà 
appoggiato, l'onorevole Morin. Il che lumino-
samente attesta come io non mi lasci mai 
acciecare dalla passione politica e come in 
questioni tecniche ed in quelle, che interessano 
il benessere del paese, io ragioni ossequente a 
pensiero patriottico. Tanto è vero che una 
sola volta ho dato il voto favorevole al Mini-
stero del compianto Zanardelli, cioè contro l'in-
chiesta sulla marina. E quel mio distacco dai 
miei amici accese acerbi dolori nell'animo mio. 
In quel giorno io fui di quei pochi, 59, che fu-
rono contrari all'inchiesta sulla marina e quel 
mio voto, doloroso nel distacco dai miei amici, 
mi procurò contrarietà, onde, però, non espe-
rimento ragione di arrossire. 

Oggi io verso in una situazione novissima 
dolorosissima. Amico del presente ministro della 
marineria da trent'anni, dai primordii della mia 
carriera nella armata di Sua Maestà, ho salu-
tato il suo avvento al potere con gioia ed en-
tusiasmo e ricordo qual titolo d'onore per me 
che, quasi, come è gentile, cavalleresco costume 
si fa con una dama, che entra sconosciuta in 
un salotto elegante, mi feci un gradito dovere 
di fargli scorta d'onore qua dentro. Ed in lui 
aveva concepite grandi speranze. Ma l'onore-
vole Mirabello, che, da lungo tempo conoscen-
domi, sa come io non sia uso a mentire, mi 
userà la cortesia di non offendasi, se io, bru-
scamente, ma onestamente gli attesto che quelle 
mie speranze, per il momento almeno, sono ri-
maste completamente deluse, pur con tut ta 

l'anima augurandomi di tornare a concepire tutte 
le grandi speranze in lui, che ritengo ammi-
raglio volenteroso, i parte taluno suo errore 
come ministro. 

Ripeto, dunque, che io mi trovo in una si-
tuazione nuovissima e dolorosissima, perchè il 
mio modesto voto parlamentare sta ad atte-
stare come io sempre mi sia fatto un dovere 
ed un onore di spendere, sia pur modesta, po-
vera e disadorna, la parola mia in difesa dei 
ministri della marineria. Nei brevi tempi, in 
cui ero alla maggioranza, in quei più lunghi, in 
cui mi trovai all' opposizione, tutt i difesi i mi-
nistri della marineria anche coloro, che mi ave-
vano recato tanto male. (Interruzione). Sì, pro-
prio coloro, perchè io voglio troppo bene alla ar-
mata, per non sentire tuttora acuto, acerbo ed 
inconsolabile il dolore di essere stato allontanato 
da quel nobilissimo corpo, nel quale speravo di 
rimanere fino agli ultimi giorni della mia mo-
desta esistenza. Ma queste sono meschine, 

per avventura, questioni personali, delle quali 
non mette conto io intrattenga la Camera. Ma 
me assale grande paura che possano risorgere 
quei tristissimi tempi, pur vagheggiando f ducia 
che il ministro Mirabello, ad onta di qualche 
accenno, non tornino a germogliare, come ma-
lattie infettive, quei tempi, in cui erano mini-
stri che, sconvenietemente, audacemente si per-
mettevano perpetrare falsificazioni sui decreti 
firmati dalla Augrsta mano del Re, siccome si 
operò a mia danno. Dico subito che erano i 
delitti del Ministero Di Rudinì e del ministro 
Brin. Mi duole evocare i morti, ma mi è forza 

esumare questo ricordo, perchè debbo e voglio 
augurare alla marineria al Parlamento ed al 
paese che quei vergognosi tempi più non si rin-
novino. 

Dunque, come ho detto, la mia modesta pa-
rola è stata sempre spesa qui entro e fuori ed 
ovunque in patrocinio della marineria e di co-
loro, che l'hanno governata, anche nei temp 1 

ai quali sedeva nei banchi dell'opposizione. 
Ed è curioso che proprio oggi che mi trovo 
(un po' a disagio perchè la professione del 
deputato ministeriale non è proprio di mio 
gusto) oggi proprio, che io sono amico del Mi-
nistero, cebba parlare, non contro il bi'ancio 
della marina, ma per fare degli appi nti al-
l'egregio uomo che re regge le sorti. La Ca-
mera sa che (e come dice spesso il mio illu-
stre amico Fortunato, la Camera mi vuol bene 
appunto, perchè conosce i miei difetti) che 
non mi lascio trascinare a personalità, dalle quali 
abborre l'animo mio, forse impulsivo, ma mai 
incline a serbare i rancoii, pur serbando e sen-
tendo i dolori. Ebbene, dico la verità, a me ha 
recato una certa sorpresa e preoccupazione l'at-
tuale indirizzo dell'amministrazione Mirabello, 
indirizzo, certamente animato dai migliori pro-
positi, ma un po' troppo neivcso, un po 'di so-
vecchio impulsivo, un po' informato alio stile 
liberty. {Ilarità). Ad esempio, l'altro giorno il 
ministro Mirabello, ritenendosi troppo forte del 
sapere suo, proclamò che non seguiva le orme 
di nessuno. Io credo the l'onorevole Mirabello, 
che è molto studioso, delle orme onorevoli ed 
imitando pctrà trovarne a iosa. 

Una voce ? E che vuol dire ? 
SANTINI. Vuol dire, onorevole Lojodice, che 

le novità si chiamano novità per modo di dire, 
ma la novità vera non è che un miglioramento 
di un indirizzo passato. Ma queste novità a scatto 
che vengono fuori come un babau, o una botte 
a surprise, questi innovatori improvvisati mi 
fanno paura. (Ilarità — Commenti). 

Non è qui il caso, ne è questo il momento 
di parlare delle nervosità del secolo ventesimo, 
strascico più accentuato del diciannovesimo. Una 
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volta si diceva esser male governare coll'istero. 
L'isterismo non è una malattia esclusiva della 
donna: è una malattia nervosa, che attacca an-
che agli uomini. È brutta cosa governare col-
l'istero: ma è peggio ancora governare coli'epa, 
sia che si accolga in magri o polisarcici ventri. 
E debbo dire la verità, lo ripeto, ho seguito 
con entusiasmo l'avvento dell'onorevole Mira-
bello al governo della marineria, perchè ho 
l'onore di conoscerlo da molto tempo e l'ho con 
amico interesse seguito nella sua rapida e for-
tunata carriera. 

Ma, avendo avuto l'onore di portare qualche 
volta la mia voce sulle questioni di marina, non 
mi sento in coscienza di dividere per l'onorevole 
Mira bello gli entusiasmi dell'onorevole Di Palma, 
tanto cortese con me. E mi invase un profondo 
senso di preoccupazione e di non gradevole sor-
presa quando udii, di recente, l'onorevole ministro 
Mirabello, rispondendo aduna mia interrogazione, 
fieramente affermare come egli non seguisse le 
norme di nessuno. Ed io," che so, che ferma-
mente ritengo, che pur orme molto onorevoli 
dei suoi predecessori l'onorevole Mirabello po-
trebbe, anche con vantaggio suo calcare ! 

L'onorevole Di Palma ha a fondo, acerba-
mente, spietatamente portato la critica su i suoi 
predecessori, poi, nella sua lealtà ha svelato che 
era uno solo, l'onorevole Morin, il criticabile. 

DI PALMA. Lo dice la relazione. 
SANTINI. Ma tutt'altro: nè tale, quale la 

crede l'onorevole Di Palma, l'avrei firmata io. 
E poi ritengo di non andare errato se affermo 
che l'indirizzo dell'onorevole Morin era, più o 
meno, quello dell'onorevole Bettolo. 

DI PALMA. Bettolo non ne ha avuto il 
tempo. 

SANTINI. L'onorevole Bettolo è stato due 
volte ministro e mi rammarico non lo sia an-
cora. L'onorevole Bettolo, del quale l'onorevole 
Di Palma si è proclamato sempre entusiastico 
amico... 

DI PALMA. Ma non ha mai fatto eco-
nomie. 

SANTINI. Ma ella ha tutto ed a fondo cri-
ticato l'indirizzo dell'onorevole Morin. Ora l'ono-
revole Di Palma ha dimenticato... (Interruzione 
del deputato Tonaca). 

Io non sono l'onorevole Mirabello, io sono 
un modesto deputato. 

. MIRABELLO, ministro della marineria. Che 
cosa ha detto ? 

SANTINI. Che io non sono Mirabello. 
MIRABELLO, ministro della marineria. Do-

mando all'onorevole Santini che cosa ha inteso 
di dire dicendo : io non sono Mirabello. 

SANTINI. Che io non sono il ministro della 
marineria. 
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Del resto, io mi rivolgo al presidente, perchè 
non accetto lezioni da lei e da nessuno, e sol-
tanto accolgo richiami dal presidente della Ca-
mera. (Interruzione dell' onorevole ministro della 
marineria). 

È la prima volta che un ministro si per-
mette rivolgersi ad un deputato, senza prima 
chiedere la facoltà di parlare al presidente. 

P R E S I D E N T E . Ma non facciano questioni 
personali. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Per-
metta, onorevole presidente.-Io ho chiesto rego-
larmente il permesso di parlare. Intendo di essere 
Mirabello, ministro della marina. Ma non intendo 
che l'onorevole Santini dica : non sono Mira-
bello. Sappia l'onorevole. Santini che io intendo 
di essere rispettato. Almeno dia delle spiega-
zioni. 

SANTINI. Ed io ugualmente intendo di 
essere rispettato e non do spiegazioni a lei. 

PRESIDENTE. Onorevole Santini, ella deve 
dichiarare che le sue parole non hanno avuto 
significato offensivo. 

SANTINI. Rinuncio a parlare per quanto 
riguarda l'onorevole Mirabello e me ne appello 
al presidente. 

MIRABELLO, ministro della marineria. In-
tendo di essere rispettato, lo dico una volta 
tanto. 

SANTINI. Ed io al pari. 
Il mio amico Torraca, mentre io parlava, 

mi ha detto : sentiamo il programma di Mira-
bello, ed io ho risposto : io non sono Mirabello 
sono un modesto deputato... Ecco tutto. 

TORRACA. È vero. 
Voci. Sì, sì, è così. 
SANTINI. Domando quindi che cosa meno 

che rispettosa io, che ho il rispetto per tutti, come 
da tutti lo voglio ricambiato, abbia detto verso 
il ministro della marineria. 

PRESIDENTE. Le sue parole non hanno 
alcun senso offensivo, dunque basta. 

SANTINI. Lascio giudice il presidente, che 
sa quanto rispetto porto a tutti, se ho detto 
cosa meno che riguardosa. 

PRESIDENTE. Sta bene, continui onore-
vele Santini. 

SANTINI. Ed eleviamoci , in più spirabile 
aere. 

Dunque io, tanto più che l'onorevole Morin 
non fa parte della Camera elettiva, e non credo, 
assorbito come è neìle gravi cure del comando 
della squadra, si prenderà incomodo di andare 
in. Senato ad oppugnare le acerbe, ingiuste cri-
tiche dell'onorevole Di Palma; io che ho l'o-
nore di portare stima ed affetto, convinti ed 
intensi all'ammiraglio Morin, ho il dovere, e l'o-
norevole Di Palma me lo consentirà, di difeiì-
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dere l'opera sua, che in coscienza ritengo illu-
minata e giovevole alla armata. Evengo, anzi-
tutto, alla questione delle economie. 

Io, pure immeritato, ho l'onore di far parte 
della Giunta generale del bilancio, e partico-
larmente della Sotto-Giunta guerra e mar ina, che 

' si onora avere pregiato presidente l'egregio amico 
mio, onorevole Rizzetti. L'onorevole Arlotta sa 
come nelle mie modeste forze gli abbia chiesto con-
sentirmi di esprimere le mie idee in proposito, 
e debbo dire che l'onorevole Arlotta, così fe-
dele e riguardoso, nelle sue relazioni pregevo-
lissime ha tutte rispecchiate le idee della Sotto-
Giunta guerra e marina, sancite poi dalla Giunta 
generale del bilancio. Onde è che io potrei af-
fidare e con vantaggio^all'onorevole Arlotta la 
difesa dell'amministrazione Morin, tanto più 
che il bilancio oggi in discussione, è il bi-
lancio dallo stesso onorevole Morin presentato, 
meno la lieve variazione del gennaio 1904. 

Quindi delle odierne discussioni, è base il 
bilancio Morin. 

Ora io ho voluto studiare la questione, per-
chè, uso alla sua spietata critica ad ogni atto 
di quell'illustre ammiraglio-mi aspettavo la re-
quisitoria dell'onorevole Di Palma ai quattor-
dici milioni di economia, che l'onorevale Morin 
ha lasciato in eredità all'attuale successore suo. 
Questo caso, più che raro, unico, mi dispensa-dal 
mettere in maggior rilievo la grande beneme-
renza dell'onorevole Morin, forse, meno cono-
sciuta da coloro, che non sono membri della 
Giunta del bilancio. Ma, pur di volo debbo ac-
cennare alla cospicua benemerenza del consolida-
mento del bilancio della marineria; così che 
l'economie, tratte dall'esercizio finanziario; non 
più vadano riversate a benefìcio dell'erario ma, 
ed è la prima volta che ciò si è verificato, 
tornino a rinforzare il bilancio della marineria. 
E l'onorevole Morin a ragione compiacendosi del-
l'inatteso, ma sudato successo, nella sua squi-
sita onestà si lodava immensamente dell'opera 
efficace, che il leader dell'opposizione di Sua 
Maestà, l'illustre mio amico, onorevole Sonnino, 
aveva prestato alla soluzione dell'ardua contro-
versia ben rilevante parte. (Interruzioni). 

L'onorevole Sonnino è uomo che arriva 
ugualmente. 

Dunque l'onorevole Morin lealmente ed a 
ragione si lodava dell'efficace aiuto che gli era 
derivato dall'esimio capo dell'opposizione di Sua 
Maestà. La legge sul consolidamento del bilan-
cio, che l'onorevole Morin si può dire nego-
ziasse col capo dell'opposizione, coli'onorevole 
Sonnino, oltre ad aver fatto fornire alla marine-
ria 8 milioni e mezzo di più all'anno (e questa è 
vera altissima benemerenza) ha recato que-
st'altro ugualmente e, per avventura, più co-
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spicuo vantaggio, che gli avanzi dei vari capi-
toli , invece di ritornare al tesoro come si 
dovrebbe, ed era stato fatto fino allora, ai 
termini della legge generale di cont ¿b Ltà dello 
Stato, vanno ora ad aggiungersi al capitolo della 
parte straordinaria del bilancio per la riprodu-
zione del naviglio. Immensa questa, beneme-
renza, ripeto, onorevole Di Palma, ed ella, forse 
perchè ha l'invidiato privilegio della gioventù, 
non è al giorno di quel ben augurato e felice 
e fecondo accorcio, che mi son fatto onore di 
rammentare. 

DI PALMA. Ma ella ha dimenticato che lo 
stesso onorevole Morin in barba alla legge di-
minuì, non aumentò, il capitolo della riprodu-
zione del naviglio nella somma di 2 milioni : 
riveda il bilancio dell'anno scorso. 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
SANTINI. L'onorevole Morin aumentò di 8 

milioni e mezzo il bilancio della marina, ed è 
qui l'onorevole Arlotta, che sa leggere molto 
bene nei bilanci il quale può confermarlo. 

ARLOTTA, relatore. Risponderò dopo. 
SANTINI. Di modo che al bilancio il mi-

nistro attuale non ha portato che modificazioni 
di lievissima entità con le note di variazione come 
ho detto nel 30 gennaio 1804, delle quali la 
sola di qualche, e per me non lodevole, impor-
tanza è la sostituzione di una nave di seconda 
classe alla quinta del tipo Vittorio Emanuele 
di prima classe, che l'onorevole Morin voleva, 
impostare. Io non sono tecnico e soltanto 
l'onorevole ministro della marina è responsabile 
davanti al Parlamento se ha creduto di sosti-
tuire una nave di 8000 tonnellate ad una di 
14,000. 

Sua è la responsabilità, la gravissima respon-
sabilità: io sono un dilettante in cose di marina 
che, a parte un po' di modesto *pris marin non 
posso vantare la altissima competenza del-
l'onorevole Di Palma... 

DI PALMA. Nessuna competenza. 
SANTINI. Ma mi onoro ripeterlo, perchè 

proprio vi tengo un po' il piede marino, lo ho 
contratto lungamente e lontanamente navigando. 
E poi che, siccome anche nelle riviste straniere 
ho letto portare alle stelle questo tipo di nave di 
battaglia di l a classe Vittorio Emanuele, ritenevo 
e ritengo non fosse da abbandonarsi per amore 
di enigmatica e non studiata novità. 

DI PALMA. Ha letto anche le riviste ger-
maniche ? 

SANTINI. Sì, le ho lette, perchè le lingue 
straniere, forse non oltre la competenza di 
un cameriere d'albergo, le conosco quasi tutte, 
(Si ride). 

PRESIDENTE. Non interrompano! Onore-
vole Santini continui... 
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SANTINI. Ma, si potrà opporre, perchè, in-
vece di fare delle economie su taluni capitoli 
non si impostano in origine somme minori? 
L'onorevole Di Palma che avrà oramai con-
t r a t t o la buona e doverosa consuetudine di leg-
gere r ei bilanci della marina, saprà che in molti 
capitoli torna più che difficile fare previsioni 
esatte. Quindi, dal momento che quanto in essi 
residua ed è merito esclusivo, appunto, del-
l'onorevole Morin, più non si perde per la ma-
rineria, è meglio tenere le previsioni ampie per 
essere in grado di provvedere alle maggiori esi-
genze del servizio, e poi, da buon amministra-
tore, valersi di tu t te le circostanze favorevoli, 
per risparmiare ciò, che non è necessario spen-
dere, e sviluppare maggiormente le costruzioni. 
In tan to le critiche che si rivolgono all'onorevole 
Morin si riversano, si ritocco tio sull 'attuale mi-
nistro su cui l'onorevole Di Palma ripone così 
sconfinata fiducia. Credo avere esaurientemente 
risposto all'onorevole Di Palma dal lato conta-
bile. Ma mi preme di rispondergli eziandio sul 
terreno tecnico, benché qui mi trovi alquanto 
a disagio. I n questa convulsione di costruzioni 
nuove, di invenzioni, buone o cattive, che sor-
gono come i funghi dopo la pioggia, credo che 
l'essersi indugiati brevemente nelle costruzioni 
non sia stato un gran male, tanto più che mag-
giore sviluppo non consente la produttività de1 

nostri arsenali. La Camera ricorda gli en tu -
siasmi di recente per i sottomarini o sommer-
gibili, entusiasmi, che ora si sono at tenuat i e 
cui l'onorevole Morin, pure in massima favore-
vole, non si lasciò trascinare. Nel conflitto russo-
giapponese si parla poco e vagamente, in modo 
incerto e dubbio, di sottomarini, benché sia si-
curo che l'ingegno inventivo e per eccellenza 
assimilatore dei giapponesi se ne sarebbe giovato 
Dai rapporti nebulosi dei due ammiragli avversi, 
di sottomarini non si parla mai. Sono d'accordo 
con l'onorevole Di Palma sul bisogno di au . 
mentare le torpediniere e le controtorpediniere 
.pur che sviluppino una velocità minima di 30 nodi, 
portando però a 35 quella dei destroyers. Oggi 
versiamo, grazie al Morin, nelle fortunate con-
dizioni di poter costruire di queste terribili navi 
non poche e dell'ultimo e più perfezionato mo-
dello. 

Io seguo con assiduo amore le vicende della 
guerra russo-giapponese, invero, ma con amore 
unilaterale, perchè mi allieto dei successi dei 
giapponesi e mi addoloro delle loro disgrazie, 
perchè credo che essi in questa guerra combat-
tano per la causa della civiltà mondiale e della 
loro nazionalità, e ritengo che quanto più la 
Russia sia debole, al t ret tanto l 'Europa, e l 'Italia 
specialmente, debbano sentirsi tranquille e forti. 

Le inclinazioni nostre, come le nostre istitu-

zioni, sono troppo diverse da quelle dei russi' 
ne sono anzi in stridente antitesi, perchè noi 
possiamo avere simpatia per i Moscoviti, causa 
di t an to male per noi in Eritrea. 

Credo, lo ripeto, che i giapponesi debbano 
avere t u t t a la nostra simpatia, perchè difendono 
una causa giusta. Seguendo quindi e studiando 
le vicende dello attuale conflitto nell'Oriente estre-
mo, un prezioso e proficuo insegnamento rilevo che 
ci porge, quello cioè che le grandi navi da battaglia 
non debbono avere per campo di combatt imento se 
non l 'alto mare e debbono essere sot t rat te alle 
insidie della costa, alle imboscate subacquee, 
come mi suggerisce l 'amico De Nava. E desi-
dererei che il Governo italiano (è una preghiera 
che a mezzo dell'onorevole presidente della Ca-
mera t rasmetto all'onorevole presidente del Con-
siglio ed all'onorevole ministro degli affari asteri, 
non al ministro della marina) prendesse la no-
bile iniziativa di indire una conferenza inter-
nazionale simile a quella per la Croce Rossa e 
per i proiettili esplodenti, intesa a regolare, di-
sciplinare, codificare l'impiego e l'uso delle armi 
subacquee. E base, fulcro, substrato di questa 
conferenza dovrebbe essere quella di permettere 
soltanto l'uso delle torpedini fisse, delle torpedini 
di sbarramento e di blocco, le torpedini di blocco, 
titolo di onore pel comandante Elia, cui se ne 
deve la invenzione e per l 'armata nostra, dei 
siluri lanciati dalle navi munite di tubi lancia-
siluri, dalle torpediniere, dai destroyers e di 
quelle ad asta, ma di vietare l'uso delle mine 
subacquee del genere di quelle che hanno pro-
vocato la perdita della grande corazzata giap-
ponese. La perdita della Petrovawlosk non è 
simile alla perdita della corazzata giapponese. 
(Interruzioni). 

G-attorno è armeno, non è slavo ! (Si ride). 
La Petropawlosk esplose durante un combatti-
mento in quelle, che si potrebbero dire acque 
interne russe, perchè i giapponesi avevano avuto 
il coraggio, contando mille Pietro Micca al giorno, 
perchè in quel popolo vi sono mille uomini, che 
si votano ogni giorno alla morte... 

APRILE. Ye ne saranno al t ret tant i in 
Russia ! 

SANTINI. Caro Aprile, io non lo so! 
APRILE. Mille Pietro Micca al giorno! La-

sciamo stare, sono cose poco serie! 
SANTINI. Le cose serie saranno sua spe-

cialità, ed io non le voglio togliere l'esclusivismo. 
Se vuol guadagnare dei denari, le metta sulle 
quarte pagine dei giornali ! 

P R E S I D E N T E . Non interrompano, continui, 
onorevole Santini. 

APRILE. Facevo la tara sui mille Pietro 
Micca ! (Si ride). 

SANTINI. Saranno 500! Metà per uno! 
(Si ride). 
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Quella corazzata esplose per una mina, af-
fondata dal valore personale e in buona guerra 
dai giapponesi; mentre la mina subacquea, che 
ha fatto esplodere e colare a picco, la corazzata 
giapponese, era una mina subdolamente ab-
bandonata alla deriva. Il pericolo è che que-
ste mine trasportate in deriva dalla corrente, 
possano esplodere sotto la chiglia delle nav1 

neutre, le navi mercantili, ecc. Io ricordo, 
quando avevo l'onore di navigare, cioè di essere 
portato in navigazione, perchè io facevo il me-
dico, non l'ufficiale di rotta, che in Oceauo 
qualche volta, navigando alla vela, si notava 
una differenza sulla rotta di 80 miglia al giorno 
di deriva per correnti alternativamente a sud 
a nord, a levante, a ponente. Vedete dunque 
come queste mine possono andare per deriva 
nelle vie maggiori, percorse dai piroscafi, e pos-
sano provocare delle grandi disgrazie. Quest'arma 
adoperata dalla Russia, a parer mio, meriterebbe 
l'intervento di una convenzione internazionale, 
tanto più che la Russia vuole anche impedire 
l'applicazione delia grande invenzione del genio 
italiano, di Marconi, ossia la trasmissione dei 
dispacci telegrafici senza fili, tanto che vole-
vano arrestare il corrispondente del Times. 

Insisto, dunque su questa idea che l'Italia 
tragga insegnamento dalla presente guerra, ri-
guardo alla tattica per le grandi navi, che deb-
bono combattere in alto mare, e che avanzi 
là proposta di una conferenza internazionale 
per' regolare l'applicazione delle armi subacque 
nel senso che queste armi sieno limitate alle 
torpedini di sbarramento dei porti, alla torpe-
dine di blocco del nostro comandante Elia, al 
siluro, lanciato dalle grandi navi, o dalle torpe-
diniere e controtorpediniere ed alle torpedini ad 
astro. 

Credo questa un'idea, che, pur messa avanti 
da un modesto deputato, meriti di essere presa 
in grande considerazione. 

L'onorevole Di Palma molto a proposito ha 
ricordato la domanda di 400 milioni, del can-
celliere austro-ungarico di cui 150 alla marineria. 
L'onorevole Di Palma per quell'amore, che giu-
stamente lo trae irresistibilmente verso la sua 
Taranto, della quale, lo sa, io sono stato apo-
stolo fervente, perchè ne riconosco l'immensa 
importanza, ha trattato il problema di una 
guerra eventuale sotto un aspetto unilaterale, 
dell'Adriatico, in vista di un-possibile conflitto 
con l'Austria-Ungheria. Ora io ritengo che non 
sarà l'Adriatico il teatro di una eventuale guerra, 
ma il Mediterroneo, e credo inoltre che le grandi 
navi possano manovrare sicuramente e magni-
ficamente anche nell'Adriatico. 

Con le due eliche, con dei timoni, che ub-
bidiscano mirabilmente, si possono ottenere evo-

luzioni ristrettissime. Nella rivista di Napoli la 
corazzata « Regina Margherita » che sperimen-
tava le nuove eliche, per le quali si avevano 
delle giuste preoccupazioni (ho piacere che sia 
presente l'illustre ingegnere, onorevole Micheli) 
quelle eliche, che hanno un movimento a rove-
scio, e che si credeva avrebbero paralizzato 
l'azione del timone, la « Regina Margherita » 
ammirabile opera di ingegneria navale, dell'esimio 
costruttore di quella splendida nave, onore-
vole Micheli, nave cui auguro vittoriose le sorti 
della battaglia, degna dell'illustre uomo, che 
l'ha costruita, la « Regina Margherita » dico 
ha girato quasi sopra un perno, attraverso la 
formazione delle navi, anche per merito del 
bravissimo comandante Viale, che i;e dirigeva 
la manovra. Il quale, pure nella preoccu-
pazione, che non poteva non venirgli dall'avere 
a bordo esistenze così preziose, quali l'ospite 
illustre e caro di Sua Maestà il' Re, il Presi-
dente della vicina ed amica Repubblica, si-
gnor Loubet, ed il nostro amatissimo Sovrano, 
ha rpanovrato con un sangue freddo e con una 
caliga ammirevoli. Il che ne mostra che quando 
le navi costruite, come quella costruita dal Mi-
cheli, sono affidate al governo di comandanti 
quale il Viale, l'Italia può tranquillamente ri-
posare sui suoi destini per la marina. 

Di un'altra cosa mi preoccupo nell'attuale 
indirizzo della marina. (Conversazioni). 

Non monta, ne mi importa mi ascolti il 
ministro : mi basta odano gli stenografi. 

Ritorno brevemente, anzi di volo, al deplo-
revole mutabile indirizzo dell'attuale ammini-
strazione, che dopo aver formata la squadra 
attiva, ad un mese di distanza la rimaneggia 
col toglierle buona parte delle maggiori navi, 
sostituendola con una divisione leggiera di 
incrociatori di 2a classe. 

L' onorevole Di Palma ha condannato le 
economie derivanti dal licenziamento anticipato 
delle classi e le chiamate posticipate. Nè io le 
approvo, ma ciò occorre anche nell'esercito : sono 
piccole necessità contabili che s'impongono, e 
vi si rimedia, coll'addivenire a questa dolorosa 
necessità della forza minima nell'inverno, quando 
le navi di manovrare hanno agio infinitamente 
più ristretto e si accordano maggiori licenze. 

L'onorevole Di Palma ha criticato che non 
si son fatte manovre, ma il carbone costa caro. 
Io, per esempio, veda, sono talmente spassionato 
che accedendo al competente parere dell'onorevole 
Micheii: non approvo soverchiamente l'opera del-
l'onorevole Morin nella costruzione dei cargo-boats 

Secondo me ad ogni modo, i cargo-bodts 
o navi carbonifere, dovrebbero sviluppare una 
velocità da potere accodarsi alle navi di squa-
dra. Invece, pare che ai loro motori non 
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possa imprimersi una velocità oltre dodici nodi. 
Si potrà farne esperimento (?) in quel sognato 
invio della squadra russa del Baltico nel Mar 
Giallo, perchè, non potendo far carbone nei port1 

neutri, dovrebbe rifornirsene in navigazione; 
immensa difficoltà. Perchè far carbone in alto 
mare è grave pericolo per le probabili insidie'» 
ed io credo che ai giapponesi ncn sfuggirà l'uti-
lità di far scorta di onore alla squadia russa 
in navigazione dei loro destroyers, dovendo quella 
squadra del Baltico navigare prima nel mare 
del Nord, e poi in Atlantico quindi attraversare 

10 Stretto di Gibilterra e poi Suez e l'Oceano 
Indiano così via, sempre^ alle mercede delle in-
sidie di quei destroyers giapponesi che quegli 
eroi manovrano in modo splendido. 

Dunque, come vede l'onorevole di Palma, io 
pur amico estimatore e ammiratore dell' ammira-
glio Morin sono per lui un cieco feticista e ne porto 
11 più alto concetto giustificato e rafforzato dal-
l'onore di avere una consuetudine lunga con | 
lui. Quattro anni agli ordini suoi sulla vecchia 
e gloriosa Garibaldi, in giro all'intiero mondo 
e due anni sul Duilio. E poi ho avuto occa-
sione anche come deputato di ammirarne l'in-
gegno, la volontà, l'onestà, i buoni propositi. 
Errare humanum est: io non dico che tutta l'am-
ministrazione dell'onorevole Morin sia scevra da 
errori, ma io credo che il solo fatto di aver 
consolidato il bilancio e di avere ottenuto con-
tro la legge, prima osservata della contabilità 
generale dello Stato che quelle economie a vece 
di riversarsi sull'erario dello Stato [afforzino il 
bilancio della marina... è benemerenza di pri-
missimo ordine. 

D I PALMA. Ma le aveva tolte alla marina-
SANTINI . Non aveva tolto niente, onore-

vole Di Palma, si converta anche lei alla ve-
rità, alla realtà, ai fatti. 

D I P A L M A . Non mi converto. 
S A N T I N I . Lo so che ella è un peccatore 

impenitente. (Si ride). Ma si vede proprio che 
ella non conosce 1' ammiraglio Morin, che io 
pure o inteso proclamato anche all'estero distin-
tissimo fra i migliori ammiragli nostri" E l'ho 
detto deponendo appunto nel processo Ferri: 
gli ammiragli meglio quotati nella marina ita-
liana, senza far torto ad altri, pure egregi e 
valorosi, sono Morin e Bettòlo. (Interruzioni). 

L'onorevole Di Palma ha lamentato la morte 
del silurificio Scwarzkopf in Venezia. Senta, ono. 
revole Di Palma, a mo Venezia quanto Roma, 
ma credo che Venezia non ne sia troppo addo-
lorata. (Interruzione del deputato Di Palma). 

Ha ragione; veda, e anche in mani italiane 
c' entrava 1' affare, e difatti quei siluri costa-
vano proprio troppo. Noi oggi dobbiamo ricor-
rere al Wiih head in Fiume. Ma in Italia si fab-

bricano dei siluri dal Governo ugualmente buoni 
e che costano molto meno. 

Nè io mi preoccupo che domani l'Austria 
possa impedirci di rifornirci di siluri, perchè 
le provviste devono essere fatte prima che scoppi 
la guerra. Una volta scoppiato il conflitto, per 
nessuna nazione la importazione delle armi può 
essere consentita. Invece la questione sta nello 
spenderli bene, cioè intelligentemente, conside-
ratamente i denari, e questa deve essere l'opera 
assidua del ministro. Per esempio, io non credo 
che siano spesi bene i denari per le valanghe 
dell' inchieste attuali. Noi abbiamo avuto la 
proposta per un'inchiesta parlamentare respinta 
dalla Camera; poi abbiamo avuto la costitu-
zione del povero Zanardelli di un'inchiesta go-
vernativa, con membri parlamentari anche, la 
quale si sciolse prima di funzionare. Ora ab-
biamo una terza Commissione d'inchiesta mista. 
A che approdano, dunque, le tante inchieste 
dell'onorevole Mirabello ? Perchè in questo modo 
non si fa che gettare, insieme ai denari, dei 
continui sospetti sulla marineria, che, secondo 
me, è superiore a tutti i sospetti. E le tante in-
chieste Mirabello par sieno ordinate per acque-
tare i partiti sovversivi. Son sicuro che anche 
l'onorevole ministro della marina dirà come egli 
stesso abbia questa profonda convinzione, che 
nella marineria non v'è la più piccola pecca, 
che la marineria è pura nei suoi uomini e nelle 
sue organizzazioni. 

Un esempio, purtroppo dolorosissimo, ma 
splendido, luminoso delle mie asserzioni, lo ab-
biamo avuto ieri nella morte del povero vice-
ammiraglio Accinni. E quante accuse non si 
erano lanciate contro di lui? Eppure egli è de-
ceduto, come tutti gli uomini di Stato italiani, 
povero. Onde io son sicuro che la marineria no-
stra uscirà sempre più forte e vittoriosa dalle 
accuse che si sono lanciate contro di essa, ac-
cuse, che per me rappresentano soltanto uno 
sfregio ad una benemerita istituzione, una vera 
offesa recata alla patria. Non è amor di patria, 
ma livore di setta e di partito, come ho dimo-
strato, che ha messo, ha sospinto, ha trasci-
nato i detrattori del^armata, perchè nell'ammi-
raglio Bettolo, che io qui cito a ragion d'onore, 
non si è voluto colpire l'uomo che tutti sape-
vano superiore ai sospetti, ma la istituzione. 

Torna inutile che io tedii più oltre la Ca-
mera col rilevare le insufficienze della spesa per 
la flotta. Anche con le nostre condizioni eco-
nomiche, in confronto delle altre nazioni noi 
spendiamo troppo poco; ed io mi sento tratto 
ad un sentimento d' invidia quando vedo i so-
cialisti francesi, che, come un solo uomo hanno 
votato tutti i crediti militari. La Francia con 
un bilancio tre volte superiore al nostro e che 
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ha alla testa della marina un socialista quale 
il Pelletan... (Interruzioni — Commenti). 

Voci. E repubblicano! 
SANTINI. Per me è lo stesso ; non è so-

cialista militarista pure il Millerand? e forse il 
Pelletan ha diminuito, egli socialista convinto, 
il bilancio della marineria ? No ; se mai, l 'ha 
aumentato. (Interruzioni). 

MONTI-GUARNIERI . Se ti fa comodo, fallo 
pure socialista. 

SANTINI. Ad ogni modo, sia o non sia non 
me n' importa niente; ma lo è. (Si ride). 

E onore insigne della Camera francese e 
di quei socialisti, che hanno sempre votato 
tu t t i i crediti militari, hanno votato 900 mi-
lioni di nuovi crediti per la marina, hanno vo-
ta to le spese per la Cina e per tu t te le spedi-
zioni militari. Ed io, che dissento dai miei 
colleghi socialisti, pure ho tan ta fiducia nel 
loro amore patrio, da credere che, imitando i 
loro colleghi di Francia, vorranno suffragare del 
loro voto le spese militari. 

La guerra Russo-Giapponese dimostra lumi-
nosamente la suprema necessità di una Armata 
forte, agguerrita, organizzata, allenata. Le nostre 
coste sono indifese: 7000 chilometri di coste ed un 
bilancio della marina di. 110 milioni è una ironia. 
Ma io credo che la marina spenda così bene 
il suo denaro da fare dei miracoli : da piccoli 
coefficienti t rae risultati di primissimo ordine. 

La questione degli arsenali è dolorosa. L'ho 
t r a t t a ta altre volte. L 'I tal ia è la nazione che 
spende meglio il suo denaro per la marina, ec-
cezione fa t ta per l 'Austria, unicamente perchè 
l 'Austria ha un solo arsenale, mentre noi ne 
abbiamo sei. 

Non possiamo abolire l'arsenale di Napoli, 
di quella gloriosa e patriottica città, non quello 
glorioso di Venezia, che ha tant i diritti alla 
riconoscenza del paese. Sono necessità di pri-
missimo ordine politico ed economico, ma che 
vulnerano il bilancio. 

Ma è provato e riprovato che la marina 
italiana per l 'abilità e per l 'onestà dei suoi 
uomini è quella che spende meglio il suo de-
naro. ^ 

Io non ho autorità, ma la fiducia la devo 
pretendere un po', perchè, pur non essendo più 
dentro la marina, vi ho lungamente vissuto, 
e le ho dato t u t t a l 'anima mia. 

Io sono un ammiratore, non solo della abi-
lità, ma dell'onestà degli ufficiali di marineria: 
Ovunque sventola la bandiera italiana, non so-
lamente si ammira il bello, onorato tricolore dalla 
immacolata croce sabauda, ma si ammira il valore 
dei suoi ufficiali ed equipaggi. E mentre in al-
tre marine (e ce ne accorgiamo adesso nella 
marina russa) la corruzione è all'ordine del 

giorno, la marina nostra è celebrata anche per 
la rigidità dei suoi amministratori e de' suoi 
ufficiali. 

Consentitemi questo sfogo, perchè, pur di-
vulso da quel corpo, che tanto amavo, ne sento 
tu t to l 'amore immenso. Che, se io oggi non 
posso del tu t to associarmi agli elogi, che l'ono-
revole Di Palma, ha, a piena mano largito al 
ministro Mirabello, non per ciò io con tu t t a l 'a-
nima non mi auguro che egli possa meritar bene 
della patria e compiere quei destini, che la Nazione 
s 'attende. Perchè, io non mi curo della persona, 
considero l 'ente ministro, e quando mi sarò con-
vinto (e spero che sarà presto) che egli farà opera 
saggia, io sarò il primo a dare a • lui la mia mo-
desta approvazione. (Bene!) 

MONTI-GrUARNIERI. L'ha messo in qua-
rantena. Lo sta suffumigando. (Si ride). 

SANTINI. Ed io vorrei che l'onorevole 
Di Palma, anche in omaggio alla cara memoria 
del compianto ammiraglio Accinni, vorrà non 
insistere nell'idea che quella bella iniziativa della 
manovra delle torpediniere nostre nell'uscita 
da Civitavecchia, non sia s tata tenuta nel do-
vuto conto, facendosi fiancheggiare da un nu-
volo di torpediniere che sbaragliarono il nemico. 

F u una manovra apprezzata da tut t i . 
Non v'è nessuna animosità fra i nostri am-

miragli, onorevole Di Palma ! (Interruzioni). 
Lo spirito di campanile! Ma in marina è una 

frase; non è mai esistito: nella marineria, dalla 
Sicilia fino alle Alpi (dico alle Alpi, perchè molti 
figli dell'eroico Piemonte onorano l 'armata), tu t t i 
si amano quali fratelli. 

Io voglio rassicurare la Camera... 
DI PALMA. Io parlo del 1894. 
SANTINI. Io le posso dire che se ella vo-

leva alludere all'onorevole Morin, si sbaglia. 
D I PALMA. No. Anzi mi preme dichiarare 

che non ho alluso all'ammiraglio Morin. 
SANTINI. Ed io mi compiaccio che ella 

abbia fa t to questa dichiarazione. 
DI PALMA. Era mio dovere ho parlato di 

rivalità in genere. 
SANTINI. Tra i nostri uomini di mare non 

vi sono animosità. (Interruzioni). 
Ella consentirà che io abbia una atte-

nuante. 
Non deve fare il processo delle intenzioni ! 
P R E S I D E N T E . L' onorevole Di Palma ha 

spiegato il suo pensiero e basta. 
SANTINI. Tengo a dire e a sostenere che 

animosità nella marina non sono mai esistite 
e non esistono e mi auguro che anche per l 'av-
venire non esisteranno. 

Una voce. Non c'è nè nord, nè sud ! _ 
SANTINI. Bravissimo! Non c'è nè nord, nè 

sud : in marina non ci sono che italiani e 
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la marina non rappresenta che il pensiero e l'a-
nimo della nazione. {Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ella ha ragione, onorevole 
Santini, e mi compiaccio delle sue parole. 

SANTINI. Ed io anche in omaggio alle parole 
patriottiche del nostro illustre amatissimo presi-
dente, chiudo il mio povero discorso, augurandomi 
che di quelle preziose parole si tenga conto e che 
se io oggi ho pronunciato detti, men che amiche-
voli, per taluno, la Camera sa che mi sospinge a 
questi l ' indomito amore per la marineria e la ido-
latria per la Patria nostra. E delle sorti dell'ar-
mata, come è di ogni cosa, onde si è innamorati, 
sono ansiosamente geloso.E, quando noi tornando 
dalle lunghe navigazioni, vediamo le nostre belle 
coste, irradiate di sole, ricche di campagne, di 
ville, e di fondi ubertosi e di industriose città, l'a-
nimo nostro è straziato al vederle sfornite di difesa 
contro i nemici, È, quando un italiano che per 
lungo tempo ha avuto il dolore e l'onore di vivere 
lontano dalla patria, approdando ai nostri lidi in-
cantati, è impossibile non sorga in lui il senti-
mento della preoccupazione che lo straniero possa 
gittare la ruina su. quelle terre incantate. Ma sap-
pia egli che, noi siam forti di mezzi di difesa per 
gloriosamente rintuzzare la ingiuria straniera. 
Con questi sentimenti, o signori, auguro alla 
flotta sorti gloriose, perchè io credo che la mag-
gior difesa per l'integrità e l'indipendenza della 
patria, oltrecchè nel bravo esercito riposi nella 
forza, nel valore, nella preparazione, nell'alto 
morale della nostro valorosa marineria. [Appro-
vazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Applaudo ai suoi sentimenti. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiamberti. 
FIAMBERTI. I due onorevoli colleghi che 

parlarono della marina militare hanno mietuto 
larga e brillante messe su quel campo. Io, mo-
destamente, non ho che ad unirmi agli auguri 
dell'uno ed ai desideri dell'altro. Mi sia però 
lecito dire che la formula enunciata dall'onorevole 
Di Palma come finalità della nostra marina da 
guerra, mi sembra soverchiamente limitata. Io 
ritengo che la marina da guerra non sia fine a 
sè stessa e non debba rispondere soltanto allo 
scopo ed alla formula di preparazione alla 
guerra, ma debba avere una finalità più alta ed 
al tempo stesso più utile: la tutela degli inte-
ressi italiani. La nave da guerra non è che un 
mezzo per tutelare gli interessi nazionali, per 
tutelare l'integrità della patria, e special-
mente per far rispettare all'estero i cinque mi-
lioni e più di italiani che tengono alto col la-
voro, con l'operosità e col patriottismo il nome 
d'Italia. Purtroppo è sempre vero il detto del 
filosofo Spinoza: « I popoli hanno i diritti che 
sanno far rispettare ». E malgrado tutt i i voti 
nobilissimi degli spiriti che anelano alla pacifi-

cazione del mondo, vediamo che l'unica bocca 
con cui si parla efficacemente il linguaggio in-
ternazionale è ancora la bocca del cannone. 

Noi vediamo in pratica che, quando sorgono 
divergenze con Stati esteri, dobbiamo muovere 
le nostre corazzate; le quali, portando la ban-
diera nazionale fino agli estremi limiti del globo, 
riescono a far valere con l'ausilio della forza 
quei diritti che con le semplici trattative diplo-
matiche non sarebbero riconosciuti. 

Citerò l'esempio della vertenza con la Co-
lombia: citerò l'esempio della Cina i cui uomini 
di Stato fingevano ignorare l'esistenza di una 
Italia, e si affrettarono a ricredersi quando un 
buon nerbo delle nostre navi guerresche andò 
là a testimoniare che anche noi eravamo pronti 
a prender parte all'azione ed alle conseguenze 
sue: citerò anche l'ultimo incidente diplomatico 
con la piccola repubblica dell'Uruguay la quale 
da un anno e mezzo andava procrastinando la 
soluzione di un incidente in cui è implicato 
anche l'onore della nostra bandiera, oltre ad 
interessi molto gravi. 

Or bene,- una nave nostra recentemente è 
partita a quella volta e se non è ancor giunta, 
arriverà: ma prima ancora del suo arrivo si sono 
già riprese le trattative diplomatiche. 

Dunque io mi auguro che noi abbiamo una 
flotta potente, perchè sempre e dovunque pos-
siamo far rispettare i diritti nostri. Sono anzi 
lieto di avere appreso dalla splendida relazione 
dell'onorevole Arietta come il ministro abbia 
per il momento, se non abbandonata, almeno 
riservata l'idea di costruire ancora delle grandi 
unità di l a classe le quali costano 30 e più 
milioni, ma che per la loro mole e le loro esi-
genze non si possono allontanare molto dai 
continenti, e intenda invece dar la preferenza 
alla costruzione di navi di seconda e di terza 
classe, le quali ad una potenza presso a poco 
uguale a quella delle grandi navi, uniscono una 
grande facilità di movimenti ed .una velocità 
assai superiore, mentre costano un buon terzo 
meno sia nella loro costruzione, sia nel loro 
esercizio. 

t 

Io ritengo che con queste navi noi possiamo 
portare molto più facilmente ed economicamente 
l'azione nostra colà dove sia necessaria, anche 
in luoghi molto lontani dalla patria. 

Oggetto di osservazione meritevole è il fat to 
che nel bilancio attuale il fondo per le costru-
zioni navali ha potuto aumentarsi fino a 38 milioni 
mentre negli scorsi esercizi si dovè limitare a 27 
milioni: la differenza è assai poca, perchè ap-
pena arriva a pareggiare il costo di due navi 
di seconda classe, ma è qualche cosa, perchè 
il fondo stanziato nei bilanci precedenti non 
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raggiungeva nemmeno l'importo di un'unità di 
prima classe. 

Dissi però che non era il mio campo il tema 
militare; e più modestamente mi limiterò a 
qualche osservazione nel tema della marina mer-
cantile. Ho veduto con grande compiacimento 
che l'onorevole ministro, fin dall' inizio del suo 
governo, ha mostrato di dare tutta l'importanza 
che merita a questo ramo della marineria, che 
fino ad ora stava, come una misera Cenerentola, 
relegata in un cantuccio del bilancio. 

' Forse sarebbe desiderabile anche in Italia 
un dicastero apposito della marina mercantile; 
perchè essa attualmente ha sparsi i varii rami 
della sua amministrazione e nel Ministero 
della marina, e in quello delle poste e dei te-
legrafi. e in quello dei lavori pubblici, e in quello 
dell'agricoltura, industria e commercio, ed è fuor 
di dubbio che frazionata in tal modo perde 
della sua energia e della sua unità organica. 

È questo un desiderato che altri popoli, che 
hanno compresa l'enorme- importanza dell'indu-
stria e del commercio marittimo, hanno già fatto 
oggetto di studio, ed hanno in parte attuato, 
come in Germania, in Inghilterra, negli Stati 
Uniti d'America, ove tutto quanto riflette la 
marina mercantile è stato concentrato ed af-
fidato ad un ufficio speciale. Un augurio però 
che intanto mi permetto di fare è questo, che 
l'onorevole ministro voglia ripristinare il Con-
siglio superiore della marina mercantile. È inu-
tile riandare il perchè della dissoluzione di fatto 
di quest'organo importantissimo, ma è certo 
che, data la condizione attuale delle cose, data 
la divisione delle varie funzioni riflettenti la ma-
rina mercantile presso i vari dicasteri, un or-
gano che ne riassuma in sè la direzione, quale 
è il Consiglio supremo della marina, sarebbe 
cosa che può apportare vantaggi non indifferenti s 

E con grande compiacimento che ho letto 
in un atto ufficiale dell'onorevole Mirabello 
tutto il suo interessamento per la marina 
mercantile, e questo atto ufficiale è la rela-
zione che precede il decreto reale 15 maggio 
corrente, col quale si nomina una Commissione 
destinata a studiare le opportune riforme al 
codice della marina mercantile ed alla legisla-
zione commerciale marittima in genere. In que-
sta relazione, dopo un parallelo molto oppor-
tuno fra marina mercantile e marina militare, 
si soggiunge: 

« Ben a ragione si può adunque affermare 
che la marina mercantile è la base sulla quale 
si deve innalzare l'edificio della potenza militare 
marittima, e che non si può neppure concepire 
una forte armata senza l'aiuto morale e mate-
riale di una numerosa e forte marina di com-
mercio ». 

Così parla l'egregio ammiraglio che è ora a 
capo del Ministero di marina. Egli vede nella 
marina mercantile la base e l'ausilio indispen-
sabile della marina militare. Ma voglia consen-
tirmi, onorevole ministro, di dichiarare che io 
vedo qualche cosa di più alto interesse ancora,, 
vedo nella tutela e nello sviluppo delle indu-
strie marittime la esplicazione di una. delle più 
feconde energie nazionali, vi vedo la esistenza 
di oltre mezzo milione di famiglie che si dedi-
cano al mare e che vivono sul mare, vi vedo 
la vita e lo incremento di oltre 50 industrie 
terrestri che vivono sul mare e per il mare, vi 
vedo la tutela di capitali enormi che sfidano 
le alee della navigazione, non solo per tenere 
alta la bandiera nazionale ma per procurare 
benessere e ricchezza alla patria. Vedo tutto 
ciò, onorevole ministro, nel campo della indu-
stria marinara., ed è per quell'amore che ho 
sempre portata alla marina che io mi permet-
terò di accennare quelli che a mio modo di 
vedere, ne sarebbero i desiderati. 

L'onorevole ministro ha nominato la Com-
missione, cui ho accennato poc'anzi, per studiare 
le riforme al codice della marina mercantile. 
L'ambito parrebbe forse troppo ristretto, e l'ono-
revole ministro lo vide quando accennò, nella 
relazione del testo del decreto, alla possibilità 
di allargare il compito e gli studi di questa 
Commissione. E dico subito che riterrei molto 
opportuno mirare alla unificazione delia intera 
legislazione commerciale marittima. Questa è ora 
in parte contenuta nel codice di commercio, li-
bro II , in parte nel codice della marina mercantile, 
ed in parte nel regolamento per la esecuzione del 
codice stesso. Ora è sempre vero l'antico detto : 
plurimae leges, pessima respublica. In un campo 
pratico come quello degli interessi di mare e 
della gente di mare il dover avere l'occhio e la 
memoria a tanti codici, è qualche cosa che 
distrae e che può facilitare delle antinomie e 
creare confusioni e difficoltà. 

Vi sono disposizioni nel codice della marina 
mercantile che starebbero ottimamente nel co-
dice di commercio, ve ne sono altre, mera-
mente d'ordine, che staranno bene invece in un 
regolamento, ed allora direi: si concordi, con 
le modificazioni che si crederanno opportune, 
portate dalle nuove esigenze e dai nuovi tempi, 
un codice marittimo unico, che racchiuda in 
sè tutte le norme che ora si trovano nel co-
dice di commercio ed in quello della marina 
mercantile; resterà poi la parte complementare 
riflettente le disposizioni d'ordine, le quali po-
tranno formare oggetto del regolamento. Avre-
mo così un codice ed un regolamento, non 
due codici ed un regolamento. 

La Commissione certamente esaminerà, con 
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tutta ampiezza e ponderazione e con la pratica 
necessaria, i vari problemi clie le saranno 
sottoposti; ma fin da ora mi permetta, ono-
revole ministro, che io qui con molta bre-
vità accenni a taluni degli argomenti che credo 
non indegni di essere senz'altro portati sul 
tappeto della discussione. La nave che è, dirò 
così, l'ente obbiettivo su cui ci tratte-
niamo, e al quale fanno capo tutti i molteplici, 
gravi e svariatissimi interessi che la riguardano, 
la nave finora è legalmente divisa in 24 ca-
rati. È una divisione basata sopra la tradizione, 
che di fronte al nostro sistema decimale, non 
si comprende più. 

Ed è tntt'altro che una questione di lana ca-
prina, è una questione vitalissima. Una volta 
le navi erano piccole e costavano poco, e fa-
cilmente trovavaisi le 24 quote di partecipa-
zione, ora si tratta di navi di portata molto 
maggiore; il tipo è sulle 4000 tonnellate, e l'u-
nità è almeno il milione. Dividere in 24 parti 
il milione è assai facile sulla carta, ma è assai 
difficile trovare 24 persone disposte ad appor-
tare un milione sopra una nave; e male si pre-
sta la frazione di un 24° a suddivisioni. Le di-
visioni del valore della nave in cento parti, o 
in frazioni decimali in genere, faciliterà, anche 
sotto l'aspetto della forma, l'unione dei capitali 
necessari per il sso acquisto ed esercizio. L'o-
norevole Arlotta, ed anche qui richiamo la sua 
cortese attenzione, non mi pare molto persuaso 
di questa mia modesta proposta. 

ARLOTTA, relatore. Anzi ammiro. 
FIAMBERTI. Ma questo non è che l'adito 

ed un mezzo ad un programma completo di di-
sciplina della nave nel suo ente giuridico, e nel 
suo svolgimento economico. 

La nave non si può concepire senza un 
proprietario o armatore, la nave non si può 
concepire senza i rischi gravi che incontra 
nella navigazione, non si può concepire senza 
gli obblighi svariatissimi che il capitano, in 
rappresentanza del proprietario della nave, in-
contra nei rapporti coi noleggiatori, coi carica-
tori, cogli assicuratori della nave e del carico, 
nei rapporti coi ricevitori del carico, con le au-
torità dei luoghi di partenza, di arrivo e 
degli scali intermedi, e via dicendo. 

Ebbene, tutti gli atti e i fatti che il capi-
tano compie nella sua gestione implicano la 
responsabilità del proprietario della nave, senza 
limiti, di guisa che questi può, senza saperlo, 
e spesso senza poterlo evitare, vedere minac-
ciato e compromesso non solo il valore della 
nave, ma benanche l'intero suo patrimonio. 

Yero è che la legge gli dà facoltà di libe-
rarsi da detta responsabilità illimitata, abban-

donando ai creditori la nave ed il nolo nei ter-
mini e modi voluti. 

Ma in pratica pur troppo si verifica che 
tale liberazione è dubbiosa e problematica, e 
dà luogo quasi sempre a litigi senza fine, in-
certi nel loro esito, dispendiosi sempre. 

Questi pericoli e queste minaccie cessereb-
bero il giorno in cui con disposizioni legali, ap-
posite, fosse costituita la nave in ente autonomo, 
la cui vita e le cui obbligazioni e responsabilità 
dovessero svolgersi entro i limiti del suo valore 
indipendentemente dalla responsabilità del pro-
prietario. Allora vedreste una maggior quantità 
di capitali accorrere alla industria della navi-
gazione, nella certezza di essere tutelati, sia 
contro le avversità del mare, sia contro la impe-
rizia o la negligenza del capitano o di chic-
chessia. 

E la esplicazione ed applicazione pratica di 
questo concetto non sarebbe difficile trovarla 
nelle norme che reggono la società anonima, 
semplificandone l'organismo e adattandolo al-
l'indole, alla natura e allo scopo della nave. 

Aggiungasi che questo sistema di attribuire 
alla nave caratteri di ente autonomo, agevole-
rebbe anche la mobilitazione e la trasmissione 
delle carature ossia partecipazioni nella proprietà 
o nel godimento della nave stessa, creandone 
altrettanti titoli o valori facilmente commercia-
bili e trasmissibili. 

Nella discussione del bilancio di grazia e giu-
stizia ricordai la istituzione molto opportuna 
del eredita navale. Mi permetta l'onorevole mini-
stro, poiché anche il ministro della marina figura 
in quel progetto, di rinnovare la preghiera che 
feci, perchè la discussione di quel disegno di 
legge, da oltre un anno presentato al Senato, 
venga sollecitata. 

Sebbene materia non nuova, essendo già at-
tuata in Francia, in Spagna ed in parte anche 
in Germania, è materia non facile, e dico su-
bito che il progetto quale fu presentato è in-
completo ed inattuabile. 

Per renderlo attuabile e concreto è indi-
spensabile, a mio modesto avviso, corredarlo 
dell'istituto parallelo dell'assicurazione di Stato. 
Solo quando lo Stato, con istituto analogo a 
quello della Cassa nazionale di assicurazione 
per gli infortuni sul lavoro, interverrà a ga-
rantire la nave dai rischi della navigazione, 
dalle avarie, dalle perdite, solo allora sarà ga-
rantito il valore della nave, e conseguentemente 
sarà garantito il pegno o l'ipoteca della Cassa 
di credito navale. Solo allora saranno garentite 
le cartelle di credito navale che, secondo il di-
segno di legge dovrebbero circolare come titoli 
di credito al portatore, e gli interessi relativi. 

Ottime compagnie private di assicurazione 
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italiane e straniere si contendono oggi questo 
campo lucroso, ma non dobbiamo dimenticare che 
lo scopo loro è di speculazione, ed io opino che 
anche in questo tema, e specialmente in questo 
tema, lo Stato dovrebbe intervenire e come mo-
deratore e come tutore in senso analogo a quanto 
fece per le assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro a prò dei lavoratori della terra e anche 
del mare. 

Accennati brevemente questi desiderati, vengo 
a taluni rilievi più concreti. 

Comincierò dal cabotaggio. Il cabotaggio 
nella nostra legislazione ebbe varie vicende, che 
dopo il 1885 furono fatali per la nostra industria 
marittima. 

L'articolo 15 della legge 6 decembre 1885 
sulla marina mercantile disponeva : « L'eserci-
<s zio del cabotaggio lungo le coste italiane è 
« riservato alla bandiera nazionale. Si potranno 
4 per soli cinque anni dalla presente legge, am-
« mettere all'esercizio del cabotaggio navi di 
« paesi esteri a condizione di perfetta recipro-
cità ». Dunque la regola era : cabotaggio ita-
liano all'Italia, seguendo la dottrina di Monroe 
che qualche volta è molto opportuna ; ecce-
zione era la facoltà di concessione per cinque 
anni, con perfetta reciprocità, a navi estere. 
Ma passarono i cinque anni e il cabotaggio 
alle navi estere si continuò a permettere con 
grande facilità, anzi l'articolo 19 della nuova 
legge del 1896 sulla marina mercantile, pur riaf-
fermando in massima la riserva del cabotaggio 
alla bandiera nazionale, aggiunse la clausola: 
salvo il caso di perfetta reciprocità. 

Convertì così la facoltà in obbligo, poiché 
come regola ammise che le navi estere possano 
venire nei porti italiani a fare cabotaggio pur-
ché vi sia perfetta reciprocità, cioè purché lo 
Stato estero dia alle navi nostre la facoltà di 
far cabotaggio nelle sue coste. 

Ora è davvero, in linea di fatto, un assurdo 
parlare di reciprocità tra l'Italia che ha una 
cinquantina di porti e altre nazioni, per esem-
pio l'Austria, che ne hanno cinque o sei, e 
sulle cui coste non andremo mai a fare cabo-
taggio. Posta poi così, come regola assoluta, in 
una legge generale, la reciprocità è una for-
mula vaga e pericolosa. 

E purtroppo constatiamo che essa arrecò ed 
arreca a noi un danno enorme. Cosa avviene 
infatti ? Avviene che tutte le altre nazioni, spe-
cialmente la Germania, l'Austria, la Francia e 
la Spagna vengono nei nostri porti, e fanno 
concorrenza pericolosa alle nostre navi. E come 
avviene? È una cosa molto semplice. Le navi 
estere vengono dai loro paesi, da Amburgo per 
la Germania, da Trieste per l'Austria, da Mar-
siglia per la Francia, da Barcellona per la Spagna, 

in casa nostra, scaricano quella parte di merci 
che sono destinate ai nostri porti, e prendono 
da e per altri porti italiani nuova merce, fanno 
in una parola il doppio commercio di scalo e di 
cabotaggio. Quando hanno fatto il loro comodo 
e il loro utile, partono, col restante loro carico 
del paese d'origine e colle nuove merci caricate 
in Italia, e continuano il loro cammino per altri 
porti esteri. 

Si verifica spesso che navi estere che giun-
gono nei porti italiani con merci caricate al loro 
porto nazionale di partenza con noli bassi, e in 
gran parte destinate ai mercati dell'America sud 
o dell' Oriente, completano nei porti italiani il 
loro carico a noli i più alti possibile. E così 
accade che la merce tedesca caricata in Brema 
o Amburgo, per esempio, giungendo con eguale 
merce italiana collo stesso piroscafo sui mer-
cati di consumo, essendo gravata di un nolo 
minore di quella italiana, fa a questa una con-
correnza invincibile. 

Questa concorrenza dannosa, basata sopra un 
intero sistema di noli ridotti e di tariffe diffe-
renziali, è cosa che merita tutta l'attenzione 
del Governo. 

Ed oltre che nella navigazione così detta di 
scalo, il nostro naviglio subisce la concorrenza 
anche in questa di vero e proprio cabottaggio. 

Si tratta, l'onorevole ministro me lo insegna, 
di oltre 400 mila tonnellate di merci in cabo-

t 
taggio, e che importano circa otto o nove mi-
lioni di noli, che la marina italiana ha diritto 
di vedere riservati per sé. 

Ma poi in realtà quale reciprocità ci è riser-
vata ? Se voi andate in Tunisia a caricare per 
la Francia sono tali e tante le sopratasse, che 
dovete rinunziarvi. Quale reciprocità ? Se voi 
andate a Marsiglia, dovete pagare la tassa di 
pilotaggio.|1 

E questa tassa non è uguale per tutti perchè 
la Francia dà ai suoi capitani patenti di abi-
lità, esonerandoli così dall'obbligo e dalla tassa 
di pilotaggio, mentre noi, che non possiamo 
avere per i nostri capitani, dalla Francia tale 
diploma di abilità, dobbiamo sottostare all'ob-
bligo e alla tassa di pilotaggio. 

Ripeto quindi che la reciprocità non esiste, 
e che la formula della reciprocità, da noi con-
sacrata come regola e formula nella nostra legge, 
è a tutto nostro danno. 

Cessiamo una buona volta dal mostrarci 
tanto ingenui, - e salvo il rispetto dei trattati 
vigenti - provvediamo a tutelare i nostri in-
teressi, riservandoci di concedere il cabotaggio 
come corrispettivo ad altre concessioni che sa-
ranno fatte a noi. 

Riformiamo la legge rovinosa del 1896 e 
torniamo alla legge precedente del 1886. 
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Un altro argomento che toccherò breve-
mente, sono le tasse di ancoraggio. Nel 1896 
abbiamo innalzato la tassa di ancoraggio pei 
piroscafi a lire 1,40 per tonnellata di registro 
e abbiamo stabilito che si possa concedere l'ab-
bonamento d'ancoraggio per un anno mediante 
il pagamento di tre tasse di ancoraggio, cioè 
lire 4,20 pej tonnellata di registro. Ma anche 
qui siamo stati di un liberismo pericoloso: ab-
biamo ammesso a questo godimento tutto il 
mondo. E che cosa è avvenuto ? Che tutto il 
mondo ne ha subito e largamente profittato. 
Ne ha profittato per le merci e ne ha profit-
tato per l'emigrazione. 

Ne ha approfittato per le merci. E qui un 
po' di statistica, che io ho tolto da quell'uti-
lissimo libro che è la relazione annuale del-
l'egregio direttore della marina mercantile. Nel 
decennio dal 1893 al 1902 le merci manipolate 
nel porto di Napoli, cioè sbarcate o imbarcate, 
da 600 mila tonnellate sono salite a 900 mila, 
vale a dire sono aumentate del 50 per cento. I 
piroscafi nazionali, come tonnellaggio, da un 
milione e centomila sono aumentati fino a un 
milione e ottocentomila ; il 50 per cento. Vuol 
dire che il naviglio nazionale ha seguito nel-
l'aumento la proporzione dell'aumento delle 
merci. 

L'aumento invece del naviglio estero ope-
rante in quel porto fu sproporzionato, e noi ve-
diamo qui un fenomeno strano, che il naviglio 
estero r a p p r e s e n t a t o uà un milione di tonnel-
laggio nei 1893, è siuito a due milioni e mezzo 
di tonnellaggio nel 1902 : - più che duplicato. 

A Genova si è verificato lo stesso fenomeno, 
e così a Catania, a Messina, in tutti i porti in-
somma che si trovano lungo le grandi vie mon-
diali di navigazione e di scambi. 

Il resultato pratico e doloroso di questo 
sproporzionato aumento del naviglio estero in 
confronto del nazionale, è che sopra un movi-
mento totale di venti milioni di tonnellate di 
merci manipolate, meno del 50 per cento è 
trasportato dal naviglio nazionale : il resto 
è trasportato dal naviglio estero ; e sopra 
240 mila emigranti nel 1902, 140 mila furono 
trasportati da vapori esteri, taluni dei quali 
portanti /prò forma nomi italiani per partecipare 
anche ai nostri premi di navigazione, e soli 100 
mila da vapori italiani. 

Ora io, liberista per principio, confesso fran-
camente che, di fronte a questi fatti, penso sul 
serio se non sia il caso di attuare provvedi-
menti atti a difendere la nostra industria ma-
rittima, per toglierla dalle condizioni di infe-
riorità in cui noi stessi colle nostre leggi e prov-
vedimenti l'abbiamo posta e la manteniamo in 
confronto agli stranieri. 

Ed una prima misura sarebbe appunto quella 
di togliere l'equiparazione in alcune agevolezze 
fra i nostri navigli e quelli esteri. Io comprendo 
il favore dell'abbonamento riservato al naviglio 
nazionale; ma non lo comprendo più se concesso 
anche al naviglio estero. 

Non dimentichiamo che, data la nostra po-
sizione geografica, tutto il mondo ha e avrà 
interesse a sfruttare i nostri scali e i nostri 
porti che costituiscono punti intermedii nelle 
linee di grande navigazione, mentre noi non 
potremo mai avere interesse ad andare a fare 
scali o cabotaggio in Inghilterra o nei porti 
germanici o russi, o nel nord della Francia. 

Dissi che quel che accade per le merci accade 
anche per gli emigranti. L'emigrazione, che Iddio 
la conservi e l'aumenti, perchè porta annualmente 
all'Italia da 350 a 400 milioni in oro, che restano 
qui e formano una delle poche nostre fortun3 e 
ricchezze, rende un complesso di noli fra an-
data e ritorno, di circa 80 milioni di lire. Ora 
noi abbiamo fatto una legge sull'emigrazione, 
con la quale, al solito, aprendo completamente 
le porte, abbiamo ammesso le navi di tutto il 
mondo a compiere il trasporto degli emigranti, 
equiparandole alle navi nazionali. 

Ma le conseguenze, come già accennai sono 
anche qui dolorose, perchè sopra 240 mila emi-
granti, 140,000 ci sono portati via da inglesi, 
tedeschi, francesi, spagnuoli, austriaci, e a noi 
non ne restano che 100 mila. 

Non è più possibile nè ragionevole, dopo 
constatati questi effetti funesti di quella legge, 
ritardare i provvedimenti opportuni a correg-
gerla. 

Noi siamo situati lungo una grande linea 
internazionale, ma ci siamo per essere sfruttati ! 
Ricordiamo che il Portogallo, che ebbe già il 
primato marittimo del mondo, l'ha perduto, 
perchè ha lasciato sopraffare e scomparire la sua 
marina senza pensare a difenderla. 

Noi avremo la stessa sorte, se non provve-
diamo in tempo alla salutare tutela dei nostri 
interessi. 

E anche qui noi non abbiamo che a seguire 
l'esempio delle altre nazioni, le quali curano e 
regolano la loro corrente migratoria non soltanto 
come strumento di ricchezza nazionale, di espan-
sione commerciale ,ed economica, di attività, di 
smercio di prodotti, ma anche come elemento 
e coefficiente dell'industria dei trasporti marit-
timi. 

E per vero, gli stranieri vengono a traspor-
tare la maggior parte dei nostri emigranti, ma 
non uno dei loro emigranti è trasportato da noi. 

Ecco come esplicano la 1 oro politica marit-
tima quei popoli che la sanno lunga e molto 
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più lunga di noi. Fanno meno poesia e meno 
parole ma più fatti, lasciando la poesia alla 
bella e da essi amata Italia ! 

Anche gli Stati Uniti, se non ancora inau-
gurato, hanno escogitato e proposto un sistema, 
non dirò di protezionismo, perchè la parola è 
odiosa, ma di difesa e di tutela. 

Essi si propongono di colpire con tariffe 
speciali più gravi le navi che facciano nei porti 
degli Stati Uniti commercio di mercanzie pro-
venienti da porti o dirette a porti che non siano 
della nazione a cui quella nave appartiene. 

E tu t to un sistema logico e pratico, meri-
tevole di studio. 

Onorevole ministro, per amore di brevità, mi 
sono limitato a cenni brevi, forse troppo brevi, 
ma ho parlato a persona di alto patriottismo e 
di grande intelletto ; quindi non dubito che ella 
vorrà prendere in considerazione i gravi pro-
blemi ai quali ho fugacemente accennato. 

E vengo alla fine, dicendo due parole sui 
diritti consolari. I diritti consolari, che le nostre 
navi pagano all'estero ai nostri consolati, sono 
enormemente elevati. Non v'è altra nazione che 
gravi di diritti tanto forti le sue navi. Questo 
costituisce un sacrificio che ridonda a danno 
dell'esercizio della navigazione e costituisce un 
altro coefficiente, di inferiorità per noi, sul mercato, 
mondiale del commercio e delle industrie ma-
rittime. 

Anche il nostro ordinamento consolare esige 
energiche riforme e radicali provvedimenti. 

Occorre si studii con grande amore, e con 
tu t ta la delicatezza che l 'argomento merita, 
1' ordinamento del nostro corpo consolare, spe-
cialmente per ciò che riflette gli agenti, che 
spesso sono scelti tra stranieri, che non cono-
scono neppure la lingua italiana, come infine 
merita la nostra attenzione 1' esame e la sem-
plificazione della legge consolare, la quale po-
trebbe venire a far parte di quel codice marit-
t imo a cui io accennava poc'anzi. 

Chiedo venia alla Camera se 1' ho tediata, 
e voglia perdonarmi l'onorevole ministro se io 
ho messo in campo una quantità di quesiti, che 
forse esorbitano dalla cerchia di una discus-
sione parlamentare. Valgami, onorevoli colleghi, 
ad ottenere venia l'amore mio grandissimo per 
la nostra marina e la benevolenza vostra. (Vive 
approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore intende 
parlare oggi o domani ? 

ARLOTTA, relatore. La prego di rimandare 
a domani la discussione. 

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa 
discussione è rimesso a domani. 

Presentazione di relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Nava 

arecarsi alla, tribuna per presentare una relazione. 
DE NAVA. A nome della Giunta generale del 

bilancio mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge:« Autorizzazione di 
spese per diverse opere pubbliche e determinazione 
degli stanziamenti nella par ce straordinaria del 
bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio 
finanziario del 1904-905 al 1907-908 a. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Avverto la Camera che è 

Ltata distribu ta la relazione sul bilancio del Mi-
nistero della guerra, ed è stata anche presentata 
la relazione sul bilancio del Ministèro delie po te 
e dei' telegrafi, che potrà essere distribuita tra 
due o tre giorni. Ora poiché la discussione sul 
bilancio della marineria molto probabilmente 
sarà ultimata domani, perciò propongo al a Ca-
mera di inscrivere nell'ordine del giorno, subito 
dopo questa discussione, il disegno di legge pei 
provvedimenti sulla sevo..a e sui maestri ele-
mentari, e quindi l'ai.; o disegno di legge per 
maggiori spese sul bilancio dei .avori pubblici, 
di cui è stata testé presen ata la relazione dal-
l'onorevole De Nava. Così subito dopo questi 
disegni di legge potranno venire in discussione 
i bilanci della guerra e delie poste e dei telegrafi, 

Se non vi sono opposizione l'ordine del 
giorno s'intenderà cosi stabilito. 

(Così è stabilito). 
LUCCHINI LUIGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUCCHINI LUIGI. Non vorrei fare cosa 

sgradita all'onorevole presidente; ma ho udito in 
questo momento che si sarebbe stabilita un'altra 
seduta antimeridiana per venerdì. Ora io mi per-
metto rinnovare la preghiera che, almeno per que-
sto periodo di tempo, e finché non vi sia la stretta 
finale dei lavori parlamentari, si soprassieda a 
queste sedute antimeridiane. Qualche legge, che 
si può credere di sbrigare sollecitamente, si jmò 
mettere in discussione in principio delle sedute 
pomeridiane. Si può in ogni caso protrarre queste 
sedute pomeridiane fino ad una certa ora; ma 
le sedute antimer diane non conferiscono dignità 
al Parlamento; sono una singolarità, che non ha 
riscontro in Parlamenti di altri paesi. Perciò 
credo che, fino a quando non ce ne sia l'ur-
genza, si possa soprassedere. 

Domando scusa se insisto in questa preghiera, 
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che ho atta già altre volte; ma mi pare di doverla 
fare nell'interesse dei nostri lavori parlamentari. 
Osservo poi che le sedute mattutine intraLiano 
non poco i servizi della Camera. 

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

G-IOLITTI, "presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. In sostanza l'onorevole Lucchini 
vorrebbe mutare una consuetudine che esiste 
fin da quando c'è il Par amento italiano. Le spie-
gherò la ragione per la quale anche in quest'anno 
sono di un'assoluta necessità le sedute di mattina. 
Siamo già alla fine di maggio; ci rimangono in 
tutto cinque settimane di lavoro effettivo, ossia 
una venticinquina di sedute. Vi sono ancora da 
discutere cinque bilanci, la legge per i maestri, 
che è nell'ordine del giorno, la legge per Na-
poli, la legge per Roma, quella delle ferrovie, 
ed altre. Dove vuole l'onorevole Lucchini tro-
vare il tempo... 

LUCCHINI LUIGI. Perchè dobbiamo termi-
nare le sedute alle sei, mentre si potrebbero pro-
trarre fino alle otto? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. A lei fa comodo di andare fino alle 
otto, ma la maggioranza della Camera non è as-
solutamente della sua opinione. 

Pregherei quindi la Camera, di mantenere 
fermo il principio delle sedute antimeridiane. 

LUCCHINI LUIGI. Mettete piuttosto le 
interpellanze alla mattina. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Il regolamento prescrive che le in-
terpellanze si svolgano nella seduta pomeri-
diana del lunedì, e noi non possiamo cambiare il 
regolamento con una votazione. 

C'è la legge sulla condanna condizionale, 
quella per gli operai delle manifatture dei tabacchi 
e parecchie altre, che non vedo perchè non si 
possano discutere in sedute mattutine. 

LUCCHINI LUIGI. Io non vedo, invece, per-
chè vi siano leggi destinate a passare alle sedute 
antimeridiane. 

PRESIDENTE. Ed io prendo atto della sua 
buona disposizione di continuare le sedute fino 
alle otto, e vedrò di appagare il suo desiderio. 
{Ilarità). 

LUCCHINI LUIGI. Sono sodisfatto di avere 
fatto presente la cosa e non insisto. 
# PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavagnari. 

CAVAGNARI. Mi pare che l'onorevole pre-
sidente abbia proposto che la legge sui maestri 
faccia seguito alla discussione del bilancio della 
marina. 

PRESIDENTE. Subito dopo. 
CAVAGNARI. Io, invece, mi permetterei di 

proporre che questa legge si discutesse nelle sedute 
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antimeridiane; poiché, dal momento che il rego-
lamento stabilisce che i bilanci devono avere la 
precedenza senza interruzioni e senza soluzione di 
continuità, non si potrebbe derogare. Riconosco 
l'importanza di quella legge; ma riconosco anche 
l'importanza delle sedute antimeridiane. E ne ab-
biamo avuto una prova nella seduta di ieri, in " 
cui la Camera era numerosa come nelle sedute 
pomeridiane. 

LUCCHINI LUIGI. Era per inviti speciali 
per la legge mia. 

CAVAGNARI. Ho rilevato un fatto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, mi 

duole di non essere stato ascoltato da lei. Ho os-
servato che erano state presentate le relazioni 
della Giunta del bilancio sopra gli stati di previ-
sione dei -Ministeri delle poste e della guerra, e 
che, appunto in considerazione di queste presen-
' azioni, si potesse aspettare uno o due giorni per 
discutere questi bilanci. E però ho proposto che, 
dopo terminata la discussione del bilancio della 
marineria, si discutesse la legge sui maestri. Ho 
fatto questa proposta per un riguardo alla Giunta 
del bilancio senza nessuna violazione di regola-
mento. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente 
del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Vorrei aggiungere un'altra conside-
razione a quella dell'onorevole presidente; ed è 
che, oltre ai bilanci, vi sono leggi speciali, che 
d bbono essere discusse prima dei bilanci. Per 
esempio, il bilancio dei lavori pubblici è oppor 
tuno discuterlo dopo la legge per il riparto nel 
quadriennio delle opere straordinaria. Lo ste sso 
dicasi per i nuovi organici delle poste e dei te-
legrafi, che saranno presentati fra un paio di 
g'orni, il che semplificherà molto la discussione 
del bilancio, perchè la Camera avrà davanti agli 
occhi il programma del Governo relativo al per-
sonale postale e telegrafico. Così pure per il bi-
lancio della guerra, è opportuno aver discusso 
prima la legge sugli stipendi degli ufficiali su-
balterni, perchè questa influisce sulla distribu-
zione dei fondi nel bilancio. Questa è la ragione 
per la quale questi giorni, che s'impiegheranno 
a discutere la legge sui maestri, devono rite-
nersi utilmente impiegati, poiché dànno tempo 
di completare queste altre discussioni e pre-
parano la discussione dei bilanci. 

CAVAGNARI. Dopo le spiegazioni date dal-
l'onorevole presidente e dall'onorevole presidente 
del Consiglio, ritiro la mia proposta. 

PRESIDENTE. Onorevole Credaro, ella aveva 
chiesto di parlare. Potrebbe rinunciare, poi-
ché la sua proposta è stata già accolta. 

CREDARO. Rinuncio. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno rimane 

quindi stabilito così come già fu letto. 

— 12910 — 
DISCUSSIONI 
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Interrogazioni e interpellanza. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-
tari di dar lettura delle domande d' interroga-
zione e d' interpellanza pervenute alla presi-
denza. 

BRACCI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro di agricoltura se di fronte all'allargarsi 
minaccioso della infezione fìllosseriea non intenda 
di anticipare quest'anno la convocazione della 
Commissione consultiva. 

« Ottavi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno sui provvedimenti che in-
tende di prendere per soccorrere i danneggiati 
dal ciclone del 23 corrente nel distretto di 
Camposampiero. 

« Ottavi, Wollemborg, Camerini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri per sapere se l'Italia 
quale firmataria del trattato di Berlino abbia 
richiamato la Sublime Porta all'osservanza del-
l'articolo 61 di detto trattato relativo alle ri-
forme da applicarsi alle provincie abitate dagli 
Armeni. 

« Fracassi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole presidente del Consiglio ed i ministri dei 
pubblici lavori, della istruzione, e dell'agricol-
tura, industria e commercio sulle condizioni e 
sui bisogni delle quattro provincie marchegiane, 
ed, in ispecie, sulla eccessiva gravezza delle 
imposte e dei contributi che gravano sulle pro-
vincie istesse. 

« Gaetano Falconi ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno. In quanto alla 
interpellanza, il Governo dirà poi se e quando 
intenda che sia svolta. 

Il deputato Compans ha presentato due pro-
poste di legge che saranno trasmesse agli uffic 
per l'ammissione alla lettura. 

Risultamene di votazioni. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni 
segrete, e invito gli onorevoli segretari a nume-
rare i voti. 

(1 segretari numerano i voti). 
Annunzio alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sui diversi disegni di legge che 
furono approvati per alzata e seduta. 

Il numero legale era di 204; votarono 192. 
La Camera non essendosi trovata in numero 

dichiaro nulle le votazioni, le quali saranno rin-
novate domani. 

La seduta termina alle ore 18.5. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Rinnovamento della votazione a scrutinio 

segreto sui seguenti disegni di legge: 
Costituzione in comuni autonomi delle frazioni 

di Yerderio Superiore e Yerderio Inferiore. (534) 
Aggregazione del tribunale di Castelnuovo di 

Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
regia Corte di appello di Lucca, e della Suprema 
Corte di cassazione di Firenze. (472) 

Concessione di indennità di entrata in cam-
pagna agli ufficiali che si trovarono in Africa du-
rante lo stato di-guerra. (455) (Urgenza). 
R t Modificazioni al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle 
leggi sull'ordinamento del regio esercito (a questo 
ultimo per il solo cambio di denominazione degli 
ufficiali di scrittura). (386-c). (Modificato dal Se-
nato). 

Applicazione ai giornali e periodici di ogni ge-
nere della proibizione di fare lotterie. (505) 

¡[Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(423) 

3.* Svolgimento di una proposta di legge del 
deputato Salandra, per distacco dei comuni di 
Troia,» Castelluccio Yalmaggiore, Faeto e Celle 
San Vito dal circondario di Bovino ed aggrega-
zione al circondario di Foggia. 

4. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

della marina per l'esercizio finanziario 1904-905 
(431) 

Discussione dei disegni di legge: 

5. Provvedimenti per la scuola e per i maestri 
elementari. (465) 

6. Autorizzazione di spese per diverse opere 
pubbliche e determinazione degli stanziamenti 
nella parte straordinaria del bilancio dei lavori 
pubblici durante il quadriennio finanziario dal 
1903-905 al 1907-908. (521) 

7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1904-905 (429) 

8. Stato di previsione della spesa del Ministero 
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della guerra per l'esercizio finanziario 1904-90-5 
(340) ~ 

9 Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905 . (426) 

10 Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (428) 

11. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

i 12. Sul contratto di lavoro. (205) 
j. : 13. Della riforma agraria. (147) £7 

14. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 
del Codice civile, relative al divorzio. (182) 

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

16. Indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro Romano. (271) 

17. Costruzione di edifici a Gettigne (Monte-
negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regie 
rappresentanze. (345) 

18. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale. — Provvedimenti per 
le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-248)- y ; - >.J 

19. Assegno vitalizio ai veteranijdeliejguerre 
nazionali 1848 e 1849. (331) 

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

21. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) ^ 

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

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

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

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

26. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio, e bestiame. (350) | , ¿ J 

: 27. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero. — 
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2a classe. (380) 

28. Miglioramenti dei servizi di navigazione 

tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. 
(446) 

29. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

30. Riordinamento dei servizi- esercitati dalla 
società di Navigazione « Puglia » (476) ( Urgenza). 

31. Sulle decime fondiarie ed altre prestazioni 
fondiarie. (96) 

32. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore 
di coloro che presero parte alle successive campa-
gne per l'indipendenza nazionale. (119) 

33. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della convenzione 10 giugno 1868 ap-
provata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. (246) 

34. Modificazioni alle tabelle organiche del 
personale dell'amministrazione centrale, dello 
stato maggiore generale della regia marina, del 
corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali 
di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454). 

35. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censimento 
generale della popolazione del Regno dell'anno 
1901. (355). 

36. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei te-
legrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, concer-
nenti spese facoltative. (222) 

37. Modificazioni, al ruolo organico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito 
e di previdenza. (512) 

Per le tornate mattutine 

1. Condanna condizionale. (459) 
2. Pensioni agli operai delle manifatture dei 

tabacchi. (496). 
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