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Commemorazione del deputalo Seismil-Doda.
Presidente. (Con grande commozione) Carissimi colleghi ! Le speranze e gli auguri che
espressi ieri in risposta all'onorevole Leali
non si avverarono, e non è senza profondo
turbamento, senza verace costernazione che a
me, a me fin dai giovani anni legato di consuetudine fraterna a Federico Seismit-Doda,
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spetta il mestissimo ufficio di annunziarcene ! dele a questi elettori della Romagna anche
quando le non meno gagliarde popolazioni
la perdita. {Segni di viva attenzione).
Egli era uno de' più antichi rappresen- del Friuli, l'audace iniziatore delle dispetanti della nazione, che da ventotto anni, da rate insurrezioni, lo avevano eletto a Palmadieci Legislature, non mai abbandonato dalla nova e a San Daniele. Ma allorché entrò in
fiducia degli elettori, sedeva nelle Aule le- vigore io scrutinio di lista, eletto il Doda
nei tre collegi di Ferrara, di Perugia, e di
gislative.
E come de' più antichi, così fu uno dei Udine, volle assumere la rappresentanza delle
[.atrio contrade del Veneto.
deputati più benemeriti e cospicui.
Quale sia stata la sua opera in Parlamento
Non s'addice a questo momento di lutto
non è d'uopo ricordare fra voi.
di narrarne la vita.
È d'uopo ricordare però che questa noSempre assiduo, sempre fermo nei suoi
bile vita congiuugesi ai più solenni ricordi convincimenti, sempre fedele a' suoi prindella nazionale rivendicazione.
cipi!, al suo partito, egli ottenne in esso poQuando, impedito il giornalismo politico sizione così importante che, quando questo
dal dominio straniero, il giornalismo lette- partito ebbe la prevalenza, l'onorevole Seismitrario era uno de' fattori di patriottica eman- Doda fu chiamato ai più gravi oneri, ai primi
cipazione, fu in Padova uno dei fondatori onori.
del Caffè Pedrocchi. e la sua azione prepara- j
Segretario generale delle finanze nel 1876,
trice de'moti del 1848, lo iV-e allora incar- \ poscia due volte ministro delle finanze,, dicerare e poi bandire da,!. Veneto, dove tornò j spiegò in questo importantissimo ed arduo
per contribuire efficacemente alla vittoriosa | ufficio una intelligente energia, una specchiainsurrezione di Venezia, in seguito alla quale, j tissima rettitudine, uno spirito grande di riascrittosi fra i volontari!, combattè strenua- j forme ispirate agli intenti di sincera demomente nella difesa di Treviso ed in quella di crazia.
Vicenza nelle schiere eroiche capitanate dai
Come deputato, egli nelle più gravi quegenerali Gindotti ed Antonini.
stioni politiche non lasciò mai per lunghi
E tanta fu la'parte presa da Seismit-Doda anni mancare la sua convinta parola, nelle
alle lott e per l'indipendenza nel Veneto, che questioni finanziarie ebbe parte autorevole
esclusi dal nemico rioccupante la debellante ed eminente. È memorabile negli annali della
Venezia soli Quaranta cittadini dall'amnistia, Camera la sua interpellanza che nel 1868
fra i Quaranta fu compreso anche questo gio- diede origine a quell Inchiesta sul corso forzoso
nella quale co' suoi studi . si ebbero quelli
vinetto di ventiquattr'anni !
Ma, finche in qualche terra d'Italia on- degli altri più illustri uomini di finanza onde
deggiò la bandiera della patria, il compianto si è onorato il Parlamento italiano.
Oratore facile, pronto, efficace, negli ancollega prodigò i suoi sforzi scrivendo e pugnando ; scrivendo a Firenze ove con altri tichi studii letterarii trovava d i c h e a v v i v a r e
esuli fondò il giornale l'Alba, pugnando a le più aride questioni della finanza e delRoma dove fu fra i prodi difensori di San l'Amministrazione.
Pancrazio.
Di una integrità severissima di un caCadute, dopo le immortali difese, Soma rattere rigidissimo, a epuesta rigidezza sdee Venezia, Federico Seismit-Doda si ridusse. gnosa accoppiava una gentilezza di cuore,
in Piemonte ed ivi visse operoso e povero una ricchezza di affettuosi sentimenti, quale
scrivendo ne' giornali liberali, finche la fi- soltanto i suoi più intimi forse poterono coducia nella sua, intelligente ed onesta opero- noscere ed ammirare.
Carissimi colleghi! C o n infinita t r i s t e z z a
sità e coltura gli fece affidare la direzione
di una delle più importanti aziende com- vediamo scomparire uno ad uno que' g e n e r o s i
che tutta la propria esistenza c o n s a c r a r o n o
merciali.
al
risorgimento d'Italia, che c o n
animo
Ma esso era venuto, in così grande ripuaffrontarono
la
morte,
il
carcere,
l'esilio,
la
tazione di patriottismo e d'ingegno', che nella
forte Romagna gli elettori di Comacchio, povertà per darci una patria. E s i c c o m e a
nel I860, l'esule veneto vollero loro rappre- questi uomini non verrà mai meno nei p°"
sentante nella Camera elettiva e sempre gli steri il culto affettuoso, così la memoria di
riconfermarono il mandato. Ed égli rimase fe- , Federico Seismit-Doda, i l cui nome r i s p l e n d e
:
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in queste epiche lotte della nazionale liberazione e la cui vita f u tutta dedicata alla
patria, qui nel Parlamento lasciando f r u t t i
copiosi del suo ingegno e della sua operosità, avrà certamente l'omaggio di vivissimo
affetto, di riconoscenza perenne. ( Vivissime
approvazioni eia tutti i banchi della Camera).
Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.
Giolitti, presidente del Consiglio. Le eloquenti
e commosse parole del nostro onorevolissimo
presidente hanno ricordato i f a t t i p i ù importanti della vita di Federico Seismit-Doda e
i grandi servizi da lui resi alla patria.
Il Governo si associa interamente alle sue
espressioni.
Il nostro compianto collega Seismit-Doda
a Venezia, come nell'esilio, come deputato e
come ministro, fu uno di quegli uomini che
non mutarono mai di convinzioni.
Fra noi egli si occupò principalmente delle
questioni di finanza.
Si potrà discutere alcune delle sue opinioni, ma il punto fondamentale del suo sistema non può che riportare l'approvazione
di tutti.
Egli non ammetteva che si discutesse di
finanza come cosa la quale stesse da sè, ma
come problema da esaminarsi sempre in relazione alle condizioni elei paese e dei contribuenti.
Il nostro collega sarà lungamente ricordato come un carattere integro, come un ardente patriota e come un amministratore integerrimo.
Il Ministero ha deliberato di provvedere
°he i funerali di lui siano fatti a spese dello
Stato. ( Vive approvazioni).
Presidente. L'onorevole Solimbergo ha facoltà di parlare.
Solimbergo. Legato a Federico Seismit-Doda
da tanti vincoli morali e politici, da affetto
costante e riverente, da gratitudine, già suo
compagno di collegio, concedete, o colleghi,
che anche io col cuore straziato mi unisca,
nome di Udine, alle giuste parole pronunziate dal nostro onorevolissimo presidente in
omaggio alla memoria dell'illustre estinto.
Patriota della prima ora, soldato nelle
eroiche giornate di Venezia, esule — esule
in patria! — deputato, ministro, di tempra
reissima, Egli rimarrà sempre esempio ricordevole di austerità di carattere, di integrità di coscienza e di principii.
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È una lunga storia nobilissima, piena di
atti generosi e di virtù rare, la vita sua! F i n o
all'ultimo momento gli balenava radiosa nello
spirito l'alta idealità della patria, di una patria
tutta unita e tutta libera, signora di sè, degna
veramente delle sue fortune.
Inchiniamoci tutti riverenti davanti a questa tomba lacrimata, che si erge come un'ara
in faccia all'avvenire, al confine orientale
d'Italia. Udine, la Camera, il Paese hanno
fatto una gran perdita.
Ha detto bene il nostro illustre presidente:
i migliori se ne vanno, e non si vede bene
chi arriva! Auguriamo al paese nostro che
altri possano degnamente succedere a questi
forti lavoratori della vigilia, e portare innanzi
come gli antichi cursores, le faci sacre della
patria.
Alle proposte fatte, io vorrei aggiungere
questa, che una speciale delegazione della
Camera, oltre all'Ufficio di Presidenza, intervenga ufficialmente ai funerali dell'illustre
patriota. (Approvazioni a sinistra).
Presidente. L'onorevole Tecchio ha facoltà
di parlare.
Tecchio. Gli alti titoli di pubblica benemerenza teste ricordati con parola ispirata
e commovente dall'illustre nostro presidente,
che collocavano il collega di cui piangiamo
la morte fra le più alte individualità parlamentari, mi impongono di far tacere in quest'Aula quei ricordi dell' intimità privata e
familiare ond' è^ in questo momento straziato il cuore mio e "quello dei molti altri
cui Federico Seismit-Doda era largo della
confidente sua amicizia.
Il mio rimpianto qui si volga, adunque,
soltanto al soldato valoroso, al patriota ardente, all'uomo di Stato incrollabile nei principii, coerente sempre all'azione: la mia parola porti alla sua memoria il saluto di Venezia, che riconoscente ha iscritto il nome,
di Federico Seismit-Doda nel libro d'oro dei
quaranta esiliati dall'Austria; la mia parola
ricordi, ad un tempo, la terra sfortunata dove
ei vide la luce, e d'onde venne fra noi ad
affermare così nelle guerre contro lo straniero, come nelle feconde lotte legislative
l'eterno vincolo che chiama inesorabilmente
a sorte comune tutte le terre italiane. (Benissimo !)
Vorrei proporre che la Camera, in segno
di lutto per la gravissima perdita, levasse
la seduta. Ma penso che, così facendo, offen-
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deremmo quell'alto spirito di abnegazione e
di attività olie informò tutta la vita di Federico Seismit-Doda. {Bene!)
Vestiamo a gramaglia il banco della Presidenza e cogli occhi fissi su quelle gramaglie,
onoriamo l'estinto, continuando sotto la forte
ispirazione dell'esempio di lui, i nostri lavori nell'interesse della patria, che fu oggetto costante dei palpiti del suo cuore. {Approvazioni).
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marinelli.
farinelli. Alle parole del nostro egregio
presidente e dei valenti colleglli sia permesso di aggiungerne una a me, che fui
collega di Federico Seismit-Doda nella precedente Legislatura; a me che porto qui la
voce di Udine, la mia città, la città ch.e reputò debito d'onore dare più volte, e anche
nello scorso novembre, a Seismit-Doda il proprio suffragio.
Imperocché Udine, uno degli ultimi baluardi della italianità verso le Alpi Giulie,
eleggendo a suo rappresentante il figlio della
forte Dalmazia, sanciva anzitutto il vecchio
e sacro legame che avvince storicamente quella
terra alla grande madre italiana.
Poi essa intendeva di onorare in lui uno
di quegli uomini che furono i più forti fattori dell'unità della patria, che considerarono loro supremo ideale farla una dapprima;
farla grande, potente, rispettata dappoi.
La morte di Seismit-Doda non è lutto di
una città: è lutto di tutta Italia. Ma, più
che altrove, questo lutto si sentirà a Udine,
in quel collegio dove il Doda contava numerosi estimatori ed amici, dov'era considerato concittadino, dov'egli avea mostrato come
nessuna veste ufficiale avesse spento in lui
la voce di quegl'ideali, ai quali avea dedicata
l'intera esistenza.
Noi qui non vedremo più la sua severa
figura di patriota e di galantuomo. Ma la
storia della nostra indipendenza ha segnato
nelle sue pagine il nome di Seismit-Doda
con lettere di bronzo ; e la memoria del suo
fiero carattere, delle sue gagliarde virtù aleggerà perenne in quest'Aula esempio ed ammonizione alta e solenne. {Approvazioni).
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevale Barzilai.
Barzilai. Soggiungerò una parola in nome
di quelle terre che videro nascere Federico
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Seismit-Doda, ed alle quali è oggi conteso di
ricordarne le virtù patrie e la morte.
Di quella vita che a Vicenza, a Venezia
ed a Eoma, nella difesa della repubblica un
giorno, e poi nella difesa dei diritti e degli
interessi del suo Comune, affermava la solidarietà dei sacrifizi e delle aspirazioni di
quelle terre con la madre italiana, io ricorderò un solo episodio.
Il 1848 trovava Federico Seismit-Doda confinato, per l'irrequietudine dei suoi spiriti
patriottici, nella città di Trieste ; ed a Trieste
la rivoluzione cittadina precorreva di 48 ore
il moto di Vienna e la Costituzione, ed il popolo si affollava per le vie e chiedeva le armi
e sventolava l'alabarda dai tre colori, ed il
caffè Tommaso, ritrovo dei patriotti, prendeva
nome di Niccolò Tommaseo, e il ritratto di
Metternich nel Tergesteo era fatto segno ad
ingiurie. In quel giorno, in quell'ora, il pensiero di Trieste si rivolse a Venezia e fu deciso, per voto di popolo, che una nave salpasse dal porto di Trieste a portare alla sorella
dell'Adria la lieta notizia della libertà; e Federico Seismit-Doda fu a capitanare quella
spedizione, e, ritornando a Trieste, non sapeva
meglio narrare l'entusiasmo di affetto, col quale
dai fratelli veneziani era stato accolto, che
ripetendo le parole a lui dirette dal podestà
Correr : Voi foste mandati da Dio !
Quell'episodio gli fu ricordato un giorno,
e a lui fu volto l'augurio che un altro viaggio egli potesse compiere, stavolta da Venezia
a Trieste a portare ancora novelle di libertà.
Ma lo sconsigliato che così gli parlava aveva
dimenticato che vi sono patti, i quali ad altri
tutto consentono,e vietano a noi fin la memoria
del nostro diritto; e quell'augurio gli portò cattiva ventura. Io lo rinnovo così: possa la sua
salma essere ridonata alla sua terra sul bordo
della nave ammiraglia che, nelle acque di
Lissa, andrà ad innalzare un monumento a
Faa di Bruno e ad Alfredo Cappellini ! {Approvazioni. — Applausi all' estrema sinistra).
Presidente. L'onorevole Chi aradia ha f a c o l t à
di parlare.
Chiaradia. Alle nobili parole pronunziate
in quest'aula per rimpiangere Federico Seismit-Doda, e massime a quelle dell'onorevole
nostro presidente, nelle quali non so se fosse
maggiore il pregio della forma o l'alto s e n s o
di commozione cordiale, profonda, sincera, che
le inspirava, ne aggiungo pochissime anch'io?
, deputato di quel Friuli, che si onorava di
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avere per rappresentante il compianto Seismit
Doda. Dirò solamente di due ricordi miei personali, il primo e l'ultimo clie io abbia
di lui.
Lo vidi la prima volta a Venezia nel 1848
in quel suo costume pittoresco d'allora: era
bello, baldo, generoso. Si apprestava a dare
il braccio a Vicenza e a Treviso nelle battaglie della nazione.
L'ultima volta lo vidi al Quirinale, quando
la Camera intera andava a fare gli auguri
ai nostri Sovrani. Il compianto Federico Seismit-Doda era vicino a me. Il Re gli si fece
presso, ed egli ricordava con profonda emozione die il Sovrano aveva avuto la grande
pietà di associarsi al suo dolore quando una
disgrazia per lui fatale, forse ragione prima
della sua morte, lo aveva colpito;-ed il Re
gli strinse la mano, dicendo a lui: Doda,
siamo stati sempre amici, ed io ricordo di
averlo avuto cordiale e intelligente collaboratore. Seismit-Dodane fu profondamente commosso. Fra questi due ricordi ci fu tutta una
vita spesa per il bene della patria, spesa per
tutto quanto vi era di nobile e di alto per
un cuore generoso e per una mente eletta, la
vita del compianto nostro collega. (Approvazioni').
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Severino Sani.
Sani Severino. Deputato di Comaccliio, io
sento il dovere di associarmi alle parole di
affetto, di sentito dolore per la morte di Federico Seismit-Doda, che per sette Legislature
fu deputato del Collegio ch'io mi onoro di
rappresentare Le parole del Presidente e degli
altri miei colleghi sono l'espressione di un
lutto veramente Italiano, al quale per speciali
ragioni si associa il mio Collegio, di cui il
Doda fu veramente benemerito, oprando per
il suo bene e per la difesa dei suoi diritti.
Egli aveva la religione del dovere; la fede
sicura nell'avvenire della Patria. Fu apostolo
entusiasta della
dell'unità e libertà della
Patria.
Io,
a nome di Comacchio e di Ferrara intera mi associo al lutto d'Italia per la morie
di un uomo che fu uno dei più gloriosi suoi
figli
e sulla cui tomba si può scrivere serenamente; qui giace la salma di un uomo oneto, di un uomo che dedicò tutto sè stesso al
•Paese. Fu uomo veramente di carattere e
patriota; e che questo fu, lo dimostrò luminosamente il modo e la ragione con cui e
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[ per cui fu congedato nel 1890 dal Ministero
delle finanze. (Approvazioni)
Presidente. Ha facoltà di. parlare l'onorevole Filopanti.
Filopanti. « De mortuis nil nisi bonum » è un
adagio inesatto e troppo servilmente seguito.
La vera massima dovrebbe essere: dei vivi
e dei morti nient'altro che la verità. Ma è
verissimo che Federico Seismit-Doda fu una
intelligenza eletta, un forte carattere ed una
anima ardentemente italiana. (Approvazioni).
Presidente. L'onorevole Miceli ha facoltà
di parlare.
Miceli. La piena del dolore non mi consensente di dire che pochissime parole.
Io mi associo con tutto il cuore alle parole dette dal nostro onorevolissimo Presidente e dagli altri colleghi. Federico SeismitDoda, cospiratore, soldato della libertà e della
indipendenza del paese, letterato, deputato,
ministro, non ebbe che un pensiero: la grandezza e la prosperità dell'Italia.
Non ebbe tempo il povero Federico di attuare, le due volte che fu ministro, i suoi
ideali amministrativi e finanziari. Ora lo abbiamo perduto, e non ci resta che la coscienza
di poter dire che abbiamo perduto uno dei
più egregi cittadini che consacrarono tutta
la vita al bene del paese. (Approvazioni).
Presidente. Pongo a partito le proposte fatte
dall'Ufficio di Presidenza e da alcuni oratori
successivamente, e cioè: che siano mandate
le condoglianze alla famiglia del defunto ;
che sia a suo tempo deposta a cura della Camera una corona di bronzo sulla sua tomba,
e che per cinque giorni venga abbrunato il
banco della Presidenza.
Chi approva queste proposte, è pregato di
alzarsi.
(Sono approvate ad unanimità).
Ora si estrarrà a sorte la Commissione che
con la Presidenza dovrà prender parte ai funerali a cui si assoderanno quanti deputati
intenderanno partecipare alle onoranze.
(Segue Vestrazione).
La Commissione resta composta degli onorevoli: Valli E., Nasi, Aguglia, Filopanti,
Ferrari L., Gabba, Guicciardini, Giovagnoli e
Cuccia.

1

Oicliiarazionc di vacanza del Collegio di Udine.
Presidente.

Udine.

Dichiaro vacante il Collegio di
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Discussione intorno alle dimissioni del deputato
Bel Giudice.
Presidente. Ho ricevuto dall'onorevole deputato del Giudice la lettera seguente :
« La prego di voler comunicare alla Camera la mia dimissione da deputato. » (Movimenti]).
Pansini. Chiedo di parlare.
Presidente. Parli pure.
Pansini. {Segni d'attenzione). Ricordo alla
Camera che questo fatto si ripete per la terza
volta in questa Legislatura.
Nelle due precedenti la Camera prese atto
delle dimissioni senza curarsi delle conseguenze gravi che ne potevano derivare; ma
non è bene che faccia ora altrettanto.
L'onorevole Del Giudice (ed io nominandolo non intendo di mutare in personale una
questione tutt'aifatto obiettiva) non poteva
ignorare quel che tutti sappiamo : che, cioè,
la Giunta delle elezioni doveva, domani, discutere appunto della sua elezione, e che dai
fatti, quali erano prospettati e documentati,
si presagiva l'annullamento della elezione
stessa.
,Fortis, presidente della Giunta delle elezioni.
Chiedo di parlare.
Pansini. Scusi: ho detto dal modo nel quale
i fatti erano prospettati; non credo quindi
aver dato diritto a chicchessia di scattare in
modo che non paraii conveniente.
I fatti menavano necessariamente all'annullamento perchè nella elezione di Paola si
hanno moltissime schede scritte da una sola
mano nelle sezioni di Belmonte, depositato
dalla Giunta nella segreteria della Camera e
la pretermissione delle garanzie richieste
dalla legge, tanto che vi fu perfino una querela di falso; la quale avrebbe dovuto condurre a ben altro risultato. Io credo quindi
che le dimissioni ora presentate diano adito
a considerazioni d'ordine morale e giuridico
ed anche a. considerazioni d'ordine politico.
Come si può giuridicamente rinunziare ad
un'elezione che non è ancora decisa? Questo
importa che si pregiudicano i diritti degli
elettori ed anche del competitore del candidato che fu proclamato eletto.
Ricordo alla Camera che, quando la elezione di Paola venne per la prima volta innanzi ad essa, vi fu chi sostenne che la
Giunta avrebbe dovuto conchiudere pel bal-

lottaggio non avendo l'onorevole Del Giudice
raggiunto il numero di voti richiesto per essere eletto a primo scrutinio.
Ora quindi gli elettori hanno diritto che
la elezione si discuta in tutta la sua pienezza.
Perciò mi oppongo a che si prenda atto delle
dimissioni dell'onorevole Del Giudice, fino a
quando la Giunta delle elezioni non abbia
deciso sopra l'elezione di Paola. (Interruzione
dell' onorevole Lazzaro).
Ma scusi, onorevole Lazzaro, quando la
Giunta si sarà pronunziata, presenterà la sua
relazione alla Camera, ed allora questa deciderà.
Presidente. L'onorevole Serena ha facoltà di
parlare.
Serena. Io ho sempre provato una certa ripugnanza a distinguere i colleghi in amici
personali e politici, perchè la distinzione
spesso mi è sembrata non molto seria, e talvolta poco rispondente alla realtà delle cose.
Ma l'essere stato fin dall'infanzia amico personale, e da venti anni a questa parte non
mai amico politico dell'onorevole Del Giudice, non m'impedisce di parlare per sostenere l'accettazione delle sue dimissioni.
Mi perdoni l'onorevole amico Pansini, che
non so qualificare se personale o politico....
Pansini. Personale.
Serena. ... ma io non so perchè egli abbia
voluto discutere ora la elezione del Collegio di
Paola, mentre il nostro illustre presidente ci
ha semplicemente annunziato le dimissioni del
deputato Del Giudice.
Io avrei capito che l'onorevole Pansini
fosse sorto a dire: non si accettino le dimissioni, ma, come si è fatto per lunga e cortese
consuetudine, si dia un congedo più o meno
lungo, salvo ad accettare le dimissioni quando
l'onorevole Del Giudice vi persistesse; ma
non intendo come si possa ora discutere la
elezione del Collegio di Paola.
L'onorevole Pansini ,forse ha profittato di
questa occasione per proporre alla Camera l'approvazione della seguente mozione : non si
può accettare la dimissione di un d e p u t a t o
di cui non sia stata convalidata l'elezione.
Questo, se non m'inganno, è il pensiero e
1' intendimento dell 'onorevole Pansini.
Ora, o signori, io mi riserbo di discutere
nel merito una tale proposta se sarà fatta
nei modi prescritti dal nostro r e g o l a m e n t o ,
ma tengo a dichiarare che essa c o n t r a d d i c e
apertamente ai nostri precedenti.
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Io ricordo che quando al posto dell'onorevole Zanardelli sedeva l'onorevole Farmi,
ora presidente del Senato, fu sollevata parecchie volte siffatta questione.
Ricordo anzi (se in questo momento la
memoria non mi tradisce) che l'onorevole Fa- j
rini, trattandosi appunto delle dimissioni ;
date dal deputato Palomba che si trovava in \
condizioni quasi identiche a quelle dell'olio- j
revole Del Giudice, affermò che nulla impediva che si accettassero le dimissioni di quel
deputato.
Ora perchè noi dovremmo, senza prima discutere un'apposita mozione, venir meno a
questa consuetudine costante?
Yi è, si dice, una proposta dell'onorevole
Fulci. Ma questa proposta, secondo me, dimostra che egli ha sentito la necessità di aggiungere al nostro regolamento una disposizione assolutamente nuova.
Ora, lasciando da parte che, con l'avere accettate le dimissioni degli onorevoli Odescalchi e Scalini i quali si trovavano nelle identiche condizioni dell'onorevole Del Giudice e
col non accettare quelle da lui presentate, si
verrebbe ad ammettere una eccezione perso
nalissima e perciò odiosissima, io mi domando:
l'individuo il quale è proclamato eletto deputato dall'assemblea dei presidenti di un
Collegio elettorale è sì o no deputato?
Io dico che lo è; tanto è vero che egli
giura, prende parte alle discussioni e alle
votazioni, presenta disegni di legge i quali
possono diventare leggi dello Stato.
Ora se V individuo il quale è in possesso di
queste alte funzioni legislative anche prima
della sua convalidazione vi dichiara di voler
rinunziare al mandato che ha esercitato e sta
esercitando da parecchi mesi, con qual diritto
> oi potrete impedirglielo?
Egli, voi replicate, finché la sua elezione
on sia convalidata, non deve sfuggire alle
conseguenze del giudizio che potrà portarsi
sulla sua elezione.
Ora, o signori, a questo la Camera potrà
provvedere, ma non già arrogandosi un diritto che non ha, cioè quello di non accettare
le dimissioni date, o ripetute in seguito al
congedo che la Camera può accordare.
Con una nuova disposizione regolamentare
potrà benissimo stabilire che il presidente
debba comunicare alla Camera le dimissioni di deputati le cui elezioni non sieno
Hcora convalidate. Così il Collegio non sarà
T
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dichiarato vacante e la Giunta delle elezioni, se ne sarà il caso, potrà proporre che
gli atti di una elezione meritevole di annullamento debbano essere rinviati al potere giudiziario; ma in ogni modo non mi pare che
noi possiamo impedire ad un deputato di
dare le sue dimissioni.
L'onorevole Pansini dice che così ognuno
potrà facilmente sfuggire alle conseguenze
delle proposte, che potrebbero farsi dalla
Giunta delle elezioni.
Ma, o signori, perchè, trattandosi di colleghi, che hanno goduto la fiducia del corpo
elettorale per tanti anni, non dobbiamo invece pensare che essi possano esser mossi da
ben alte e più nobili considerazioni? Essi,
nei sei o sette mesi da che si trovano in
mezzo a noi, non certo per loro colpa non
hanno veduto discusse ed esaminate le loro
elezioni. Intanto in questi sei o sette mesi,
pur adempiendo scrupolosamente ai propri
doveri, sentono sussurrare intorno ad essi che
la loro elezione non è regolare; che le operazioni elettorali del proprio collegio offrono
indizi e prove di brogli, di corruzioni e che
so io. Ora, volete che questi nostri colleghi
restino indifferenti ed impassibili, e che talvolta non sieno spinti da un nobile sentimento a dire: Rompiamo gli indugi e facciamo di nuovo appello ai nostri elettori?
Io dunque, me lo perdoni l'amico Pansini,
mi oppongo alla sua proposta, e prego i colleghi ad accettare le dimissioni dell'onorevole Del Giudice; o, se meglio piace alla
Camera (perchè io non ne faccio la proposta),
ad accordargli un congedo, salvo ad accettare
le dimissioni, quando egli vi persistesse.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Fortis.
Fortis, presidente della Giunta delle elezioni.
[Segni 'd'attenzione). Ho interrotto l'onorevole
Pansini, quando egli, opponendosi alla accettazione delle dimissioni dell'onorevole Del
Giudice, anticipava un giudizio intorno alle
operazioni elettorali del collegio di Paola.
La quistione è ancora sub judice, e mi pareva che all'onorevole Pansini particolarmente
dovesse essere imposto un maggior riserbo
nel giudicare...
P a n s i n i . E perchè?
F o r t i s , presidente
della Giunta delle elezioni.
Perchè, se non erro, Ella intendeva difendere
davanti alla Giunta delle elezioni la parte
contraria al Del Giudice ed è naturale che
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un patrono debba avere, per lo meno, qual- dimetta prima che il g i u d i z i o si compia, eviche affezione alla causa che si prepara a so- tando così la condanna dell'Assemblea : instenere. A n z i , se così non fosse, dovrei dire, conveniente questo g r a v i s s i m o sotto molti
male! perchè ogni patrono deve mettere molto rapporti, che ora è inutile discutere.
amore alla causa che g l i è affidata.
A questo inconveniente ho fede che si riInterrompendo l'onorevole Pansini non ho parerà in a v v e n i r e e credo che la Giunta delle
creduto di mancare a nessuna norma di conelezioni si proponga di fare intorno a ciò le
v e n i e n z a ; non so quindi per quale ragione
sue proposte.
egli abbia invocato la convenienza.
Ma tra il vedere l ' i n c o n v e n i e n t e (aggiungo
Onorevole Pansini. noi siamo abituati, qua io) il segnalarlo affinchè vi si p r o v v e d a per
dentro, ad interromperci vicendevolmente ed l'avvenire, e l'usare, come si vorrebbe oggi,
anche con molta vivacità, senza che alcuno di un diverso trattamento in circostanze uguali,
noi pensi mai che con ciò si possa mancare corre una grande distanza.
di convenienza verso i colleghi.
Se non avessimo l'esempio di Ascoli-PiPansini. Mi dà una lezione?
ceno, se non avessimo quello di Appiano,
Fortis, presidente della Giunta delle elezioni. due casi, nei quali si trattava di corruzione
Niente affatto; dico semplicemente quello che elettorale, io comprenderei che, al primo afè i l pensier mio e credo anche di tutta l'As- facciarsi della questione, si fosse fatta la proposta, che ha fatto ora l'onorevole Pansini ; ma
semblea
che si sollevi una eccezione al presentarsi
Pansini. A n c h e il mio.
Fortis, presidente della Giunta delle elezioni. del terzo caso e quando si tratta non già
L o ripeto, noi non pensiamo mai che si possa di corruzione elettorale (perchè questa è quimancare di convenienza verso i colleghi, stione secondaria nella contestazione di Paola)
quando nel v i v o di una discussione siam ma di altre meno g r a v i ragioni di possibile
tratti ad interrompere, sia pure con troppa annullamento, e così si instituisca una diversa norma per giudicare l'opera dei collevivacità.
E vengo alla questione che ha determi- ghi, una norma indulgente ed una norma senato l'onorevole P a n s i n i ad opporsi all'accet- vera, io non lo capisco assolutamente. E d è
tazione delle dimissioni dell'onorevole D e l questa la ragione di giustizia per la quale
mi oppongo assolutamente, malgrado le idee
Giudice.
Dirò due cose soltanto: una come presi- da me esposte nel merito della quistione, a
dente della Giunta delle elezioni e l ' a l t r a che sia impedito all'onorevole Del Giudice di
come deputato che ha diritto di manifestare rassegnare le proprie dimissioni.
liberamente la sua opinione.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Come presidente della Griunta delle ele- Verzillo.
zioni debbo informare la Camera che in casi
Verzillo. L'onorevole Fortis ammette che
s i m i l i al presente noi ci siamo attenuti ad nella legge v i sia un vuoto, che è ad un
una norma costante, quella di esaurire il com- tempo una scappatoia la quale permette al
pito nostro depositando'nelle mani del presi- deputato, la cui elezione non sia stata condente la relazione intorno alla elezione con- validata, di sottrarsi al giudizio della Giunta
testata. Così faremo per la contestazione del delle elezioni.
collegio di Paola.
È vero, come ora mi fa osservare l'onoSe la Camera crede di accettare le dimis- revole Bovio, che, ad onta delle dimissioni,
sioni del deputato la cui elezione si contesta, i l procedimento continua, ed è vero pure che
ciò non può riguardare ne la responsabilità la relazione della G i u n t a viene presentata al
presidente della Camera; ma è del pari vero
ne i poteri della Giunta delle elezioni.
Certamente la Giunta delle elezioni ha che non si svolge più il g i u d i z i o innanzi
rilevato nelle disposizioni che regolano l a ve- alla Giunta, e non si ha p i ù la discussione
rifica dei poteri una lacuna, in quanto che si innanzi alla Camera per convalidare o meno
può ora verificare l ' i n c o n v e n i e n t e che il depu- la elezione.
tato (e non dico che sia questo il caso) i l
Così, chi non fu bene eletto, prima ohe
quale presente l'annullamento della propria g l i si impronti i l marchio del corruttore o
elezione e può anche presentire che a questo peggio, si sottrae al giudizio della Giunta e
annullamento si g i u n g e per colpa sua, si della Camera, dando alla v i g i l i a di tale giudi-
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zio le sue dimissioni. E il Collegio di quanto
egli ha potuto fare, di quanto lia potuto provocare non riesce ad avere notizia.
Questo vuoto della legge è deplorevole.
E bene ha fatto l'onorevole Fulci a presentare, giorni sono, una mozione sul proposito. Tale mozione diventava necessaria, dopo
i due casi teste ricordati, quello dell'onorevole Scalini e quello dell'onorevole Odescalchi.
A tali precedenti si riporta l'onorevole
Fortis. Ma, dico io: se s'è fatto male due
volte, dovremo, per una malintesa coerenza
ostinarci nel male?
Più che una questione ^legale, vi è qui
una questione di dignità.
C'è modo perchè la Camera, senza rattrappirsi in una questione legale, risolva una
questione di dignità?
A me pare di sì, e credo che la Camera
potrebbe fare oggi quello che fece altra volta
a proposito delle dimissioni dell'onorevole
Capo. Quelle dimissioni non furono accettate,
e non occorre che io ora ne indaghi i motivi.
E ben vero che non ci è consentito di
precorrere il giudizio della Giunta delle elezioni; ma quando ai fatti gravi, noti a tutti,
si aggiungono le dimissioni dell'onorevole
Del Giudice, alla vigilia del giudizio, c' è
più di quello che occorre per dedurre che il
giudizio della Giunta non potrebbe essere diverso da quello già detto dall'onorevole Pansini.
Che fare ora?
In pendenza della mozione Fulci, respingere le dimissioni dell'onorevole Del Giudice.
Così avremo .mostrato, che, se siamo gelosi dei precedenti della Camera, non intendiamo ostinarci nell' errore, allorché lo
abbiamo riconosciuto.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani Severino.
Sani Severino. L'onorevole Portis, presidente della Giunta delle elezioni, ha dichiarato che ogniqualvolta i deputati la di cui
lezione si trova sotto il giudizio e l'esame
•iella Giunta presentano le loro dimissioni
per ragioni speciali, fra le quali quella anche
di sfuggir© a d u n processo, la Giunta delle
elezioni esaurisce intieramente il suo mandato
manda alla Presidenza della Camera le sue
inclusioni.
Ora io domando all'egregio ed illustre nostro presidente che cosa ne faccia di quelle
3
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conclusioni: le manda all'archivio oppure le
rimette al procuratore del Re quando dette
conclusioni possono provare che certe elezioni
di deputati, che con troppa fretta si dimettono, sono la conseguenza di corruzioni le
quali cadono sotto il Codice penale? Io credo
che le relazioni della Giunta dovrebbero in
tali casi essere trasmesse all'autorità giudiziaria, perchè è una necessità che queste elezioni, le quali avvengono non per volontà
degli elettori ma veramente per forza sola di
corruzione, di danaro, siano portate davanti ai
tribunali affinchè essi facciano giustizia dei
corrotti e dei corruttori. Altrimenti un eletto
sfugge alla legge, e ne viene di conseguenza
che, invece di essere giudicato, si ripresenta
ai suoi elettori e di nuovo viene eletto sotto
l'egida della impunità e facendosi forte ancora
del danaro che può spendere.
Domando quindi all'illustre nostro presidente che cosa accada di questi atti che
l'onorevole Fortis, a nome della Giunta delle
elezioni, ha dichiarato che vengono rimessi
alla Presidenza.
Io credo e sono convinto che, per dare una
sodisfazione all'opinione pubblica, per fare
omaggio alla giustizia ed alla legge, dovrebbero cotesti atti essere rimessi al procuratore
del Re perchè e corrotti e corruttori siano
puniti, e perchè gli elettori sappiano che qui
si tutela veramente e si difende la libertà
del voto e che la legge è uguale per tutti.
Da questo il Paese imparerà assai e saprà
disprezzare e respingere chi non alla coscienza degli elettori si affida, ma bensì alla
corruzione più sfacciata.
10 spero che l'egregio nostro presidente
sarà del mio parere e vorrà, come sempre,
tener alto il prestigio della Camera e la santità delle leggi.
11 presidente e la Camera, mandando gli
atti al procuratore del Re e lasciandolo libero di agire contro i corrotti e contro coloro i quali vengono alla Camera, non per
volontà degli elettori ma per forza del danaro, avranno l'approvazione del Paese.
Presidente. Rispondo subito all'onorevole
Sani Severino, sebbene la risposta che egli
mi chiede non dovrebbe esser data in questa
circostanza, nella quale la Giunta non ha
ancora presentate le sue conclusioni.
Essa però ha depositato alla Presidenza
S due altre relazioni con le relative conclusioni.
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ed esse sono a disposizione di tutti i depu- j sentare le sue dimissioni non per evitare il
tati che ne desiderano comunicazione.
I giudizio della Giunta soltanto, ma per eviLi' invio poi degli atti relativi al potere J tare il giudizio della Camera e del paese,
giudiziario non fu oggetto di alcuna delibeOra egli deve presentarsi ai suoi elettori,
razione da parte mia o della Presidenza, per- al suo collegio, dopo il giudizio della Camera;
che fino ad ora nessuno ne ha fatto istanza, perchè egli non deve sfuggire alla responsabie nessuno, neppure, ha fatto istanza che co- lità dei suoi atti. L e sue dimissioni, date dopo
deste deliberazioni della Giunta ed i relativi
circa sei mesi di esercizio del mandato di
rapporti siano pubblicati; se ciò sarà chiesto,
deputato, dimostrano che in realtà l'onorela Presidenza non ha alcuna difficoltà alla
vole Del Giudice ha voluto sfuggire al giuloro pubblicazione.
dizio di cui ho parlato. E perciò che io prego
A d ogni modo essi, come ho detto, sono
l'onorevole Fortis di ritornare un po' sopra
a disposizione di tutta la Camera, e nel caso se medesimo...
specialmente che non siano iniziati dei pròFortis, presidente della Giunta delle elezioni.
cessi dall'autorità giudiziaria sì che essi posNon vi è pericolo.
sano avere impulso soltanto dalle deliberaDe Felice-Giuffrida. ... e pensare se non sia
zioni della Giunta, a maggior ragione alla
il caso davvero di non accettare le dimissioni
stessa autorità giudiziaria potranno essere
dell'onorevole Del Giudice per quella doppia
trasmessi.
<
ragione a cui ho fatto cenno: cioè, prima, per
Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice,
seguire le consuetudini della Camera, ladDe Felìce-Giuffrida. Facendo anch' io, alla
dove il Del Giudice sia veramente rivestito
mia volta, appello alle consuetudini della
del mandato; secondo,., per dignità del ParCamera, mi permetto di sottoporre all'onore- lamento, per pubblica protesta d'indipenvole Fortis un dilemma: o l'onorevole Del
denza di tutti coloro che stanno in questa
Giudice è legalmente investito del suo manCamera, per affermazione alta di moralità,
dato parlamentare o non lo è.
Presidente. Onorevole De Felice, L e faccio
Se è legalmente investito del mandato
osservare che l'onorevole Del Giudice poteva
parlamentare, io domando all'onorevole Fortis
tenere la stessa condotta che altri deputati
perchè non dobbiamo seguire le consuetudini
hanno tenuto.
parlamentari accordandogli ciò che è stato
De Feiice-Giilffrida. Ma io non credo, onoreaccordato sempre a tutti i deputati, un con- vole signor presidente, che i due casi precegedo, quando è stata c h i e s t a l a dimissione...
denti possano costituire giurisprudenza. Co(Si ride — Commenti).
statuiscono piuttosto una grave offesa alla coUna, voce. Il congedo non è stato proposto,
scienza parlamentare.
De Felice-Giuffrida. Il congedo è stato pròPresidente. Non dica questo. D a l momento
posto, se non erro, dall'onorevole Serena. •
che la Camera ha accettato le precedenti diSerena. No, non l'ho proposto !
missioni, io non posso convenire che esse rapDe Felice-Giuffrida. E se l'onorevole Serena
presentino una offesa al Parlamento,
si limitò ad accennare semplicemente alla
De Felice-Giuffrida. È certo però che in sepossibilità di un congedo, la proposta del
guito a quelle deliberazioni l'o T .orevole F u l c i
congedo la faccio io.
presentò una proposta contro l'accettazione
Perchè noi, che facciamo sempre appello
delle dimissioni di deputati la cui elezione
alle consuetudini parlamentari, non dobbiamo
non sia stata ancora convalidata dalla Caseguirle quando si tratta dell'onorevole Del
mera.
Giudice ? L a questione, ripeto è questa: o il
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Del Giudice è legalmente investito del manLazzaro.
dato, ed allora gii si accordi il congedo; o
Lazzaro. Come presidente della Commisnon lo è, ed allora egli non può dimettersi,
sione permanente per le riforme al regolanon avendo diritto di dimettersi da un manmento della Camera e per norma d e l l ' A s s e m dato chi non ne é legalmente investito. Tanto blea, io debbo dire che la Commissione già
più che in una memoria fatta pervenire ai si è occupata delle diverse proposte presenmembri di quest'Assemblea, io ho trovato f a t t i tate e trasmessele dalla Presidenza, fra 1®
talmente gravi che m'inducono a ritenere
quali è appunto quella dell'onorevole Pulciche l'onorevole Del Giudice abbia voluto pre- | diretta ad impedire che siano a c c o r d a t e di-
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elettivi noi lo abbiamo in numerosi casi con
missioni a deputati la cui elezione non sia
sacrato dalla legislazione, affermato dalla
stata ancora convalidata.
A g g i u n g o clie nella prossima settimana il giurisprudenza in specie amministrativa, lo
relatore, onorevole Boselli, presenterà alla abbiamo nella pratica costante di questa A s Camera la relazione sulle varie proposte esa- semblea, la quale, anche quando vuol comminate, compresa quella dell'onorevole Fui ci. piere atto di cortesia verso un deputato diParmi che allora sarà il momento di decidere missionario, non respinge, perchè non sarebbe
corretto, la sua rinunzia ma g l i dà un conanche della questione che ora si tratta.
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore- gedo. Ed è talmente esteso questo diritto
a declinare g l i uffici politici che lo si è amvole Cocco-Ortu.
messo
finanche per i componenti la Camera
Cocco-Ortu. ,Le* considerazioni tanto ovvie
ed evidenti messe innanzi dagli onorevoli vitalizia.
L'onorevole Y e r z i l l o diceva essere la queSerena e Fortis mi pareva che avrebbero
dovuto far desistere dalla proposta di non stione tanto grave che era stata presentata
accettare le dimissioni date dal deputato Del una proposta con la quale si invita la Giunta
Giudice. Ma avendo dopo quelli, preso altri del regolamento ad introdurre una disposioratori la parola in senso contrario, cioè per zione che dichiari inaccettabili le dimissioni
insistere, la Camera permetterà che io dica bre- date dai deputati prima che la Camera siasi
vemente le ragioni per le quali dissento da pronunziata sulla loro elezione.
Or bene, quella proposta è la prova miuna proposta che, se accolta, contradirebbe ai
precedenti parlamentari, offenderebbe i di- gliore che ora si ha il diritto di darle ; se
ritti del deputato, e non sarebbe giustificata da vuoisi stabilire una regola diversa di quella
nessuno di quei motivi di alta moralità 0 di finora adottata ed accettata. Inoltre mi seminteresse pubblico di cui vogliono farsi vin- bra che non converrebbe risolvere oggi una
questione intorno alla quale, dopo g l i studi
dici alcuni nostri colleghi.
I precedenti furono ricordati dall'onore- di quella Commissione, ed una discussione
vole Serena. Sono appena pochi giorni da ampia e serena, perchè impersonale, si poche la Camera accettò silenziosamente, senza trebbe venire a deliberazioni diverse. Invero
osservazioni nè proteste, le dimissioni degli se varie e g r a v i considerazioni renderanno
onorevoli Scalini ed Odescalchi. Ma h a v v i un necessari ed opportuni i provvedimenti inprecedente molto più notevole, ed è quello del torno alle dimissioni anteriori alla proposta
1881, in cui, presidente l'onorevole Farini, la 1 della Giunta delle elezioni, questi provvediCamera accettò quelle dell'onorevole Palomba, menti non potranno non essere consoni con
e non già prima che intervenisse il giudizio lo spirito delle nostre instituzioni parladella Giunta, come nel caso presente, ina mentari.
dopo che questa aveva deliberato di nomiMa quali altre ragioni potrebbero fare
nare un comitato inquirente. Ora io v i do- accogliere la proposta dell'onorevole Pansini?
mando se una deliberazione in senso contraL'onorevole De Felice ha posto un diilo, nel nostro caso, non avrebbe l'apparenza lemma all'onorevole Fortis. E g l i ha detto: se
di una eccezione odiosa. Io chiedo ai nostri invocate la consuetudine, allora date un concolleghi che si oppongono invocando prin- gedo all'onorevole Del Giudice, se considerate
cipi i di giustizia, se, col rifiutare le dimis- la sua elezione non perfetta, non ha diritto a
sioni all'onorevole Del Giudice ed introdurre dimettersi.
per lui una norma diversa di quella che preCertamente non sarebbe serio dare o g g i
valse in casi identici, non si avrebbe quella un congedo, per ritornare domani sullo stesso
disparità di trattamento che da se stessa è argomento nell'ipotesi indubitabile che ritorun' ingiustizia.
nassero le dimissioni. In quanto all'altro
Ma, prescindendo da ciò, io chiedo in forza punto del dilemma, faccio notare al suo audi qual canone, di quale principio esplicito od tore, che l'onorevole Del Giudice è deputato,
implicito del nostro dritto statutario si possa poiché è entrato, dirò così, nella pienezza
costringere un cittadino ad accettare il man- dei diritti del suo ufficio ; ma, fosse anche soldato politico, o vietargli di rinunziarvi dopo tanto proclamato, siccome niuno può contra-.
gli fu conferito. I l diritto in senso op- j stargli il diritto di dimettersi, le dimissioni
posto, cioè di deporre o non tenere g l i uffici non potrebbe darle ad altri che alla Camera.
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Taccio dell© altre obiezioni sulle possibili conseguenze delle dimissioni date quando
pende il giudizio davanti la Giunta. Sono
questioni le quali, secondo dice l'onorevole
Fortis, saranno regolate con le proposte fatte
dalla Giunta o con quelle clie farà la Commissione del regolamento.
Quindi a me pare, che a rigore di diritto, rispettando le consuetudini stabilite,
non si possa, senza fare un atto di eccezione odiosa ed ingiusta respingere le dimissioni dell'onorevole Del Giudice.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Bovio.
Bovio. ( S e g n i di attenzione).

I o ho d a f a r e

una raccomandazione alla Presidenza.
Deploro che, alla vigilia delle deliberazioni della Giunta, un collega, un deputato
mostri di volersi sottrarre al giudizio <Jella
Giunta e delia Camera; ina la Camera è ormai entrata nel concetto di accogliere le dimissioni date in tali condizioni attenendosi
alle norme del diritto pubblico vigente, secondo il quale ciascun cittadino può rinun-
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Interrogazioni.
Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.
Prima verrebbe quella dell'onorevole Garibaldi al ministro di grazia e giustizia, ma
essendo 1' interrogante assente per malattia,
passeremo all'altra dell'onorevole StellutiScala, al ministro di grazia e giustizia, in
questi termini: « Che ne sia di un processo
iniziato dall'autorità giudiziaria di Roma per
tentata falsificazione di carte valori, SJ CcìUScì;
del quale parecchi operai di Fabriano, accusati di complicità, sono trattenuti in carcere
da più di due anni. »
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro
guardasigilli.
Bonacci, ministro

guardasigilli.

Il processo

i ministri che fanno parte della Camera non
prendono parte alla votazione.
Presidente. Pongo a partito la proposta che
siano accolte le dimissioni del deputato Del
Giudice.

al quale si riferisce 1' interrogazione fu iniziato nell'aprile 1891 contro due sole persone ma fu poi esteso anche ad altre e non
poche. Appunto per la molteplicità delle persone 1' istruttoria fu piuttosto lunga e laboriosa; essa però fu chiusa fino dallo scorso
settembre, ed ora si è chiuso anche il giudizio
di accusa, col rinvio degli imputati avanti il
tribunale penale di Roma. L a discussione
pubblica è già stabilita per il giorno 15
giugno.
Ecco quanto posso dire all'onorevole Stelluti-Scala.
Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala ha
facoltà di parlare.
Stelluti-Scala. L'onorevole ministro intende
quale sia stata la ragione della mia interrogazione. L'ipotesi, anche remota, che tra gl'imputati ci possano essere degli innocenti, mi
ha indotto a sollecitare il processo ; non potendo ammettersi che un imputato rimanga
in carcere preventivo per un tempo anche
maggiore della pena che gli toccherebbe se
fosse condannato.
Ma poiché il giorno del pubblico dibattimento è già stabilito, prendo atto delle dichiarazioni del ministro ,e non ho altro da
aggiungere.
Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Verzillo al ministro della guerra
« sui motivi che hanno indotto il Governo a
sopprimere, in Capua, il panificio militare. »
L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Dichiaro
Paola.

hanno indotto il Ministero della guerra a sop-

z i a r e a l jus

honorum

ed a l jus

suffragai.

Ma la decisione del deputato non può offendere il diritto della comunanza ed il diritto dei terzi, e però la Giunta delle elezioni continua i suoi lavori e compie le sue
operazioni sino a presentare la sua relazione
alla Presidenza.
Come deputato, io raccomando quindi al
presidente, che sia tutelato il diritto della
comunanza, coli'inviare gli atti al potere
giudiziario, quando ne sia i.1 caso, e che sia
tutelato il diritto del terzo col rendere pubbliche le deliberazioni della Giunta, affinchè
il Corpo elettorale ne abbia luce, e le deliberazioni della Giunta non rimangano come
atti clandestini.
Presidente. Sta bene : ho g i à risposto al
deputato Sani su questo proposito.
L'onorevole De Felice-Giuffrida insiste
nella sua proposta di congedo ?
Oe Felice-Giuffrida. Dopo le dichiarazioni
dell'onorevole Bovio, non vi insisto.
Gioliti!, presidente

(La Camera

del Consiglio.

approva).

quindi vacante

D i c h i a r o che

il Collegio di

Peiloux, ministro

della

guerra.

I m o t i v i che

Atti Parlamentaci

— 3285 —

^¡¡¡¡mmmmgfm^

LEGISLATURA

XVIII

—

l

a

SESSIONE

DISCUSSIONI

primere il panifìcio di Capua si debbono
ricercare solamente in una necessità amministrativa; giacche quel panificio importava
una spesa non in relazione con l'utile clie
dava.
Per la stessa ragione furono aboliti altri
panifìci, quelli di Venezia, Treviso, Siena e
Casale.
A Capua, si può portare senza alcun disturbo il pane da Caserta che dista solamente
undici chilometri, risparmiando così le spese
di uno speciale panificio.
Del resto non credo che Capua possa risentire alcun danno dalla soppressione del
panifìcio, perchè per essa non le vengono tolti
che un ufficiale contabile, tre soldati e tre
operai.
La città non può risentire nessun danno
nemmeno per la diminuzione del dazio perchè
invece di riscuotere il dazio sulle farine, lo
riscuoterà sul pane.
Del resto il panificio di Capua è stato
soppresso soltanto per il tempo dix pace ; essendosi lasciati colà gli attrezzi ed i materiali occorrenti per poterlo riattivare in qualunque momento di bisogno.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Verzillo.
Verziiio. Non posso dichiararmi sodisfatto
della risposta datami dall'onorevole ministro
della guerra.
La città di Capua, per la sua posizione
topografica, per le sue tradizioni, fu sempre
considerata come piazza militare. Priva di
risorse industriali, e in condizioni commerciali molto modeste, ritrae, in gran parte,, la
sua esistenza dalla guarnigione, che fu sempre
considerevole e dal laboratorio pirotecnico.
Nel periodo di due o tre anni, o per economia male intesa, o per fatalità, e se non
avessi grande stima dell'onorevole Pelloux,
direi pure, per qualche fine riposto, queste
due sorgenti di vita- si vanno dolorosamente
riducendo. Dal laboratorio pirotecnico sono
stati licenziati, nell'anno scorso, 1500 operai,
e la guarnigione
si va sempre più assottigliando, tanto che la brigata del Genio, tolta
da poco, non è stata peranco sostituita.
Ora si dà un altro colpo a Capua con "la
Oppressione del panificio militare. A Siena,
a Venezia, a Casale, il danno e la impressione
8 0 1 1 0 P o c o notevoli, per le diverse condizioni
economiche di quelle città. I l danno, per Capua,

Camera dei Deputati
—

TORNATA DEL 9

MAGGIO

1893

è sempre notevole e la impressione oltremodo
dolorosa.
D'altronde questa soppressione non ha
scopo pratico, e forse produce danno all'erario
dello Stato.
I l locale e il materiale restano come sono,
come ha detto l'onorevole ministro. V i si può,
dunque, aggiungere qualche spesa di manutenzione.
I militari saranno addetti altrove, e gli
operai borghesi o saranno ammessi al benefìcio della pensione o altrove impiegati.
S'aggiunge la spesa di trasporto del pane
da Caserta a Capua, e il danno dei soldati, ai
quali toccherà mangiare il pane o avariato o
frantumato.
Intanto si lascia il panifìcio militare a
Gaeta, che fornisce il pane a poco più d'un
reggimento, e si sopprime quello di Capua che
lo fornisce a circa tre reggimenti, e che, come
per lo passato, per la sua posizione, a differenza
di Gaeta, potrà sempre rispondere bene alle
maggiori ed eventuali richieste.
Fo voti che l'onorevole ministro torni sui
suoi passi, lasci a Capua quel poco che ha;
e guardandola con occhio benevolo torni a
darle quello che le fu ingiustamente tolto, e
tenga conto, egli che è uomo di mente e di
cuore, delle condizioni poco prospere nelle
quali quella città ora si trova.
Pelloux, ministro della guerra. Mi dispiace
che l'onorevole Verzillo non si dichiari soddisfatto della particolareggiata risposta che
gli ho data per spiegare una minuzia, perchè
si, tratta proprio di una minuzia ; ma debbo
dichiarare che, assolutamente, non posso cambiar quello che ho fatto. E g l i è venuto a parlare, incidentalmente, del laboratorio pirotecnico, ma chi non sa che esso aveva avuto
per provviste affatto straordinarie un aumento
grandissimo, "e d'altra parte domando alla Camera se si poteva procedere in quella maniera. Abbiamo tolto da Capua qualche truppa,
è vero ; ma lo abbiamo anche compensato,
con quattro batterie da campagna. Questo non
so se l'onorevole Verzillo lo sapeva, ma lo
ha taciuto.
II pane da Caserta a Capua, con un carro
di artiglieria si può benissimo trasportare e
non costa un soldo. Ora egli vorrebbe che si
sopprimesse, invece, il panifìcio di Gaeta; la
qualcosa non si potrebbe fare, perchè allora ne
deriverebbero precisamente gì' inconvenienti
cui egli ha accennato.
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I l Governo dunque crede di avere agito Consiglio: poiché lo interrogavo sugli arresti
con la massima ponderazione, e nell'interesse avvenuti, alla vigilia delle feste per le nozze
dell'amministrazione e del servizio, come ha d'argento e del 1° maggio, a Roma, a Napoli,
fatto per Casale, per Siena, per Venezia e per a Messina, a Milano ed altrove, quasi in tutta
Treviso, e dichiaro che non intendo di cam- Italia.
b i a r n u l l a di quello che ho fatto.
Ecco la questione che voleva sottoporre
Presidente. È così esaurita l'interrogazione alla Camera: perchè il presidente del Consiglio, alla vigilia di una festa dinastica e
dell'onorevole Verzillo.
Ora viene l ' i n t e r r o g a z i o n e degli onorevoli di una affermazione operaia, ha così, stavo
De Felice-Giuffrida, N. Colajànni, Agnini, per dire una parola, che non è parlamentare,
Socci, Casilli al presidente del Consiglio, mi- così i n g i u s t a m e n t e ed illegalmente, lesa, la
nistro dell' i n t e r n o « sugli arresti p r e v e n t i v i libertà di cittadini stimati ed onesti? Non
f a t t i alla v i g i l i a delle feste per le nozze d'ar- bastava rievocare le più meschine tradizioni
del medio evo, occorreva, per non disturbare
gento e del 1° maggio. »
L'onorevole ministro dell' interno ha fa- i l a u t i pasti dei p r i n c i p i v e n u t i in Italia,
arrestare i socialisti r i t e n u t i più intransicoltà di parlare.
genti,
gli anarchici più conosciuti, i cittadini
Gioiitti, precidente del Consiglio, ministro delpiù
forti!
Vinterno. La Camera r a m m e n t e r à che fij svolta
Si tratta, dunque, di una questione assai
u n ' i n t e r r o g a z i o n e sopra f a t t i a l t a m e n t e deplorevoli, cioè, su scoppi di bombe, nella più ampia di quella posta dall'onorevole Giocittà di R o m a che si ripetevano con una fre- iitti, anzi prego l'onorevole presidente del
Consiglio di notare che lo scoppio delle bombe,
quenza v e r a m e n t e pericolosa.
I n quella occasione dichiarai che si sa- a Roma, parve una cosa p r e p a r a t a apposta
rebbe provveduto affinchè questo grave atten- dalla polizia, per arrestare coloro che le datato alla sicurezza dei c i t t a d i n i p i ù non si vano maggior fastidio.
I n f a t t i le bombe, mi consenta di dirlo,
ripetesse.
P e r ottenere questo risultato, come è na- furono molto i n t e l l i g e n t i : non fecero male ad
turale, si dovettero fare arresti, ed ho il p i a - alcuno e stettero nascoste sotto i p a s t r a n i dei
cere di dire che la m a g g i o r p a r t e di questi delegati di pubblica sicurezza.
arresti furono riconosciuti l e g i t t i m i dall'auVoci. Oh! oh! (Rumori).
torità giudiziaria.
De F e l i c e Giuffrida. M i f o l e c i t o d i f a r n o Oltre a ciò si eseguì negli u l t i m i t e m p i un t a r e all'onorevole presidente del Consiglio,
numero maggiore di arresti per un fatto sem- il quale non ha parlato degli arresti di Naplicissimo: allorché l ' a u t o r i t à di pubblica sicu- poli, che, a Napoli, furono arrestati s t u d e n t i ,
rezza prevede u n g r a n d e a g g l o m e r a m e n t o di professionisti ed operai, i quali non ebbero
persone, a u m e n t a il numero degli agenti di m a i altro torto che quello di essere s o c i a l i s t i ;
pubblica sicurezza, rende più r i g i d a la sorve- furono arrestati cittadini, come il B e r g a m a glianza sopra i recidivi, sopra i d e l i n q u e n t i più sco, che da un pezzo si erano r i t i r a t i in camconosciuti, sopra coloro che sono soggetti alla p a g n a ; arrestati giovani, corno il mio a m i c o
sorveglianza della polizia, e questo maggiore Labriola, che avevano commesso il delitto di
rigore di sorveglianza produce, necessaria- -spiegare una certa a t t i v i t à nelle cose di quel
mente, u n numero di arresti a l q u a n t o supe-- Circolo Socialista.
riore a quello che si verifica nei t e m p i norE l'ordinanza, per tutti, era, incredibile dictu,
mali.
poligrafata, e per qualcuno era p r i v a anche
u
Questi sono i f a t t i intorno ai quali mi dei motivi che la determinarono. Che p i
Basti, a prova della violenza, che t u t t i gli
interroga l'onorevole De Felice-Giuffrida.
Presidente. Iia facoltà di p a r l a r e l'onorevole arrestati furono scarcerati all'indomani delle
feste per le nozze di a r g e n t o e delle affe r "
De Felice Giuffrida.
inazioni del primo m a g g i o !
De F e l i c e Giuffrida. M i d i s p i a c e c h e
l'onoMa c'è ancora di più.
revole presidente del Consiglio abbia l i m i t a t o
A Milano f u arrestato ...per equivoco, (cosi
la questione, soltanto agli arresti di Roma.
La mia domanda "d'interrogazione era ab- dichiara la polizia) un anarchico, l ' e g r e g i o
bastanza ampia e molto più estesa di quella vocato Gori. Equivoco i n t e l l i g e n t e !
crede
Così, a Roma, si arresta perchè si
a cui 1' ha ridotta l'onorevole presidente del
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giusto di adottare provvedimenti preventivi ;
a Napoli si arresta con ordinanza poligrafata
e non motivata, sì che l'autorità carceraria
stenta a trattenere in carcere alcuni degli
arrestati; a Milano si arresta per equivoco!
Oh! che razza di libertà è cotesta che voi
ci concedete ?
Ma, c'è di peggio ; e il peggio è ciò che è
avvenuto a Messina.
A Messina si trae in arresto un giovane
stimato da tutte le classi della cittadinanza,
Giovanni Noè, i l ' q u a l e non ha altro torto
che quello di essere anarchico, ed il verbale
si manda all'autorità giudiziaria dopo quattro giorni dall'arresto. Si arresta un giovinetto che, tratto in carcere, è mandato alla
sezione dei minorenni. E gli agenti di pubblica sicurezza, per colmo d'impudenza, lo
lasciano senza mangiare un giorno intero
tentando, con questo mezzo di tortura, di
strappargli non so quali segreti !
Ora, onorevole presidente del Consiglio, è
lodevole il contegno di un Governo che fa
ciò? Di che cosa temevate? Oh sono puerili
le paure del Governo !
Io credo, invece, che gli agitatori più efficaci, i propagandisti più utili, gli apostoli
più sicuri della nuova civiltà siate voi, con
i vostri errori, con le vostre colpe,- con le
vostre persecuzioni! Il popolo, che è assai
più gentile di quel che crediate, taceva e
soffriva, per non sembrare scortese. Ma voi
gli insegnaste che neanche quando si è eccessivamente deferenti si è sicuri del rispetto
della libertà!
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Italia, non hai avuto un tozzo di pane per
noi e per le nostre famiglie !
Pensi, a sua volta, l'onorevole presidente
del Consiglio, che tutta questa fame che pesa
sui lavoratori d'Italia non possa far ricordare, un bel giorno, al popolo che ha diritti,
i quali può e deve far valere !
Presidente. E così esaurita l'interrogazione
dell'onorevole De Felice-Giuffrida.

Verificazione ili poteri,
Presidente. L'ordine del giorno reca : Verificazione di poteri.
Si dia lettura della relazione della Giunta.
Di Sant'Onofrio, segretario,

legge:

! — Anche nel Collegio di Ortona la lotta elettorale fu assai viva.
Dapprima si agitò sui nomi dei signori
avv. Camillo Mezzanotte fu Giustino, avvocato Carlo Altobelli e dott. Giuseppe Auriti, i
quali nella votazione del 6 novembre 1892
ottennero rispettivamente sopra 3609 votanti
dei 4612 elettori inscritti: il primo voti 1714.
il secondo 1116, il terzo 650.
Non avendo alcuno dei candidati toccato
il numero necessario per essere eletto, fu proclamato il ballottaggio fra i due maggiormente favoriti, signori Mezzanotte ed Altobelli.
L a votazione di ballottaggio diede al Mezzanotte, giusta il risultato numerico dei verbali delle Sezioni, 1764 voti dei 3668 votanti,
ed all'Altobelli 1751 ; Una maggioranza quindi
al primo di 13 voti, la quale sarebbe realmente di 101 voti, attribuendogli, come di
ragione, 83 schede negategli nelle Sezioni di
Pescara per difetto d'indicazione delia paternità, non essendo questa indicazione quando
mai necessaria nello stadio di ballottaggio.
Onore voli

co-uleghi

Mentre i principi, venuti da tutte le parti
di Europa, portavano in giro le loro ricchezze,
per le vie della Capitale, il popolo, fremendo,
pensava che, nei suoi fetidi stambugi, si muore
lentamente di fame ; pensava che questo bel
cielo d'Italia non ha un sorriso per chi proCausa il dileguo dall'adunanza dei presiduce tanta ricchezza; pensava che questi denti di taluni membri, che, fa pur mestieri
campi, così ricchi di fiori e di frutta, non rilevarlo, ben altro modo legittimo di protehanno una spiga per chi li bagna col suo sta avrebbero avuto contro qualsivoglia arsudore ; pensava che le feste, i tornei, i ri- bitrio od illegalità, non trovandosi l'Assemceviraenfci dei principi costano al popolo la blea in numero a tenore di legge, non si prosua miseria; pensava, infine, onorevole pre- clamò l'eletto.
sidente del Consiglio, che il carnevale dei
Alla quale formalità supplì la Giunta delle
ricchi, che voi avete fatto qui, a Roma, ha elezioni proclamando l'avv. Camillo Mezza^ suo riscontro nella quaresima dei poveri, notte fu Giustino, nel tempo stesso però che
°he fanno spesso i lavoratori, quando, a Ge- dichiarava contestata la elezione in esito a
n ° v a , salpando
su navi che li portano in proteste molteplici e con caratteri di serietà
erre lontane, gridano commossi: Oh madre , partite dai centri più importanti del Colle-
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gio, quali Ortona, Gruardiagrele, Pescara, Francavilla, e da altri minori.
Irregolarità ed abusi nella votazione e
nello scrutinio, ingerenze di funzionari governativi, pressioni di sindaci, intimidazioni
e minaccie con scene di violenza in taluna
località, come a Francavilla, corruzione grande
e minuta... sono il tema delle accuse mosse
all'elezione con larga specificazione di fatti
e ricco corredo di esibizioni di testimonianze.
Però i fautori della convalidazione non si
mostrarono da meno. Eglino produssero controproteste altrettante numerose e gravide di
documenti e di attestazioni testimoniali, non
soltanto a scopo di difesa, ma con intendimento palese di portare l'attacco nel campo
degli avversari, sostenendo che, se irregolarità, ingerenze indebite, pressioni, prepotenze,
corruzioni vi furono... devono ascriversi ai
fautori della candidatura Altobelli.
La discussione alla pubblica udienza giovò,
a merito degli onorevoli patroni delle due
parti, a segnare i limiti della contestazione,
liberandola da amplificazioni ed ingombri. Ma
ad assertive contrapponendosi, da ambe le
parti, impugnative, a dichiarazioni di testimoni in un senso altre concepite in senso
diametralmente contrario, a firma tal fiata
di medesime persone, la Giunta stimò prudenziale, prima di venire alle proprie conclusioni, verificare ad opera di Comitato inquirente la realtà delle cose.
Il Comitato si trasferi sui luoghi, ove sentì
poco meno di 200 testimoni.
Secondando indicazioni testimoniali molteplici e concordi richiamò altresì ed esaminò
le schede delle Sezioni di San Martino sulla
Maruccina, Ortona, Francavilla e Pescara.
Le impressioni riportate ed i giudizi sono
quali si vanno sinteticamente a riferire, toccando i punti che più sembrano meritare.
I.
È debito di verità anzitutto riconoscere
che le censure concernenti le ingerenze di
funzionari governativi non trovano adeguata
ragione nelle risultanze dell' inchiesta.
Sia pure che il signor prefetto, fino dagli
esordi della campagna elettorale, non abbia
fatto mistero della propria avversione per il
candidato messo fuori di combattimento dalla
votazione del 6 novembre, e per converso una
certa inclinazione abbia di preferenza lasciato
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conoscere a favore del candidato avv. Mezzanotte.
Ma non risulta in alcuna guisa che la sua
azione abbia trasceso i limiti della discrezione doverosa fors'anco nel caso in considerazione del carattere politico dei candidati.
Il delegato di pubblica sicurezza in Pescara e qualche altro funzionario non ricordarono abbastanza che, in certe posizioni particolarmente, conviene salvare anche le apparenze.
Il riserbo e la cautela fanno sempre bene;
e n'avrebbe il primo dato buon saggio evitando che sulla fronte del palazzo Mezzanotte
in Pescara venisse da chicchessia esposta, e
rimanesse qualche giorno, in prossimità alle
finestre del piano, ove risiede la delegazione
di pubblica sicurezza, la famosa striscia di
tela', recante la scritta: votate pel cav. Camillo
Mezzanotte; e così pure non cimentandosi di
leggeri a varcare la soglia dell'abitazione di
galantuomini a scopo di liberare chi vi stava
a proprio agio e volontà, anziché in sequestro: quantunque d'altro canto equanimità
suggerisca a tal'ultimo riguardo che... giudicare dopo... torna più comodo del risolvere ed
agire in difficili situazioni e congiunture.
A parte adunque le ingerenze indebite di
funzionari governativi, che sono veramente
una quantità trascurabile.
ÌI.
Le dolenti note cominciano piuttosto con
g l i a b u s i nelle votazioni avvenuti i n p a r e c c h i e
Sezioni.
La protesta di Gruardiagrele segnalava la
uniformità di scrittura in molte schede della
Sezione di San Martino sulla Maruccina, lamentando anche la cattiva disposizione del
tavolo di scrittura delle schede, collocato
dietro una specie di paravento in guisa da
consentire soltanto all'ufficio elettorale e, nemmanco comodamente a tutti i membri di esso,
la sorveglianza dell'elettore nell'atto di scrivere il voto.
Deposizioni precise e concordi di buon
numero di testimoni dànno ragione su questi punti alla protesta ; e l'esame diligente
delle schede richiamate completò nel Comitato la persuasione, che in quella sezione
siasi fatto uso largamente della scheda girante, al cui maneggio presta vasi la disposizione del tavolo sottratto agli sguardi deg]
elettori.
1
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In grave proporzione, e certo in numero
non inferiore alla metà, (1) dalla calligrafìa evidentemente uniforme, le schede col
nome di « Camillo Mezzanotte » si palesano
opera di una, due od al più tre mani ; con
questo che nessuna menzione leggesi nel verbale di elettori ammessi a votare per interposta persona.
Si è trovata una scheda non munita del
bollo municipale, sebbene di formato e carta
presso che eguali alle altre. Che sia questa,
il Comitato si è chiesto, l'originatrice del
peccato, o che non rappresenti piuttosto un
supero di malizia ?
III.
Nelle sezioni di Ortona e di Pescara ad
altra specie di abuso si è fatto ricorso per
vincolare il voto degli elettori, a quella cioè,
che va sotto il nome di motto d ordine, o segno di riconoscimento.
In che consista il congegno di questa
frode della legge, se il Comitato non l'avesse
saputo, avrebbe avuto occasione di apprenderlo a fondo dalla viva voce di una quantità
di elettori, non pochi anche persone autorevoli.
Mediante l'esame delle schede si è potuto
constatare che da ambe le parti si è, a dire
propriamente, guazzato nell'abbondanza delle
combinazioni, a cui prestavansi le variazioni
sulle indicazioni permesse della professione
dei candidati, grado accademico, titoli onorifici
e servizi prestati.
Ecco un saggio delle variazioni : Altobelli
Carlo... di Raffaele... figlio di Raffaele... avvocato... legale...' dottore in legge... laureato
m legge... giureperito... legista... penalista...
distinto avvocato... avvocato penale... già deputato... ex deputato... già deputato di Napoli... assessore comunale di Napoli... consigliere di Napoli... assessore di Napoli... assessore supplente di Napoli... ecc., ecc.
_ Mezzanotte Camillo fu Giustino... del fu
Giustino... figlio del f u Griustino... procuratore.., d o t t o r e in legge... d o t t o r e in giurisprudenza... l a u r e a t o in giurisprudenza... d o t t o r e
diritto... legale... laureato in legge.,, cavaliere ufficiale... ufficiale delle Corone d'Ita111

.

(1 In S. Martino sulla Maruccina gli elettori inScrutl sommano a 135; e nel 13 novembre votarono 104,
belliqUaH
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lia... presidente dei procuratori... presidente
dei procuratori di Chieti... consigliere comunale di Chieti... consigliere provinciale... delegato del Banco di Napoli... membro della Commissione provinciale di ricchezza mobile ecc.
E verosimile che possa cadere in pensiero ad un elettore, il quale voti di suo moto
e volontà, di scrivere una scheda, per esempio, in questa strana maniera: legale Carlo
figlio di Raffaele Altobelli... e ad un altro: legale Carlo figlio di Altobelli Raffaele? 0 non
s'impone piuttosto la morale certezza che
queste schede, come tutte le altre di simile
fattura, non sieno altro che anelli della catena preordinata a legare la coscienza degli
elettori?
Al quale proposito è debito d'imparzialità
riconoscere che, se dai fautori del Mezzanotte
si è fatto largamente ricorso a tale stratagemma, da parte dei fautori dell'Altobelli se
ne è abusato.
Difatti nelle sezioni di Ortona (1), le schede
a favore Mezzanotte, che il Comitato ritenne
recare evidentemente il motto d'ordine, s'aggirano sul 40 per cento del totale, mentre
quelle Altobelli superano il 60 per cento.
Peggio ancora nelle sezioni di Pescara (2)
dove la proporzione risulta più sfavorevole
alla parte Altobelli; quando non fosse vero
ciò che a scopo di vanteria, non certo plausibile, deposero taluni testimoni di parte
Mezzanotte, e che cioè abbiasi saputo dai fautori del Mezzanotte fare le cose con miglior
garbo ed accortezza ; essendo che a moltiplicare le combinazioni, oltre le qualifiche dei
candidati, si possano prestare le differenti
qualità dei caratteri, la diversa collocazione
delle parole e delle sillabe, anche gli errori
ortografici... innocui e via dicendo.
E ciò che impressionò maggiormente il
Comitato si fu il capire che l'abuso è divenuto di moda in quei luoghi, come fosse cosa
lecita o non propriamente vietata dalla legge.
Sembrava quasi ingenuità a qualche te?

(1) Ortona, Sezione I, elettori inscritti 304, votanti 252,
Mezzanotte 116, Altobelli 124 — Sezione II, elettori inscritti 252, votanti 205, Mezzanotte 111, Altobelli 92 —
Sezione III, elettori inscritti 289, votanti 234, Mezzanotte 120, Altobelli 109.
(2) Pescara, Sezione I, elettori inscritti 302, votanti
249, Mezzanotte 61, Altobelli 181 — Sezione II, elettori inscritti 299, votanti 234, Mezzanotte 55, Altobelli 172.
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stimonio, che gli si domandasse se siasi votato col motto d'ordine. E non pochi elettori,
che così votarono, lo ammisero con la franchezza, che è indizio sicuro di verità e ad
un tempo d'incoscienza del male; tanto che
il Comitato ebbe occasioni frequenti di esclamare: « ab assuetis non fit passio. »
Le quali confessioni valevano appunto a
stabilire che vi fu l'elemento della preordinazione, la condizione estrinseca alla scheda,
che rende vizioso il sistema, mentre la sola
materialità del fatto non sarebbe altro che
un eventuale indizio degli accordi che offendono la segretezza e sincerità del voto.
Le combinazioni infatti si elaborano dai
capi e si dividono in serie e se ne erigono dei
registri. Ad ogni combinazione si contrappone
dallo incettatore il nome dell'elettore ingaggiato, a cui si consegna la scheda corrispondente, ancor questa preordinata. All'atto poi
dello scrutinio i controllori di mano in mano
che spiegansi e leggonsi ad alta voce le singole
schede constatano se l'elettore siasi mantenuto fedele o meno alla consegna.
Havvi talvolta qualche presidente di seggio che, conniventi o acquiescenti gli altri
membri, a rendere ai controllori più agevole
il compito, usa la benigna avvertenza di collocare pulitamente le schede nell'urna, bene
piegate, una sopra l'altra .... in catasta. Al
momento dello spoglio si toglie in blocco la
catasta dall'urna;... la si colloca capovolta
sul tavolo in modo che, mercè la numerazione, le schede riprendano l'ordine corrispondente al numero progressivo dei votanti. Cosicché chiunque tenga l'elenco di
questi ultimi arriva di leggieri a conoscere
alla lettura di ciascuna scheda il voto di
ciaschedun elettore.
Anche nelle sezioni di Francavilla (1)
penetrò il mal costume, come 1' attestò più
di un testimonio, e lo si verificò nell'esame
delle schede; però in assai più scarsa misura.
Una ragguardevole quantità di schede piuttosto si rinvenne col nome « Camillo Mezzanotte » delle quali l'identità evidente della
scrittura rivela la sostituzione di scheda mediante la scheda girante o qualche altro ingannevole espediente.
(1) F r a n c a v i l l a , sezione l a , elettori i n s c r i t t i 315 vot a n t i 244, M e z z a n o t t e 126, Altobelli 108 — sezione 2%
e l e t t o r i inscritti 273 v o t a n t i 207, M e z z a n o t t e 109 Altobelli 88.
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IV.
Pressioni, segnatamente di sindaci. Nei
luoghi nei quali si è votato col motto d'ordine è difficile poter escludere la pressione,
che è inerente all'abuso, insita, si può dire,
in re ipsa, essendo necessario effetto di codesto deplorevole abuso vincolare mediante il
controllo il voto degli elettori.
Ma da questa specie di pressione, alle ingiunzioni, alle imposizioni con minaccie di
notevole danno e di privazioni di utilità,
alla pressione, cioè, che sopprime addirittura
la libertà dell'elettore, ci corre di molto.
Fatti specifici, determinati di coercizioni
di questa seconda specie, che è certo la peggiore, al Comitato non avvenne di rilevarne
in modo veramente attendibile per nessuna
delle molteplici sezioni componenti il Collegio.
Ci furono testimoni che deposero di illegittime ingerenze e pressioni ad opera specialmente di qualche sindaco; ma per aver
sentito dire, e senza sapere additare bene
fatti e circostanze. Voci d'altronde di pressioni, d'ingerenze indebite sorgono e divulgansi facilmente in occasione di lotte elettorali, massime se sono queste molto accentuate; le quali voci, più che nella realtà
delle cose trovano di sovente spiegazione in
visioni o negli atteggiamenti ed interessi dei
partiti che sono in lotta.
Certo che anche nel collegio di Ortona
persone autorevoli, che godono molto considerazione e influenza, per la posizione sociale
ed economica, la devozione alla cosa pubblica e le acquisite benemerenze, hanno preso
apertamente partito nella tenzone che desto
tanto e sì generale interesse, e non ¿ì astennero
dallo spiegare la propria influenza.
Ma siccome è difficile demarcare la linea
dove finisce l'esercizio dell'influenza legittima di un cittadino, anche se sindaco, e
principia la pressione o l'ingerenza illecita,
può essere che nelle censure elevate al riguardo sia avvenuto lo scambio dell' una con
l'altra, tanto più possibili in quanto che la
passione eli parte non consente sempre di
veder chiaro abbastanza.
Sicché, non esclusa la pressione inerente
per natura di cose alla votazione coi motti
d'ordine o segni di riconoscimento, ed a n c h e
alle sostituzioni di schede col mezzo della
scheda girante, non ritenne il Comitato, che
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la pressione nella sua più grave figura abbia
concorso a turbare, in misura considerevole,
l'espressione della coscienza popolare.
Qualche caso isolato potrà essere avvenuto,
anche se il Comitato non riuscì a scoprirne
le traccie. Il zelante c'è sempre... e dappertutto. Ma... un fiore, o qualche fiore soltanto...
non fa primavera...
Y.
Corruzione. Più che il dolce viene in fondo
l'amaro.
Le risultanze al riguardo limitansi ai centri, dai quali partirono le proteste e che sono
tanta e cospicua parte del Collegio. Trovato
in questi il guasto, il Comitato stimò superfluo estendere maggiormente le indagini. Viziato il cuore... soffre l'intero organismo...
Il guasto si scoprì, pur troppo; nè occorse
all'uopo grande studio di abilità investigatrice. Quando il morbo ha infierito riesce malagevole nascondere le vestigia del suo passaggio.
A parte i prestiti della famiglia Mezzanotte in limine dell'elezione al Comune di
Ortona ed a qualche percettore comunale ; le
rinuncie ad interessi di mutui; compensi generosi prima del voto a bande musicali di
Comuni del collegio; beneficenze compiute,
sciente la destra ciò che fece la sinistra, e
viceversa; voci corse, più o meno favorite, di
maggiori beneficii, lucri ed agevolezze promesse o sperabili...
Non dovrebbero, a dir vero, essere di questo genere gli argomenti preferibili a sostegno di una candidatura, ma bensì piuttosto
le alte qualità, morali, i servigi resi alla patria, la provata devozione alla cosa pubblica,
accompagnata dal necessario sapere ed esperienza... e così via altri fattori congeneri di
pura e sana popolarità.
Meglio quindi che non ci fossero stati, pel
decoro istesso del candidato, ed anche per non
dare in mano agli avversari le armi di opposizione, come lo fu specialmente il prestito di
Ortona dell'ammontare di lire 50 mila, che,
quantunque stipulato in esecuzione di deliberazioni consigliari prese di lunga mano,
verso congruo correspettivo, con la serqua
delle condizioni di prassi . notarile, tuttavia
perchè stipulato in settembre, mentre non
erasi prima consentito, e perchè, se pure non
©ro, ebbesi l'imprudenza di lasciar credere
lie fosse convenuto a parte con minor tasso
v

c
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d'interesse per il caso di riuscita del Mezzanotte, offrì buon giuoco ai fautori dell'Altobelli onde sollevare contro la ribellione del
sentimento di molti elettori più fieri del patrio disinteresse e dignità.
Non avrebbe il Comitato in quei fatti e
fenomeni, pur non approvandoli, ravvisato
ancora la presenza della vera corruzione, o
quanto meno efficacia corruttrice.
Certo che gli animi di coloro, che badano
alla materialità più che all'idealità, si dispongono bene a favore di candidati doviziosi e munifici.
Ma da ciò... alla rinuncia alla libertà di
scelta nel deporre il voto... ci corre.
Il guasto il Comitato lo vide nel mercimonio dei voti, nell'impegno degli elettori a
votare per l'uno o per l'altro candidato verso
correspettivo o in danaro o in natura o verso
promessa di qualche utilità o d'impiego, in
rimunerazioni sotto pretesto di servigi elettorali, nel condono parziale o totale di debiti,
in dilazioni di pagamenti promesse o lasciate
sperare.
Fatti specifici di corruzioni di questa natura il Comitato potè venire a conoscerne parecchi con determinazione di particolari, di
circostanze di luogo, tempo e persone, corruzioni non solo tentate, ma ben'anco consumate.
Di queste ultime più di una venne a di
lui notizia per confessione stessa dei corrotti,
stretti dalla persuasione, cimentati dal confronto di testimonianze a propalare il vero,
se non per bocca dei corruttori, che generalmente hanno, come suol dirsi, il cuore duro.
I tentativi poi provati direttamente con
la testimonianza degli elettori tentati, e perfino d' intermediari! di seconda o terza mano
sono una ragguardevole quantità; tentativi
portati in molti casi ad un grado inoltrato di
esecuzione, come sarebbe a dire, alla numerazione della pecunia.
Nè c'era molto studio di fare le cose con
discrezione. Nei giorni delle elezioni gli elettori dalle sembianze più bonarie si abbordavano nei luoghi pubblici come usasi dai mezzani fare dei villici nelle fiere e mercati, senza
neppur pensare alla regola di prudenza: si
non caste saltern caute.
Va senza dire che bevande e cibarie furono gratuitamente somministrate su larga
scala agli elettori, senza lesineria... Imbandigioni a dovizia. Caspita! si sta tanto bene
coi piedi sotto la mensa...
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Qualche oste soltanto p i ù r e f r a t t a r i o alla
verità ha revocato in dubbio le somministrarize,
m e n t r e a l c u n ' a l t r o chiedeva i n g e n u a m e n t e
consiglio al Gomitato sul modo onde regolarsi verso chi, dopo aver i m p a r t i t e le ordinazioni, p r e t e n d e v a f a l c i d i a r e di soverchio nel
conto complessivo.
Le a b i t u d i n i ospitaliere, colle quali voglionsi giustificare i t r a t t a m e n t i a vino, liquori e v i v a n d e , che in quei luoghi chiamansi
complimenti, s a r a n n o p u r e una bella cosa, purché a t e m p o e senza secondi fini, perchè sempre est modus in rebus.
A F r a n c a v i l l a , segnatamente, il raggio di
luce s t r a p p a t o dai grappoli, perchè con profusione p r o p i n a t o , offuscò la mente di molti
elettori, paralizzando in t a l u n i i migliori sent i m e n t i dell'animo, t a n t o che ne successero
scene di violenze, sulle quali ha dovtito rivolgere i suoi stessi riflessi la giustizia punitiva.
Anche a P e s c a r a , paese favorevole molto
all'Altobelli, le cose non procedettero con
maggior d i g n i t à .
E doloroso vedere talvolta in occasione
dell'esercizio della p i ù alta funzione della
sovranità popolare r i p r o d u r s i fenomeni, che
rasentano il bagordo o il saturnale.
E di vero dell' impressione penosa lasciata nella p a r t e migliore del corpo elettorale da p r o c e d i m e n t i di questa f a t t a deposero c i t t a d i n i egregi, che conoscono i n t i m a mente l'ambiente, t a l u n i vivendo in mezzo
al popolo, dai quali il Comitato apprese
eziandio, come sia universale nel Collegio
il pensiero che siasi spesa moneta in quantità,
qualche cosa forse anche da p a r t e dei f a u t o r i
dell'Altobelli, sia p u r e in tenue misura ed a
scopo di reazione o difesa, ed in una parola,
che l'elezione sia a v v e n u t a , come dissero
molti, a base di corruzione-, • corruzione non di
casi isolati, ma diffusa, con carattere contagioso, come la pestilenza, se consentesi il
paragone, col divario che gli untori nella
corruzióne non sono una creazione dell'ignoranza superstiziosa, ma esseri viventi, che
m a n g i a n o e vestono panni, di sovente bene
t a g l i a t i e di fino l a n a g g i o e uomini di inondo.
I l Comitato si è proposto eli non fare
nomi. Sono questi già scritti nelle carte
e nei v e r b a l i dell' inchiesta. Lo t r a t t e n n e
il pensiero di non offrire nuovi a p p i g l i a i
a t t r i t i là dove gli a n i m i sono facili ad accendersi. H a ] pensato essere suo compito
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f a r e il processo all'elezione, salvo all'autorità
giudiziaria fare il processo agli elettori o
cittadini, che sieno incorsi in violazioni di
legge g u a r d a t a da sanzione penale.
A questo p u n t o è facile indovinare il giudizio finale, che il Comitato recò sull'elezione in seno alla Giunta, e da questa accolto.
La convinzione del Comitato, che l'elezione n o n sia a v v e n u t a in modo, che i risult a t i di essa, vogliasi per l'eletto cavaliere
Mezzanotte, vogliasi per il competitore avvocato Altobelli, si possano ritenere la regolare e sincera espressione della volontà di
quel corpo elettorale, è profonda ed incrollabile.
Si è detto ed anche stampato che un' ulteriore lotta elettorale, conseguente all'annullamento, come si capisce, i n e v i t a b i l e dell'elezione, peggiorerebbe nel Collegio lo stato
delle cose col fermento degli a n i m i più o
meno latente.
Ma, onorevoli colleghi, le irregolarità, gli
abusi si ripetono p i ù di f r e q u e n t e appunto
nei luoghi nei quali le passioni di p a r t e sono
tanto vive da non consentire nell'ardore della
lotta certi scrupoli nella scelta delle armi.
D ' a l t r o n d e : la d i g n i t à del Parlamento, il
prestigio delle istituzioni, l'ossequio alla legge,
il culto alla moralità, sono interessi di ordine superiore.
È da a u g u r a r s i piuttosto che anche nel
collegio di Ortona, come avvenne in altri,
gli a n i m i si calmino e si ritemprino, le ire
per interessi particolari si dileguino e le elezioni si compiano alla stregua dei criteri, che
l'amore al Paese ed alle sue libere istituzioni
deve a p p r e n d e r e ad ogni bennato cittadino.
Così è che la G i u n t a delle elezioni accogliendo il voto concorde del Comitato deliberò ad u n a n i m i t à di proporre alla Camera
l ' a n n u l l a m e n t o dell'elezione a v v e n u t a nel collegio di Ortona il 13 novembre 1892.
ANDOLFATO, relatore.
Presidente. Nessuno chiedendo di parlare
metto a p a r t i t o le conclusioni della Giunta
che sono p e r l ' a n n u l l a m e n t o della elezione di
Ortona nella persona del signor avvocato Camillo Mezzanotte.
Chi le approva si alzi.
(Sono approvate).
Dichiaro, quindi, vacante il collegio di Ortona.
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Svilito
della discussione del bilancio della marina.
a

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario
1893-94.
Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino.
Oe Martino. Onorevoli colleglli. Nei loro
splendidi discorsi, gli onorevoli Fortunato e
Morin, .l'uno sotto l'aspetto politico, l'altro
sotto l'aspetto tecnico, hanno coraggiosamente
affrontata la questione che più gravemente
deve preoccupare l'opinione del paese: la difesa nazionale.
L'Italia è dessa sufficientemente difesa?
Lo è egualmente dalla parte di mare e dalla
parte di terra?
Davanti a questa questione che interessa
direttamente la salute della patria, scompare
l'uomo di parte; e sopravvive nella coscienza
un solo sentimento che domina ogni altro sentimento: quello di italiano. Se sentissimo
altrimenti non saremmo degni del retaggio
clie ci hanno lasciato i padri nostri unificando
la patria.
Non può il Parlamento eludere la questione, non darvi sodisfacente soluzione.
Questa necessità di-provvedere sento dal
fondo dell'anima; ed è essa che scusa, se
non giustifica, la mia parola in una discussione che non ritengo esclusivamente tecnica,
ma supremamente politica. E tale l'ha dimostrato con la calda parola di una coscienza
vibrante di ogni nobile sentimento il mio
amico Fortunato, fortunato davvero sempre
sia che egli navighi sul mare e sia che
egli solchi con l'aratro i campi.
Del resto, a chi di noi il cuore non è battuto dai primi anni pel mare, quando la fantasia dei nostri giovani anni è tutta piena dei
trionfi di Eoma prima e delle Repubbliche
italiane poi?
Il decadimento d' Italia è contemporaneo
del suo decadimento marittimo : sono sinomi la prostrazione della patria e l'abbandono della sua influenza nel Mediterraneo.
Ne poteva essere altrimenti, quando le altre
dazioni si accentravano in forti unità, e noi
Passavamo di divisioni in divisioni.
Per l'Italia l'unità vuol dire grandezza
lavale, la grandezza navale unità.
Ed è perciò che sorsero in noi così vive
6
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speranze pel mare quando ci rivendicammo
in libertà, e angosciosa fu poi la delusione
nostra quando nella battaglia navale di Lissa
la nostra bandiera ebbe l'onta della sconfitta.
Lissa produsse l'occupazione di Tunisi,
dell'Egitto ; il Mediterraneo diviso tra la
Francia e l'Inghilterra; la nostra umiliazione
politica nel congresso di Berlino.
Ma pel bene d'Italia due uomini videro il
pericolo e provvidero : Di Saint-Bon e Brin.
Ad essi la storia d'Italia dovrà una bella
pagina di ricordo. Il marinaio intrepido, l'ingegnere navale insigne, pur dissentendo, dalle
loro stesse rivalità fecero germogliare il risorgimento della marina italiana.
I nostri bilanci della marina, grazie a loro,
arrivarono fino ai 15S milioni ; e questi furono
gli anni della riscossa.
Ma intanto politicamente era sorto un nuovo
fattore, che ci permetteva di avere una politica, che io chiamerò, mediterranea. Voglio
parlare della triplice alleanza.
i'er effetto della nostra alleanza con le
potenze centrali, la nostra frontiera orientale
ch'è la più aperta, veniva ad essere coperta.
I limiti della nostra difesa si restringevano
a cinquecento chilometri di Alpi, dove oggi
sorgono potenti fortificazioni e dove un esercito relativamente meno forte può impedire
il passo.
Ma, per effetto della stessa alleanza, cresceva il nostro pericolo sul mare. Ci è rivale,
ci può esser domani nemica la Francia, ch'è
la seconda potenza marittima del mondo.
E pericolosa la situazione d'Italia nel Mediterraneo. Chi è che noi vede? Basta dare
una occhiata alla carta geografica d'Europa.
L'Italia è essa stessa una grande nave
ormeggiata alle Alpi; ma sui suoi fianchi
non sono batterie che la difendano. Le sue
coste, 6,300 chilometri di estensione, sono indifese; le sue più ricche e popolose città
aperte ad ogni offesa del nemico.
Le sorti d'Italia pendono, dunque, da una
battaglia navale ! Pendono dall'uomo a cui
Dio darà in quel giorno la scintilla che produce la vittoria!
Ora se questo è il nuovo orientamento
della nostra politica, non è chiaro che la nostra difesa militare vi si dovrebbe coordinare ?
Siamo noi una nazione così potente da seguire di pari passo due obiettivi, la difesa
di mare e quella di terra ?
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No, per la politica i n a u g u r a t a dalla triplice alleanza, la nostra preoccupazione deve
essere una sola: il mare, il mare! Con le coste aperte, le città indifese, l'esercito, per noi
paese m a r i t t i m o , non può essere che l'ausilio
della flotta.
Ma noi seguiamo a d d i r i t t u r a la via opposta: spendiamo 250 milioni per la g u e r r a
e 100 milioni appena per la m a r i n a .
U n generale qui dentro segnalò l'errore,
antepose la p a t r i a allo spirito di corpo, p a r l ò
a l t a m e n t e e nobilmente. F u obbligato di lasciare il P a r l a m e n t o . Ma oggi quella voce
lia avuto l'eco lontana. L'onorevole F o r t u nato, rileggendo teste le parole p r o n u n z i a t e
da lui, ha reso omaggio all'uomo insigne
all' idea di cui f u v i t t i m a .
L'onorevole Morin, con quell'alta competenza che t u t t i gli riconoscono, con quella
convinzione profonda che sgorga da ogni
frase, vi ha d e t t o : coi 95 milioni non è possibile m a n t e n e r e la flotta nelle condizioni
che la nostra base di operazioni richiede. O
crescete la flotta o d i m i n u i t e i p u n t i dm difendere a terra. E, soggiunse con accento di
r a m m a r i c o , facciamo piuttosto saltare in aria
i forti della M a d d a l e n a !
Io non so se egli abbia ragione o torto.
R i s p o n d a il ministro della marina. Io ho
g r a n d e ragione di fiducia nell'onorevole Racchia, come so che t u t t a la nostra m a r i n a n u t r e
in lui viva speranza.
Ma il dilemma è chiaro: o i 95 milioni
non bastano a provvedere a t u t t a la difesa, ed
è delitto di lesa p a t r i a non provvedere ; o
bastano, ed allora esplicitamente lo si dichiari.
Io ho sentito qui dentro l'onorevole Bacchia esclamare: navi, navi, n a v i ! e l'eco rispondeva: denari!
L'onorevole F o r t u n a t o propone di r i d u r r e
di due corpi l'esercito e di utilizzare quell'economia per la marina.
Ma mi p e r m e t t a il carissimo amico la
sola osservazione che oso fare al suo splendido discorso: la conclusione è insufficiente.
I n n a n z i tutto, dai competenti si sostiene,
e secondo me con ragione, che la riduzione
dei due corpi d'esercito non debba, non possa
portare economia; poiché è necessario di rafforzare convenientemente gli altri dieci Corpi
d'esercito.
Confesso, e lo dirò senza tema, che non
ho sentito g r a n d e compiacimento nell'animo
mio vedendo sfilare n e l l ' u l t i m a rivista com-
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p a g n i e formate dall'aggregazione di uomini
di diversi r e g g i m e n t i ! Mi parve quello un
insulto alla v e r i t à !
Io credo che lo studio dovrebb'essere più
profondo, nei r a p p o r t i dell'esercito con la marina, sugli obiettivi della difesa nazionale.
E vorrei che i competenti questo studio facessero obiettivamente, senza preconcetto del
corpo al quale appartengono.
D'altronde, se u n giorno dovesse venire
nel quale, per la nostra difesa m a r i t t i m a e
la salvezza delle nostre città littoranee, un
sacrifìcio dovesse essere chiesto al paese, non
avrei cuore a rifiutare; perchè tra il vano
amor proprio di serbare ad ogni costo un
posto qui dentro, e la mia coscienza d'italiano,
io certamente non esiterei.
I n forma p i ù coperta, le stesse preoccupazioni dell'onorevole Morin si rivelano nella
m a g i s t r a l e relazione dell'onorevole Bettòlo,,
relazione così bella nella sobrietà e lucidezza
della sua esposizione, che la colpa è t u t t a sua
s'egli ha fatto schiudere il volo sulle onde
m a l f i d e del mare a t a n t i uccelli di gabbia!
T u t t a la relazione dell'onorevole Bettòlo
è i n s p i r a t a dalla situazione nuova creata dalla
nostra alleanza con le potenze centrali, ed
egli non considera le nostre forze n a v a l i che
alla stregua di un paragone : le forze navali
della F r a n c i a .
E certo da quella relazione noi ci dobbiamo compiacere dell'opera compiuta; ma
andremmo incontro alla più strana, alla più
pericolosa illusione se pensassimo di avere
r a g g i u n t a la meta.
E vero che l'onorevole Bettòlo ci dichiara,
con quell'alta competenza che nessuno mette
in dubbio, che noi abbiamo, p r i m a della
F r a n c i a , r a g g i u n t o u n tipo di n a v e superiore,
e che il d i a g r a m m a dello sviluppo cronologico
della velocità delle n a v i è t u t t o a nostro profitto. E vero che egli d i m o s t r a come l'incremento delle forze navali è p u r e a nostro vantaggio, 34 contro 17; ma egli stesso soggiunge :
« I m p o r t a non dimenticare che la Francia
è nazione ricca, pronta sempre ad ogni più
arduo cimento quando fosse posta in giuoco
la sua prevalenza m i l i t a r e ; importa ricordare
che, per effetto di leggi precedenti, la m a r m a
francese potrà, nei prossimi bilanci, disporre
di somme r a g g u a r d e v o l i per l'incremento elei
suo m a t e r i a l e navale e che essa potrà perciò
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rapidamente aumentare la distanza clie ancora
ci separa dalla sua potenza navale ».
La Francia accenna a progredire, noi per
lo meno ci fermiamo. Dal 1890 noi abbiamo
man mano scemato il bilancio della marina
che in quell'anno segnava 114 milioni ed ora
ne segna 100.
La Francia ha un bilancio di 300 milioni.
Ma noi togliamo quest'anno altri due milioni alle costruzioni e le portiamo a 25 milioni, ai quali aggiungendo la somme stanziate per le artiglierie arriviamo a 37 milioni.
La Francia iscriveva nel suo bilancio del 1893
per costruzioni ed artiglierie 93 milioni!
È mai presumibile che noi possiamo ottenere nell'avvenire risultati pari alla Francia
spendendo la metà? Quale segreto posseggono i nostri ingegneri navali per dare di
questi risultati?
Del resto io penso, e se erro mi correggano i competenti, che, anche a condizioni di
forze eguali, l'Italia, con tanta estensione di
coste aperte, di città marittime indifese, con
Biserta che è minaccia permanente della
maggiore sua Isola, malamente possa competere con la Francia. La flotta francese ha una
base di operazioni limitatissima che si appoggia alla fortissima città marittima di Tolone; essa non dee pensare alla difesa, ma
all'offesa ; e l'offesa può dirigere sopra vastissimo obiettivo, senza che il nemico sappia dove, donde, gii venga l'attacco. La guerra
navale tra noi e la Francia, forte al Nord
prossimamente forte anche al Sud del Mediterraneo, crea per la Francia un campo di
azione noto, per .l' Italia ignoto.
Onorevoli colleghi, sul continente non ci
possiamo difendere da soli; e sia; ma acquistiamo almeno la nostra indipendenza sul
Mediterraneo. Oggi siamo tributarli del buon
volere dell'Inghilterra. Ciò ha detto lo stesso i
Cancelliere dell'impero tedesco. E ce ne siamo
quasi offesi. Ma meglio sarebbe per noi provvedere. Ed è il caso di dire: Caveant consules. (Se ne avessimo!)
La discussione avvenuta nella Camera a
Proposito delle convenzioni marittime ha messo
chiaro un altro lato della questione navale
fin ora è stato del tutto trascurato, voglio
Parlare della marina ausiliaria. L'illustre relatore \ ì si sofferma lungamente e ne rileva
1 importanza vitale per la nostra marina di
guerra. E se io l'ho ben compreso essa rap1
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presenta per la marina quello che per l'esercito è il servizio del treno. Sono le navi ausiliarie quelle che devono rifornire di viveri
e carbone la flotta, e di più devono con la
grande velocità esplorare il nemico.
A questo servizio la Francia, l'Inghilterra
e la Germania provvedono largamente.
Il relatore parlando della Francia dice:
« Che essa trova nelle sue flotte mercantili numerosi piroscafi che può trasformare in
formidabili navi da corsa. Un completo piano
di mobilitazione ne ordina l'impiego; essi
sono assegnati ai porti militari di Cherburgo,
Eochefort, Tolone, ove trovano i materiali
necessari al loro allestimento guerresco ».
Non parlerò dell'Inghilterra e della Germania, poiché è troppo nota la potenza della
loro marina mercantile.
E l'Italia? Nulla oggi, nulla domani, poiché le navi della Navigazione Generale non
raggiungeranno la velocità, richiesta per un
tal servigio, di 18 e 20 miglia l'ora; nè con
le condizioni fatto alla Compagnia dalle convenzioni si poteva pretendere, ciati gli oneri
che le sono stati attribuiti.
Il relatore a ragione si preoccupa di questa
parte del problema, e melanconicamente conclude osservando che noi abbandonammo al
nemico il campo di battaglia di Lissa e l'esito
della giornata per mancanza di mezzi di rifornimento di carbone !
Chiusa ogni via di provvedere con le convenzioni marittime, a noi non rimane che
0 di creare un materiale speciale costruendolo
direttamente, o assicurare dei premi a chi lo
costruisce corno in Inghilterra.
In una parola, o pagare il capitale 0 pagare gl'interessi.
Sembra che il relatore propenda per quest'ultima soluzione, poiché egli dice:
« Chi è che non vede come, risparmiando
questo capitale, si possono avere negl'interessi che gli corrispondono, e nelle quote dovute per la manutenzione di quel materiale,
1 fondi in larga misura disponibili per promuovere nella nostra marina mercantile quelle
costruzioni che sono atte a costituire in tempo
di pace elementi di ricchezza ed in tempo di
guerra elementi di forza ? »
Il problema della marina ausiliariadiventa
dunque il problema della marina mercantile.
Ciascuno di voi sa il suo decadimento attuale.
La nostra bandiera mercantile, un tempo
gloria del nostro commercio, oggi è trista-
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mente ripiegata, e i nostri porti si potrebbero trasformare in stabilimenti balnearii. Eppure è mai possibile imaginare una Italia florida, in mezzo al Mediteraneo, senza commercio, senza navi !
Molto si preoccupò già di questa questione
l'opinione pubblica in I t a l i a ; lunghi e meditati studi furono fatti e consacrati nella voluminosa pubblicazione della Commissione di
inchiesta sulla marina mercantile.
Quegli studi e quelle preoccupazioni dettero luogo alla legge sui premi di costruzione
e navigazione nel 1885.
Dette essa i risultati aspettati?
Penso che esagerino e coloro che dicono
che non se n ' è giovata la marina e coloro
che credono quei benefici assai grandi.
La legge dette dei benefìci, poiché nel
primo quinquennio raggiunse quanto era stato
previsto per tutta la durata della legge, cioè
un decennio. La legge non dette quanto avrebbe
dovuto dare, perchè essa aveva dei difetti intrinseci.
Primo dei difetti fu questo, che essa non
giovò al commercio di esportazione nostro,
poiché il premio era assegnato solo ai percorsi tra paesi esteri, al di là dello stretto di
Gibilterra. I n secondo luogo provvide malamente alle condizioni di fatto della marina
esistente, poiché stabilì il limite dei 15 anni
alle navi.
Ora le navi sono un poco come gli esseri
organici. C'è chi porta meglio e chi peggio
gli anni: dipende dalla costruzione, dal materiale, dalle riparazioni. Una legge di limite
di età applicata alle navi può mandare tra
gl' invalidi chi è sanissimo e robustissimo.
L'ammiraglio Morin mi citava ad esempio la Vittorio Emanuele, che continua coraggiosamente a portare ogni anno gli allievi
dell'Accademia, e continuerà per un pezzo. Si dice : la vela non ha più ragion di essere ; ma nelle altre nazioni essa continua a
rendere potenti servigi al commercio per
quei carichi, a lunga distanza, che non perdono di valore col ritardo della consegna.
D'altronde le grandi costruzioni di navi
a vela in acciaio avevano cominciato a dare
utili risultati. I nostri cantieri avevano costruiti splendidi velieri in acciaio.
Ma oggi tutto è fermato. Il commercio a
vela, che aveva dato in un triennio dopo
promulgata la legge, 20 milioni di noli, oggi
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declina rapidamente, se non è del tutto cessato.
La ragione è chiara.
La legge scade tra due anni ed il dubbio
che possa non essere rinnovata trattiene dal
costruire i più ardimentosi.
Intanto la Francia ha rinnovato la legge,
e mentre noi diamo 60 centesimi per miglia
di percorso essa assicura 1 lira e 70 centesimi, oltre ai maggiori benefìci di costruzione.
Merita il nostro commercio questo abbandono? Facciamo opera di patriottismo lasciandolo cadere nelle mani straniere?
E p p u r e ciò noi facciamo, poiché la nostra
bandiera non trasporta che il quarto delle
produzioni di scambio tra i nostri porti e
l'estero.
Lo stesso relatore dice:
« Se ci fosse possibile di rappresentare
sopra al planisfero la direzione e l'attività
dei traffici, che dall'Europa si svolgono verso
i mercati di oriente e d'occidente, noi dovremmo segnare l'applicazione della loro risultante a qualche punto della nostra penisola. »
E con tutto ciò, discutiamo se dobbiamo
o no lasciar perire la nostra marina mercantile!
Insieme con l'onorevole mio amico Kandaccio ho presentato un ordine del giorno per
sollecitare una legge sulla marina mercantile.
L'onorevole Randaccio con quella competenza che t u t t i gli riconoscono ne svolgerà
assai meglio che io non sappia le ragioni.
Egli che f u -uno degli autori della legge sui
premi, perchè ha fatto parte della Commissione d'inchiesta.
Randaccio. N o .

De Martino. Se anche non ne ha fatto parte
la sua competenza è fuori di ogni questione.
E g l i che con me propone l'ordine del giorno
per il rinnovamento della legge sui premi, ne
riconosce e ne dimostrerà l'utilità.
Confido poi ch^ il ministro vorrà accettare quest'ordine del giorno, il quale chiede
soltanto che nel corso dell'anno, visto che la
legge è prossima a scadere, si completino gli
studi necessari ed opportuni sulla marina
mercantile, e si presenti un progetto di leggeIlo fiducia che l'onorevole Bacchia saprà abbracciare nel suo amore per la marina gl'in*
teressi della guerra e quelli della pace.
Ora, onorevoli colleghi, voi mi direte,
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come all'onorevole mio amico Valli, in cauda
venenum, poiché vi parlerò dell'arsenale di
Napoli.
Io ricordo che qui dentro un onorevole
collega, il quale rappresenta la città che si
deve arricchire sulle spoglie di Napoli, disse
rivolto ad un rappresentante di Napoli : « Ma
che modo è questo di venire sempre alla
Camera ad esporre le nostre miserie! » Questa taccia non meriterò; Napoli è la città
non delle miserie, ma dei grandi sacrifizi.
Essa ha dato all'unità della patria tutto
quello che poteva dare. Centro di un regno,
ha rinunziato all'emporio del commercio delle
numerose Provincie i cui prodotti convergevano ad essa. È stato un tempo studio di
Governo creare reti ferroviarie che rompessero ogni legame tra essa e le sue antiche
Provincie; studio di Governo è stato quello
di impedire che celeri comunicazioni la congiungessero alla capitale. L'opera benefica del
suo risanamento, frutto del grande amore di
un'augusta persona nei giorni più dolorosi
per Napoli, è stata tramutata in speculazione :
l'opera che doveva essere di risanamento è
Roventata opera puramente edilizia.
Le resta l'Università, che ancora la costituisce centro intellettuale del Mezzogiorno;
Eia, salvo le promesse, i suoi locali universitari sono indegni dell'ultima città d'Italia.
Il suo palazzo di Giustizia è una lurida e
pericolante caserma.
Ma Napoli non si lamenta, no, delle sue
miserie, se esse devono essere di utilità alla
patria.
L'arsenale è la maggiore, la sola sua ricchezza oggi. Migliaia di operai vivono di quel
lavoro; infinite industrie affini prosperano. Voi
le volete distruggere tutto ciò? E sia! Ma allora
chiedetelo apertamente a Napoli come un sacrificio per la difesa nazionale. Ponete arditamente il problema, e trovate una soluzione
Per il grave danno economico della città. Ma
questo non fate. Giorno per giorno ancate diminuendo il numero degli operai ; non
prendete dei nuovi: fate morire di etisia
malato che non avete coraggio di uccidere.
*%uale ne sarà la conseguenza ? Verrà il momento nel qua,le voi toglierete a Napoli l'arsenale senza aver nulla preveduto, a nulla
Provveduto. Napoli sarà allora davvero la
città delle miserie !
Io mi rivolgo alla vostra lealtà di mari* i onorevole ministro.
V 0 1
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Dite chiaro il vostro pensiero. E risolvete
il di'emma: o fate vivere convenientemente
l'arsenale di Napoli, provvedendolo di operai
e di lavoro ; o diteci quali rimedi voi escogitate pel danno economico avvenire del] a
città e della classe operaia.
È questione sociale per Napoli, che ha diritto rispetto all'Italia d'esser trattata come
la nobile città dei sacrifici, non vilipesa come
la città delle miserie !
E concludo donde ho incominciato. Non è
possibile chiudere gli occhi al problema della
difesa nazionale. Le parole così gravi dette
dall'ammiraglio Morin, il discorso elevato del
mio amico Fortunato hanno preoccupato il
mio animo e mi hanno indotto a parlare per
un sentimento che è vivo nel mio cuore.
Il problema è chiaro.
Coi 95 milioni del bilancio della marina
è egli possibile far fronte all'incremento della
flotta, alla marina ausiliaria, alla difesa dei
punti strategici?
Quale dev'essere l'obiettivo della nostra
difesa nazionale? Come si debbono armonizzare le forze di terra con quelle di mare?
Io ho fede nel senno, nel patriottismo, nella
competenza del ministro della marina e da
lui mi aspetto adeguata risposta.
Ammiraglio Morin! Voi con accento di verace commozione avete esclamato: Dio non
voglia che nel giorno della prova il comandante della nostra flotta debba chiedere ad
una morte onorata di liberarsi dal peso di
una grave responsabilità!
Dio noi voglia! Ma ho fede che Parlamento
e paese sentiranno quella responsabilità e
provvederanno! Ho fede che il giorno verrà
nel quale noi, sulle spiaggie italiane, vi vedremo, sulla tolda della nave pavesata dei
segni gloriosi della vittoria, tornare alla patria vendicata da voi dell'onta di Lissa ! Mai
più bel sole splenderà sulle nostre marine!
Mai più bel giorno pe' destini d'Italia di quello
nel quale potremo dire di essere non solo una
nazione unita, ma una nazione potente e forte
nel Mediterraneo! {Bene! Bravo! — Approvazioni).
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ranclaccio.
Randaccio. Io non dirò che poche . parole
riguardo alla nostra marina mercantile.
La Camera sa che col 1895 dovranno cessare i premi alla costruzione ed alla naviga«
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zione stabiliti con la legge del 6 dicembre ingiusta e non sia necessaria. Io posso ammettere che per qualche speciale categoria
1885.
Quella legge non produsse l'effetto die dol Corpo Reali Equipaggi occorra una ferma
alcuni aspettavano, di un incremento più o più lunga, ma non posso convenire che la
meno considerevole della nostra marina mer- ferma di quattro anni di servizio sia necescantile, ma produsse quello aspettato dai più saria per tutti quanti i militari della regia
marina.
pratici, di arrestarne il decadimento.
E questo un argomento, che richiede uno
Devesi continuare nel sistema dei premi?
Intendo del premio di navigazione, poiché il studio profondo e maturo. Mi limito quindi a
premio alle costruzioni, essendo poco più che richiamare l'attenzione del ministro sopra
una restituzione di dazio, credo non possa questa diversità di trattamento, che direi quasi
correr pericolo. Io ed alcuni miei egregi col- contraria perfino allo Statuto.
leghi crediamo che si debba continuare a
Io confido che l'onorevole ministro stuconcedere un premio alla navigazione ; stu- dierà questa grave questione, e ne proporrà
diando di conciliare, meglio che non faccia alla Camera una risoluzione conveniente.
la legge oggi in vigore, tutti i giusti inteUn' altra raccomandazione devo fare alressi, alcuni dei quali, come ben disse l'ono- l'onorevole ministro della marina riguardo
revole De Martino, sono dalla vigente legge alle pene, che il vigente Codice della marina
offesi. E non dubitando che il grave argo- mercantile stabilisce per la diserzione dalle
mento abbia a formare oggetto di maturi navi del commercio.
studi per parte del Governo, abbiamo presenQueste pene sono da tre a sei mesi di cartato alla Camera l'ordine del giorno, che le sta cere se la diserzione è avvenuta nello Stato,
davanti e che è così concepito:
da sei mesi ad un anno se è avvenuta al« La Camera invita il Ministero a non l'estero, più una multa estensibile fino a 200
differire oltre al corrente anno una proposta lire, e l'aggravamento di uno a due gradi
di legge per il rinnovamento della legge sui nei casi di complotto, più ancora (ed è vepremi di costruzione o di navigazione per la ramente enorme) la perdita della pensione
sulla Cassa invalidi.
marina mercantile. »
E infatti necessario che i nostri armatori
Queste pene sono assolutamente eccessive,
sappiano in tempo se il premio alla costruzione e sproporzionate affatto all'entità della colpa.
e alla navigazione continuerà ad essere accorIo non intendo che la diserzione dallo navi
dato, ed in qual proporzione.
mercantili non debba più costituire un reato;
Consta a me, e del resto si capisce facil- intendo che sia punita, ma in modo propormente, che l'incertezza su questo punto co- zionato alla importanza del reato medesima
mincia ad esercitare una cattiva influenza e men lontano dal diritto comune.
sulle nostre costruzioni navali. Aspettiamo
Non mi dilungo su questo argomento, per*
dunque una risposta dall'onorevole ministro che la giustizia di ciò che io chiedo è cosi
sopra questo nostro ordine del giorno.
evidente, che io non dubito che il ministro
Io poi debbo richiamare l'attenzione del- ne f a r à oggetto d'un pronto p r o v v e d i m e n t o .
l'onorevole ministro della marina su due alPresidente. H a facoltà di p a r l a r e l'onoretri argomenti. Il primo si riferisce alla di- vole Corsi.
versità che, in materia di leva, corre fra la
Corsi. Dopo aver letto la relazione delmarina e l'esercito. Quest'ultimo ha ora le l'onorevole Bettòlo, e 'dopo aver sentito i di*
ferme di due e di tre anni.
scorsi dei primi oratori, che hanno parlato
Però, col disegno di legge, che è all'ordine in questa discussione, avevo deciso di non
del giorno della Camera, le ferme verrebbero prendere la parola. Ma il discorso
ad essere stabilite di tre anni, di due anni, e
dell'onodi un anno. Invece per la marina, la legge del revole Morin m'impone il dovere di chiarii'
28 agosto 1885 stabilisce una sola ferma di 4 alcune circostanze ed alcuni appunti fa^
anni, senza che sia mai accaduto per la ma- all' amministrazione dell' ammiraglio Sain^
rina ciò che accade oramai normalmente per Bon, del quale ebbi l'onore di essere collal'esercito, che si siano dati cioè dei congedi boratore.
anticipati,
Nessuno certamente più
dell'ammiragli
Ora pare a me che questa differenza sia
Saint-Bon sognava la grandezza della nostra
marina, e nessuno più di lui fu ardito &<
13
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desiderare lo sviluppo della potenza militare ziché rimanere inoperoso in una caserma,
e commerciale del nostro paese.
trova a bordo della sua nave il suo naturale
L'onorevole Fortunato e l'onorevole De impiego, ed adempie allo scopo per il quale
Martino opportunamente hanno citato le idee è chiamato sotto le armi. L'onorevole Morin
ed i principii del generale Ricci, le quali due anni or sono ci ha dimostrato brillanteerano interamente condivise dall'ammiraglio mente quale sia il tempo necessario, perchè
Saint-Bon.
gli equipaggi s'istruiscano a bordo. La riQuest' illustre uomo desiderava vedere au- serva come oggi è istituita è una preparamentate le spese della marina, come t u t t i lo zione allo stato di armamento. Senza di essa
desideriamo. Però, preoccupato delle condi- gli armamenti subitanei resterebbero ineffizioni economiche del nostro paese, egli si caci. Ora chi di voi potrà biasimare le isticonvinse che dovere dell'amministratore è fare tuzioni degli equipaggi permanenti quando
di necessità virtù nel campo economico, e di io vi dirò che l'equipaggio intero a bordo di
mettere ogni suo sforzo per conciliare le esi- una nave in riserva non aggrava per niente
genze del suo dicastero con la ristrettezza del l'erario? Faccio anzi a questo proposito voti
denaro. F u un grande atto di eroismo, che perchè il ministro imprenda nuovi studi per
egli volle compiere, accettando il grave com- migliorare le condizioni degli equipaggi della
pito e fu grande la sua abnegazione nell'as- riserva navale. L'onorevole Morin dice che la
sumerlo, tanto più che egli d'illustrarsi non istruzione di questi equipaggi non dà frutti
avea bisogno. Date dunque le condizioni fi- per la mancanza degli ufficiali. Ora il numero
nanziarie del nostre paese e le esigenze della scarso di questi non è da addebitarsi alla
nostra marina, il ministro Saint-Bon potè con istituzione della riserva, ma è un difetto modelle riforme ottenere delle economie senza mentaneo della nostra marina. È un difetto
per nulla diminuire la efficacia della marina per il quale l'onorevole Saint-Bon aveva prestessa come andrò, spero, a dimostrare. Ri- parato un decreto di riforma dell'Accademia
forme egli ne fece e riforme egli intendeva navale, decreto che, oltre a migliorare quelfare; e che riforme possano farsi nel bilancio l'istituto, mettendolo all'altezza del suo nome,
della marina venne dimostrato prima dal- aveva anche lo scopo, di facilitare ed accrel'onorevole Brin, poi dal ministro Saint-Bon scere il reclutamento degli ufficiali. E d io ho
e recentemente anche dall'attuale ministro, il appreso, con grande piacere, che l'onorevole
quale saviamente, pur facendo una lieve di- ministro della marina segue, su questa via, il
minuzione nelle spese, ha saputo aumentare suo predecessore.
l'armamento.
Del resto, alla deficienza del numero deL'onorevole Morin si meraviglia delle lodi gli ufficiali possono supplire altri elementi :
tributate all'organizzazione della riserva fatta la coltura, lo zelo ed il loro patriottismo. E
dall'amministrazione Saint-Bon. Mi permetta, noi, o signori, possiamo essere sicuri (ed io
onorevole Morin, che alla mia volta io mi sono orgoglioso di dirlo) che alla scarsezza
meravigli della sua meraviglia. Egli stesso del numero degli ufficiali nella nostra marina
ci disse che la riserva non fu l'effetto di un suppliscono le qualità, che ho accennato. Yenga
pensiero solitario del Saint-Bon: essa fu isti- pure il giorno solenne, e l'Italia vedrà quale
tuita dall'onorevole Brin, ma l'ammiraglio somma di energie potranno mettere insieme
Saint-Bon, che aveva per sistema di non ac- i nostri- ufficiali di marina!
cettare le mezze misure, trovando saviissima
Altri due appunti muove l'onorevole Morin
la istituzione dell'illustre suo predecessore, contro la riserva: in primo luogo egli crede
volle attuarla immediatamente ed imbarcò che le navi non siano sufficientemente pronte;
sulle navi tutti gli equipaggi e tutte le prov- in secondo luogo afferma che le navi non
vigioni di ogni genere, abbandonando l'idea possono seguitare i loro lavori, essendo dedell equipaggio dimezzato della quale è forse stinate fuori le sedi dipartimentali.
tenero l'onorevole Morin.
La prima obiezione è vinta dai fatti. Da
Con questo sistema egli potè stabilire la due anni a questa parte i bisogni urgenti della
permanenza dogli equipaggi a bordo, perma- marina sono stati disimpegnati dalle navi
nenza tanto desiderata da chiunque si occupa í in riserva, che, in 24 ore, sono passate allo
di mobilizzazione navale. Ogni individuo del stato di armamento e sono partite dai porti...
Corpo Beali Equipaggi con tale sistema, an- 1
Wlorin. Partivano anche prima,
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Corsi. No,, onorevole Morin. Ora possono
partire con ordine telegrafico, infatti il Dandolo è partito in ventiquattr' ore, dopo un
ordine telegrafico, clie gli ingiungeva di andare a Tangeri, in missione; e si è potuta
formare subito una divisione, composta della

Lepanto, del Duilio, del Bausan, del Dogali, per

andare a Cadice; ed il Bausan ed il Dogali,
impreparati ...impreparati, onorevole Morin,
per ordine telegrafico, sono partiti immediatamente per l'America, dove ancora si trovano.
Il Ruggero di Lauria è partito per la Grecia,
per festeggiare le nozze d'argento di quei
sovrani, e lo Stromboli e l'Iride sono partiti
per Zante in meno di 24 ore per soccorrere
i danneggiati dal terremoto; e la divisione,
che io ho l'onore di comandare, due ore dopo
dell'ordine d'armamento, ha lasciato Taranto,
ed ha rinforzato la squadra permanente di
cui fa parte.
Un' altra considerazione, circa la destinazione delle navi fuori delle sedi di dipartimento, si è fatta riguardo alla somministrazione delle navi stesse per i lavori.
Le navi della riserva, secondo la loro
organizzazione, debbono essere invece pronte
a prendere il mare al prim'ordine.
Quindi se lavori debbono farsi sono quei
tali che ogni nave deve poter fare in alto
mare.
Se le navi sono fuori dei dipartimenti,
ciò è utile per abituare le autorità a servirsi dei proprii mezzi, e per abituare le navi
a quell'autonomia di cui hanno bisogno le
navi moderne.
Un'ultima obiezione l'onorevole Morin
muove contro la riserva. Quest'obiezione riguarda l'armamento contemporaneo di molte
navi, ed a questo proposito cita una data,
quella del novembre 1891.
In quell'epoca veramente potrei dire che
la riserva era in embrione ; ma era quella
un'epoca di transazione.
Per la riforma fatta all'amministrazione
del Corpo Reale Equipaggi, dal ministro
Brin, si dovevano ottenere dei grandi vantaggi economici.
L'onorevole Saint-Bon pensò di attuarla
immediatamente.
Cominciò dal congedare le classi che a
questa riforma erano di ostacolo.
Ma come l'onorevole Morin stesso riconosce, nel bilancio della marina successivo
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cominciarono gli aumenti del personale nel
Corpo Reale Equipaggi.
Mi sia permesso citare due date: 1° febbraio 1891 e 15 luglio 1892.
Al 1° febbraio 1891, epoca in cui il ministro della marina Saint-Bon assunse il portafoglio, erano pronte a muovere 80 navi
tra quelle combattenti e quelle di uso locale. Al 1° luglio 1892 il numero di queste
navi ascese a 167.
Credo di aver dimostrato che la riserva
come è organizzata risponde ai bisogni della
nostra marina. Ma più di tutto, onorevoli
colleglli, tengo a farvi conoscere che la riserva risponde al bisogno della pronta mobilizzazione della flotta, che è uno dei requisiti più necessari in caso di guerra.
L'onorevole Morin brillantemente ci ha
dimostrato che gli ufficiali di marina debbono formarsi navigando, e non nel porto.
Era questo anche un concetto che aveva
l'ammiraglio Saint-Bon. Però egli più che
colla navigazione sulle grandi navi intendeva di formare la tempera del marinaio
facendolo navigare sulle torpediniere e sulle
navi minori.
L'ammiraglio Morin infatti trovando giusta questa idea del Saint-Bon, domandò per
l'Accademia navale quattro torpediniere, che
furono immediatamente dal ministro accordate.
Mi sia permesso di citare altre cifre; cifre che rammento per dileguare anche il dubbio
che le economie avessero potuto menomamente indebolire la potenza della nostra
marina.
Eaccio un confronto.
Nel bilancio 1891-92 presentato dall'Amministrazione Brin, il bilancio totale rappresentava 99 milioni 836 mila lire di spese
per la marina militare, tolte le altre spese
straordinarie per la marina mercantile e per
Massaua.
Nel bilancio 1893-94 è notata invece una
spesa di 91,977,000 lire, quindi vi è un'economia di 7,859,000 lire. Nel primo bilancio
la parte corrispondente alle spese per l'esercizio della marina militare era di 38,893,000
lire. Nel secondo è di 37,154,000 lire.
Nell'esercizio della marina militare io intendo comprendere le spese per le navi,
stato maggiore, corpi del genio, di commissariato, del servizio sanitario, del corpo
Reali equipaggi, di casermaggio, ospedale, ser-
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vizio idrografico, trasferte, missioni, giustizia
militare, distinzioni onorifiche, istituti ecc.
Questa economia di 1,743,000 lire non è
effetto di diminuzione di assegni, bensì è effetto di diverse riforme, prima delle quali,
quella introdotta dall'onorevole Brin nel Corpo
Reali Equipaggi.
Una seconda economia è quella introdotta
dall'ammiraglio Di Saint-Bon nelle spese degli ospedali e del trasporto dei materiali;
per il quale egli, sempre preoccupato di far
navigare gli ufficiali, ordinò di armare dei
trasporti diminuendo il capitolo trasporto dei
materiali.
Dunque la potenzialità della marina non
è per nulla turbata oggi, nè punto diminuita
da quella che era nel 1891-92.
Dalla somma totale del bilancio 1891-92,
tolta questa spesa, avremo un residuo di 33
milioni e 959 mila lire ; e dal bilancio 1893-94
tolta la spesa di 37 milioni e 154 mila lire,
avremo un residuo di 29 milioni e 943 mila
lire. Queste somme, cioè i 33. milioni ed i 29
milioni, rappresentano le spese d'amministrazione e per manutenzione del naviglio.
Ora signori, se per la spesa effettiva tutta
si spendevano 38 milioni, e 33 per spese di
amministrazione e manutenzione, ed oggi 37
milioni per la spesa effettiva e 29 per amministrazione e manutenzione, credete che non
si siano pobute introdurre riforme tali da fare
4 milioni di economie? Ma non solo 4 milioni
di economie, ma anche più se ne possono fare;
ed io spero e son sicuro che l'onorevole ministro seguiterà lo studio analitico del bilancio. per esperimentare su questi residui altre
riforme, le quali potranno essere introdotte
m altri capitoli più essenziali, e che serviranno assai utilmente nel momento attuale.
Tutte le marine di tutte le Nazioni seguono per l'amministrazione un sistema tradizionale. Si è cambiato il materiale, si sono
cambiate le idee, solo le norme amministrative sono rimaste quali erano; ed ingombrano
a celerità delle operazioni, e quasi sempre
s°Ho causa di ingenti spese. Infatti non sono
bancate disposizioni per migliorare il sistema
a i n mmistrativo ; ma non sono state applicate
un unico criterio direttivo. Sicché il
sistema amministrativo di tutte le marine,
Il0n
della nostra, è come un monumento
a utico, sdrucito, e ritoccato da artisti di tutti
1 gusti e di tutti i tempi.
ka riforme quindi sono essenziali, e biso-
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gna farle principalmente nell'amministrazione e poi sui sistemi dei nostri arsenali ed
in questo io molto mi avvicino all'onorevole
Bettolo.
Dovrei ora parlare della legge sull'avanzamento. Ma ho inteso che l'onorevole Afan
De Rivera ha chiesto di parlare su questo
argomento ed, essendo stato egli relatore del
disegno di legge, mi astengo dal parlarne.
Conchiudo. A me pare che l'onorevole
Morin nel suo discorso, censurando gli atti
dell'ammiraglio Saint-Bon, non abbia esposto
un programma dal quale noi potremmo dissentire o sul quale potremmo convenire. Egli
anziché concretare in un concetto positivo le
diverse sue negazioni, ha finito col rassegnarsi
ad accettare le cifre del bilancio attuale, spe
rando in un lieto avvenire.
Ma tutti desideriamo un lieto avvenire.
In questo momento intanto si deve riconoscere che il programma che si deve seguire
è il programma del ministro Saint-Bon, vale
a dire di riforme assolute nell'amministrazione della marina. Solo colle riforme il ministro della marina potrà mantenere l'alto
suo programma delle navi, navi e navi, come
diceva l'onorevole De Martino.
Resta un punto nero nell'amministrazione
Saint Bon ed è la diminuzione di due milioni sulla riproduzione del naviglio. Intorno
a questo fatto io prego l'onorevole presidente
del Consiglio di voler far notare alla Camera
le ragioni per le quali il ministro Saint Bon
dovette cedere ad esigenze momentanee dì
un solo anno.
Grandi difficoltà troverà il ministro della
marina nelle riforme che deve intraprendere,
ma la sua alta intelligenza ed energia, che
noi tutti conosciamo, lo faranno certamente
e felicemente riuscire.
Onorevoli colleghi, lasciamo da parte gli
augurii, aspettiamo un qualche provvedimento straordinario a benefizio della marina,
ma, pel momento, cerchiamo i capitoli, che
si possono falciare a benefizio di altri; strappiamo le piante parassite e coltiviamo diligentemente le piante utili e vitali.
Ho finito. (Beìie! Bravo!)
Presidente. Onorevole Afan de Rivera ha
facoltà di parlare.
Afan de Rivera. Non intendevo partecipare
alla discussione generale di' questo bilancio,
ma solamente di fare qualche raccomandazione e qualche osservazione sopra taluni
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capitoli: perchè mi pareva che non avrei
potuto dire nulla nè di più, ne di meglio, di
quanto abbiamo potuto leggere a pagina 21
della bella e dotta relazione del collega nostro ed amico mio, onorevole Bettòlo, a proposito della necessità di una nuova legge, che
regoli l'avanzamento nei corpi militari della
Regia marina, e dei criteri, che dovrebbero
ispirare quella legge.
Ma, dopo quanto disse a questo riguardo
l'onorevole Morin nel suo brillante discorso,
prendo a parlare per un sentimento di dovere
verso la Camera ed anche un poco per difendere in questa parte l'opera di un illustre
estinto, che non può più difenderla da sè,
e che certamente lo avrebbe fatto come egli
sapeva!
Ricordò l'onorevole Morin che nella passata Legislatura il compianto ammiraglio Di
Saint-Bon presentò alla Camera un disegno
di legge che regolava l'avanzamento nei corpi
militari della regia marina, chiedendo su di
esso l'urgenza che la Camera concesse.
Ignoravo che l'amministrazione precedente
a quella dell'ammiraglio Di Saint-Bon avesse
preparato un disegno di legge relativo alla
stessa materia. Constato però che questo disegno di legge nè a questo, nè all'altro ramo
del Parlamento fu presentato, mentre quello
dell'ammiraglio Di Saint-Bon incontrò nelle
sue linee generali l'approvazione di tutti gli
Uffici. La Commissione da questi nominata
in numerose sedute e lunghe discussioni studiò
l'importante e complesso problema. Chi ha
l'onore di parlarvi ne fu il relatore e la relazione fu presentata alla Camera nella seduta del 1° giugno 1892.
Ma gli avvenimenti parlamentari, che seguirono dopo questa data, impedirono che
avesse luogo la pubblica discussione. Purtroppo la morte non permise all'ammiraglio
Di Saint-Bon di ripresentare, come era suo
intendimento, il disegno di legge alla nuova
Legislatura, e l'egregio uomo che oggi Con
tanto senno regge le sorti della nostra marina, non ancora ci ha fatto conoscere le- sue
idee a questo riguardo, del che avrà avuto
sicuramente le sue buone ragioni.
Questa è la ragione del mio intervento in
causa, come direbbero i nostri colleghi legali ; e questa è anche la ragione per la quale
mi associo, senza riserve, a quanto ha scritto
l'onorevole Bettòlo intorno alla necessità di
lina nuova legge di avanzamento, e mi as-

socio anche a quello che disse l'onorevole
Morin intorno a questa necessità.
Ma sono dolente di non poter seguire l'onorevole Morin in taluni dei criteri che, a parer suo, dovrebbero informare la nuova legge;
perchè, per quanto grande sia l'autorità sua,
pure io mi permetto di essere oggi ancora,
seguace delle idee che al riguardo aveva
l'onorevole ammiraglio Di Saint-Bon.
L'onorevole Morin disse nel suo discorso,
che la legge di avanzamento, quale fu presentata dall'ammiraglio Di Saint-Bon, peggiorava di molto la legge attualmente in
vigore.
Morin. Dissi che a me pareva la peggiorasse.
Afan de Rivera. Accetto la rettifica. Anzi
dirò di più : l'onorevole Morin non disse che
la legge di avanzamento presentata dall'onorevole Di Saint-Bon, e modificata poi dalla
Commissione della Camera, peggiorasse la
legge vigente; ma fece chiaramente comprendere quali sarebbero state le sue idee riguardo
alle promozioni a scelta, delle quali l'onorevole Bettòlo ha sì dottamente trattato nella
sua relazione.
L'onorevole Morin, fece chiaramente intendere Che in questa parte egli vorrebbe che
la nuova legge seguisse interamente il criterio della legge attuale; mentre la maggioranza della Commissione della Camera e l'onorevole Di Saint-Bon, pel supremo interesse
della disciplina militare e per la maggiore
autorità dei quadri, volevano che le promozioni per scelta avessero luogo solamente nei
gradi inferiori, e che da capitano di v a s c e l l o
a «vice-ammiraglio le promozioni fossero per
anzianità, salve le naturali selezioni per c a u s o
accidentali o per ragione d'età; s e l e z i o n i che
nei primordi dell'applicazione della nuova
legge avrebbero dovuto essere maggiormente
estese.
E la Commissione della Camera fu siffattamente persuasa dalle ragioni addotte e dai
fatti narrati dal ministro, che introdusse nella
legge un articolo, in forza elei quale, i capi"
tani di vascello ed i contrammiragli, i quali non
fossero promossi a l grado superiore, c e s s a s s e r o
dal far parte dei quadri attivi della Regia
marina, e fossero collocati d'ufficio nella posizione di servizio ausiliario, il giorno s t e s s o
in cui ufficiali meno anziani di loro fossero
promossi al grado superiore.
A tal criterio si giunse perchè si consi-
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derò clie nella composizione della flotta moderna sono molto numerose le navi minori,
comandate da tenenti di vascello, da capitani
di corvetta, da capitani di fregata; cosicché
oggi, a differenza in ciò del passato, l'altissima responsabilità del comando si esercita
fin dai più modesti gradi.
E poiché con spesa relativamente esigua
si può ogni anno mettere in armamento una
quantità considerevole di siffatte navi minori,
ne consegue che oggi, non solo è facilitata
la formazione di buoni comandanti, ma anche
un paese che, come il nostro, ha un bilancio
per la marina relativamente limitato, ha modo
di accertarsi del valore professionale e della
attitudine al comando dei singoli ufficiali, e
di far pervenire agli alti gradi di comando
solamente gli ottimi, solamente quelli che
siano all'altezza della loro missione.
Se tutto questo è vero — ed il discorso pronunziato lo scorso venerdì in quest'Aula dall'onorevole Morin lo conferma intieramente —
è logico che i due criteri informativi della
nuova legge d'avanzamento, scelta ed anzianità, debbano avere un diverso coefficiente a
seconda dei gradi. E l'ufficiale, che ha raggiunto il grado di capitano di vascello, nelle
cui mani è affidata così gran parte dell'avvenire e della fortuna d'Italia, che ha trionfato
di tutte le selezioni operate nei gradi inferiori, deve aver conseguito nell'opinione dei
suoi superiori tanta riputazione d'alta capacità professionale e militare, da esser certo
ohe la sua carriera sia assicurata, e che, salvo
casi straordinari o ragioni di età, egli raggiungerà, quando gli spetti per anzianità, i più
alti gradi della gerarchia militare.
Dunque la differenza di vedute tra me,
ancora oggi seguace delle idee del compianto
ammiraglio Di Saint-Bon, e l'onorevole Morin,
•sta in questo : io vorrei che si approfittasse
della composizione della flotta moderna per
far pervenire al grado di capitano di vascello
solamente gli ottimi ; che la scelta abbia luogo
gradi inferiori ; e che da capitano di vascello a vice-ammiragli le promozioni abbiano
luogo solamente per anzianità, salva la selezione naturale per cause accidentali o per ragioni di età, selezione che, torno a ripetere,
primordi dell'applicazione della legge dovrebb'essere più larga. E l'onorevole Morin
vorrebbe invece, se mal non m'appongo, che le
promozioni a scelta abbiano luogo in tutti i
gradi, per modo che ai più alti gradi vi per-
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vengano solamente gli ottimi. Come vede la
Camera, l'onorevole Morin ed io ci proponiamo
lo stesso scopo, che è quello di far pervenire
agli alti gradi solamente gli ottimi, ma vogliamo raggiungere questo scopo per vie diverse.
E d io potrei anche acconciarmi all'opinione
dell'onorevole Morin — quantunque in ogni
caso creda che il sistema da me vagheggiato tuteli meglio i diritti acquisiti ed i legittimi
interessi della finanza dello Stato — a patto
però che nella nuova legge sia sempre detto
che quando un capitano di vascello o un
contrammiraglio non è promosso al grado
immediatamente superiore, non possa più far
parte dei quadri attivi, ma debba esser collocato in posizione ausiliaria il giorno stesso 7
in cui un capitano di vascello o un contrammiraglio meno anziano viene promosso. Perchè, o signori, nulla vi è di così pregiudicievole per la disciplina militare, nulla di così
esiziale al prestigio dei quadri, quanto il vedere ufficiali giunti in posizione elevata, ufciali su cui pesa una responsabilità gravissima, da cui dipende la vita di un intero
equipaggio, i cui ordini debbono essere eseguiti non solo senza discussione, chè questo
si intende, ma con assoluta fiducia; vederli,
dico, posposti nella promozione ad altri meno
anziani e quindi dichiarati non degni della
promozione al grado superiore ; e poi, talora,
dopo pochi mesi, come se fosse la cosa più
naturale di questo mondo, vederli promossi
al grado superiore dopo che furono esautorati,
in faccia a tutto il Corpo. Ma gli equipaggi,
o signori, hanno allora il diritto di far confronti... (Interruzione dell' onorevole Morin) ... o
quanto meno li fanno, e questo è il male, onorevole Morin, perchè vorrei che non li facessero... hanno diritto di far confronti fra la
capacità professionale e l'attitudine al comando dei loro superiori; e nel pubblico si
insinua, a torto, sia pure, ma si insinua il sospetto di favoritismi o peggio. Ora ognuno di
voi, onorevoli colleghi, vede quale perturbazione morale arrechi tutto ciò ed a quali
danni ci possa esporre.
Ebbene, tutto questo, onorevoli colleghi,
si potè fare e si è fatto all'ombra della legge
di avanzamento tuttora in vigore, mentre
non si sarebbe potuto fare con la legge pròposta dal compianto Di Saint Bon, ed emendata dalla Commissione della Camera nel 1892.
E di questa idea noii solo era difensore ? anzi
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apostolo il compianto Di Saint-Bon, il quale
in fatto di disciplina, anzi dirò meglio, in
fatto di fisiologia del comando militare, era
lina incontestata autorità; ma essa è la base
secolare ed essenziale della legge di avanzamento della prima marina del mondo, della
marina Britannica. È così evidente, così giusto,
così morale il principio che un ufficiale, il
quale sia giunto al grado di capitano di vascello, debba raggiungere i più alti gradi della
gerarchia senza la preoccupazione di scelte
arbitrarie, che, allorquando giunse in Inghilterra l'eco delle gesta gloriose di Nelson, allora capitano di vascello, e la nazione tutta
orgogliosa e commossa acclamò il ^giovine
eroe designandolo con fatidico intuito ai supremi onori del comando della flotta, l'Ammiragliato inglese promosse bensì ammiraglio
Nelson, ma promosse contemporaneamente ammiragli i capitani di vascello, che erano segnati prima di lui sul ruolo di anzianità;
perchè pensò, ed a ragione, che l'eroismo di
un uomo e l'entusiasmo di un popolo non sarebbero bastati ad impedire la rovina della
fiotta inglese, se negli equipaggi fosse entrato
il convincimento che quei capitani di vascello,
i quali erano iscritti sul ruolo di anzianità
prima del Nelson, se avessero avuto l'onore
di trovarsi al posto di lui, non avrebbero fatto
quel ch'egli fece.
Così, e solamente così, si mantiene alto
il prestigio del grado, e si apparecchia alla
nazione una grande marina.
Quando non sarà più miseramente sciupata la credenza che tutti i nostri capitani
di vascello, i quali avranno la gloriosa missione di condurre le proprie navi al fuoco,
sapranno condursi eroicamente, e gloriosamente morire sul ponte delle proprie navi,
allora il morale della nostra flotta tanto
alto, che, per noi, guerra avrà il significato
di vittoria: perchè l'assennata audacia dei capi,
il valore e la fede degli equipaggi ci assicureranno certamente la vittoria.
E la Commissione della Camera era talmente
nell'ordine di idee, abilmente adombrate dall'onorevole Bettòlo nella sua relazione, che
V o l l e , c o n apposito articolo, garantita l a giustizia nella formazione dei quadri di avanzamento, e creò una Commissione suprema,
la quale avesse il compito di esaminare tutte
le proposte delle Commissioni inferiori e di
assicurarsi che queste avessero seguito eguali
criteri nelle proposte, la quale fosse, insomma.

una specie di Corte d'appello, cui ciascun
ufficiale potesse ricorrere quando avesse fondati motivi da ritenere conculcati i propri
diritti.
Con ciò, la Commissione parlamentare non
intese punto di limitare l'azione moderatrice
del ministro sulle proposte della Commissione
d'avanzamento, ma volle che non si potesse
dare mai il caso che ufficiali, dalla Commissione di avanzamento giudicati degni di avere
il grado superiore, fossero esclusi dalla promozione per la sola mutevole volontà di chi
in quel momento si trovasse a capo dell'Amministrazione della marina.
E rammento che allora da taluno questa
fu definita un'azione distruggitrice.
Ebbene, onorevoli colleghi, tutto questo
si può fare, e si fa con la legge di avanzamento'tuttora in vigore: e non si sarebbe
potuto fare con la legge d'avanzamento, quale
fu proposta dall'ammiraglio Di Saint-Bon, ed
emendata dalla Commissione della Camera.
Potrei continuare accennando altre disposizioni delle due leggi d'avanzamento, per
dimostrare il mio assunto, ma credo, onorevoli colleghi, che tutti voi sarete persuasi
che la legge d'avanzamento, quale fu proposto dall'ammiraglio Di Saint-Bon, ed emendata dalla Commissione della Camera, non
meritava il rimprovero che le fece l'onorevole Morin.
Ma l'onorevole Morin disse ancora ben altre gravi e malinconiche cose, che acquistarono una importanza immensamente maggiore
per la meritata autorità che egli gode nella
Camera e nell'armata. Io però spero che il
grande amore che egli porta alla marina da
guerra lo abbia spinto a caricare le tinte anche
in tutte le altre sue osservazioni, come in quelle
relative alla legge d'avanzamento. Ed in questo caso, o signori, per l'amore che anch'io
porto alla marina del mio paese, per l'interesse
che nutro, e devo nutrire per tutto ciò che
concerne la difesa nazionale, faccio voti che
l'onorevole Morin abbia esagerato in quelle,
come in queste ha indubbiamente esagerato.
Ed allora, o signori, potremo trarre un grande
sospiro di consolazione, affidandoci, come abbiamo fatto fin qui, all'illuminato patriottismo del Governo, qualunque siano le persone
che lo rappresentano, perchè se il Governo
ha il dovere di provvedere alla difesa nazionale, ha anche quello di tener conto delle

Atti

Parlamentari

LEGISLATURA

XVIII

S305
—

l

a

SESSIONE —

DISCUSSIONI —

condizioni economiche e finanziarie del paese.
(Bene! Bravo! —Parecchi deputati si congratulano con Voratore.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia.
Elia. Onorevoli colleghi. A chi ha passato
25 e più anni della miglior sua vita nel mare,
viene spontaneo, il desiderio, di dire ciò che
pensa, tutte le volte che si tratti di cose
della marina. Ed a me accade così.
Anche nella discussione di questo bilancio
dirò dunque qualche parola per esprimere il
mio pensiero sullo stato della nostra marina,
e per rilevare, che quello che, con pochissima competenza, io dissi nelle passate discussioni in questa Camera, viene oggi raffermato da quanti autorevolissimi uomini
tecnici hanno preso a parlare in questa discussione sulla rimarchevole, e veramente
dotta relazione dell'onorevole Bettòlo.
Da quanto hanno detto con la loro competenza tutti, coloro che hanno parlato fino ad
ora, si rileva che tutti hanno avuto un solo
obiettivo, quello di mettere sull'avviso l'onorevole ministro della marina, non. disposti
ad approvare, come io non approvo, le economie che recano nocumento alla difesa del
paese, e ritardano il compimento dell'organico
delle nostre forze navali.
L'onorevole Bettòlo, dopo enumerati i risultati ottenuti, dei quali il paese ha ragione
di compiacersi, ci presenta un confronto fra
le forze navali nostre e quelle della Francia,
per dimostrare la superiorità che questa andrà sempre più acquistando se noi ci arresteremo. Questo raffronto è fatto a scopo patriottico, esso è un monito, ed un invito a
nome della Commissione del bilancio a non
arrestarsi nel preparare i mezzi della nostra
difesa sul mare.
In altra occasione discutendosi il bilancio
della marina anche io, senza averne l'automa e la competenza, facevo alla Camera lo
stesso confronto e concludevo, che non dovevamo addormentarci e che, senza aria di
spavalderia, come senza tentennamenti, si
dovesse procedere per la via che ci siamo
tracciata, pel completamento dell'organico
delle nostre forze navali. Anche io comprendo
necessità del bilancio, ma sento che ogni
^siderazione deve cedere, quando si tratta
di garantire la sicurezza della patria; ed
sentii e sento ora il bisogno di dire al
Ministro: non accettate le economie che ritar-
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dino la riproduzione del naviglio e v'impediscano di provvedere alla sua manutenzione.
Non vi arrestate nelle opere necessarie al
compimento dell'organico, se non volete compromettere i benefìci! che abbiamo ottenuto
con tanti sagrifìzi del paese; pensate che la
nostra vicina, sebbene non abbia ragione di
temere da noi, pure non s'arresta nelFaumentare le sue forze già preponderanti. Questo io
dissi altra volta, e questo io ripeto a voi,
onorevole Racchia, certo come sono d'interpretare i vostri stessi sentimenti.
E allora io dimostrai che pur si doveva
pensare al personale dei reali equipaggi, e
pensarci molto, e seriamente.
E dicevo: per gli ufficiali e per la bassa
forza, onorevole ministro, voi dovete pensare
a fare dei marinari, e non dei soldati di caserma, ma marinari veri, fatti sul mare, induriti, avvezzi a tutte le vicissitudini del
mare, alle sue calme, alle sue tempeste, preludendo a quanto hanno detto e l'onorevole
Bettòlo nella dotta sua relazione ed altri con
la loro insuperabile competenza.
Io dicevo allora, e ripeto ora : senza la
pratica fatta sul mare, senza la necessaria
esperienza acquistata sul bordo, si può facilmente compromettere una nave od anche le
sorti di un combattimento.
Ufficiali e marinari debbono conoscere
palmo a palmo il naviglio sul quale possono
essere chiamati a combattere, pezzo a pezzo
i meccanismi che debbono adoperare ; senza
di ciò non potranno fare il loro dovere.
E gli onorevoli colleghi che hanno parlato e che ne sanno mille e mille volte più
di me, hanno tutti detto, con assai maggiore
efficacia, le stesse cose. Hanno fatto le stesse
raccomandazioni al ministro della marina.
Ed utili raccomandazioni, importantissime,
sono state fatte così dal relatore che dall'onorevole Martorelli ed altri ; alcune riguardanti
le costruzioni, altre riferibili ai servizi di
macchina, alle quali raccomandazioni io mi
associo.
Sui servizi sussidiari e di trasporto, importantissima questione, io a lungo parlavo
in altra simile discussione. Se me lo permettete, ve ne leggerò alcuni brani:
« L'ausilio delle navi mercantili è talmente
indispensabile, è di tale importanza così generalmente riconosciuta, che è divenuto la
questione del giorno. Questa necessità noi
l'abbiamo esperimentata pei bisogni della
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spedizione africana. E fortuna che abbiamo
la Società di navigazione, ohe ha potuto e
saputo assai lodevolmente soddisfare siffatti
bisogni ! Senza lei saremmo stati costretti -a
ricorrere alle marine estere ; ciò che non sarebbe stato ne utile, nè onorevole per noi.
Con nostra vergogna e danno questo saremmo
obbligati a fare, se ci dovessimo preparare a
più importanti operazioni militari; giacche
la nostra marineria da guerra non ha mezzi
convenienti di trasporto.
« Tali non sono difatti le navi Europa, Cavour, Dora, Garigliano ed altre, che non possono con sicurezza essere adoperate, e che
meglio varrebbe passarle come depositi, o
trasformarle in ospedali galleggianti.
« Ma, secondo il mio giudizio, non è necessario che la nostra armata abbia trasporti
propri, e non è ufcile, vista la scarsità che
abbiamo di ufficiali e di marinari, i quali invece di essere imbarcati sui trasporti, possono essere con maggiore vantaggio impiegati sui navigli da guerra.
« Nel capitolo 13, 34 e 35 del bilancio è
inscritta la somma di 21,962,000 lire per allestimento di navi, manutenzione e mano
d'opera: or bene, della somma destinata alla
riparazione ed al mantenimento dei nostri
navigli di trasporto, aumentata anche se occorre, si formi un fondo per premiare quei
vapori nuovi che si costruiranno con le qualità nautiche che saranno determinate dal Ministero della marineria.
« Quando un armatore potrà contare su di
un premio annuo che gli rappresenti una
parte degli interessi del capitale che impiega
nella costruzione dei vapori, lo vedremo mettersi subito all'opera, ed avremo in breve e
senza forte aggravio del bilancio assicurata
alla nostra armata quella riserva navale della
quale neanche le più petenti flotte del mondo
possono fare a meno.
« A questi vapori iscritti nella riserva navale, il Governo dovrebbe accordare la preferenza per t u t t i i suoi trasporti, anche in
tempo di pace, il che non porterebbe sacrifizio di denaro.
« Con tali provvedimenti il Governo si spoglierebbe di un pensiero non lieve, ed avrebbe
a sua disposizione per migliori servizi gli
equipaggi che avrebbe dovuto imbarcare sui
trasporti della marina da guerra.
« E badate, o signori, che la questione del
personale, non è questione di piccolo momento,
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e più andremo avanti più si farà grave ; tanto
è vero che i marinari matricolati diminuiscono ogni anno a migliaia, mentre è necessario l'aumento degli equipaggi.
« L'armata avrà assicurato il concorso di un
ragguardevole numero di navi onerarie, di
eccellenti qualità nautiche, veloci e pronte ad
utili servizi, quali sarabbero quelli di avvisi,
di incrociatori, di trasporti, ed occorrendo, di
depositi : impiegando in questo più umile servizio i piroscafi meno veloci ed anche le navi
a vela, le migliori delle quali dovrebbero pure
essere iscritte nella riserva navale. »
Ecco quello che io raccomandavo e raccomando ora come fanno l'onorevole Bettòlo
nella sua relazione l'onorevole Martorelli nel
suo brillante discorso.
E nella tornata del 6 giugno 1891, questo
10 dicevo presso a poco, riguardo alla Accademia navale della quale si preoccupa l'onorevole Bettòlo :
« Io vorrei che si dasse un diverso ordinamento alla nostra Accademia navale.
« Il Governo, le Provincie, i Comuni spendono ingenti somme per 1' istruzione secondaria e tecnica.
« L'Accademia dovrebbe essere la scuola
superiore di marina nella quale solo potessero entrare i giovanetti che hanno compiuto
11 corso secondario.
« Il primo e secondo corso dell'Accademia
come è fatto attualmente non sono che una
ripetizione delle scuole secondarie. Essi dovrebbero essere riformati in studi superiori
più confacenti allo scopo.
« Gli ufficiali incaricati della direzione, dell' insegnamento e dell'educazione militare si
troverebbero meglio al posto loro e gli allievi ne avrebbero grande vantaggio.
« Prima che l'allievo completi il suo corso
si dovrebbero imbarcare per lunghe navigazioni.
« Navi adatte ne abbiamo ed abbiamo bravi
comandanti per fare degli allievi della Accademia marinari veri ed arditi. »
Questo io raccomandavo al compianto di
Saint-Bon e le mie raccomandazioni furono
accolte. Queste raccomandazioni ora, io 1©
rinnovo all'onorevole Bacchia.
Onorevole ministro, la responsabilità vostra è grande assai. Ve lo hanno detto quanti
hanno parlato in questo bilancio. Se si vogliono economie per necessità di bilancio, fatele, ma non col pregiudizio delle costruzioni
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altri rami dell'attività nostra possono vantare.
E una cifra che vi spiega in gran parte, quel
problema, quell'incognita, che vediamo ripetuta nelle nostre statistiche, quando vi presentano l'Italia, che costantemente, per una
lunga serie di anni, importa molto più di
quello che non esporti dei propri prodotti. L e
statistiche non tengono conto del prodotto
della marineria mercantile e dimenticano che
i marinai i quali lavorano fuori del confine
doganale e che apportano col lavoro un corrispettivo di 100 milioni, non possono figurare nella statistica delle nostre merci d'esportazione.
Queste considerazioni debbono propiziare
il vostro favore per l'industria medesima.
Io, seguace fedele delle teorie di libertà
politica ed economica, non intendo raccomandare all'egregio ministro della marina la rinnovazione pura e semplice della legge dei
premi.
Se ora mi faccio eco di interessi e di reclami che si levano da tutte le coste d'Italia,
egli è perchè ritengo perfettamente che si
vazioni).
possa venire in soccorso di questi interessi
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore- in modo alquanto diverso, che con la legge
dei premi.
vole Tortarolo.
Del resto a favore dell' intervento del GoTortarolo. Nella splendida relazione della
verno a favore della marineria mercantile
Commissione io leggo:
«L'economia di lire 1,401,796 è una conse- milita la ragione che ogni Governo ha il doguenza necessaria dello stato in cui versa la vere di non apportare troppo profonde perturnostra marina mercantile; la vostra Commis- bazioni alle posizioni stabilite. Se l'intersione non può a meno di deplorarla, vedendo vento del Govèrno deve cessare, fate dunque
111 essa un nuovo sintomo della decadenza di
che cessi poco per volta.
questo importante fattore della ricchezza naInvocando l'azione del Governo a favore
zionale. »
della marina mercantile, intendo che esso
Voi comprendete che io restringo la que- abbia la libertà di scegliere i mezzi più constione, ammaino le vele, abbandono le regioni venienti, non già che debba copiare e riproelevate, a cui si elevarono taluni nostri col- durre ciò che finora si è fatto. Occorrono mezzi
leghi, e discendo ad una questione d'interesse più regionali e perciò meglio fecondi.
puramente economico, legata in modo solVi sono, per esempio, tasse le quali gratanto indiretto all'interesse di guerra, all'in- vano la marineria nostra in modo così grave
teresse della difesa nazionale.
che non ha corrispondenza simmetrica nelle
Ho detto che restringo la questione, poi- tasse delle marinerie delle altre nazioni. Perchè
ché mi limito a spezzare una lancia in fa- non potrebbe il Governo, con un rimaneggiavore dell'industria della marineria mercan- mento ed una giusta mitigazione di quelle
z i e ; ma non vorrei che si credesse essere tasse, che sono a carico dell'industria navale,
questa industria una di quelle, che possono recarle un aiuto, che non lederebbe affatto la
trascurarsi, come poco influenti sulla econo- legge di un buon ordinamento economico?
mia generale del nostro paese.
Vi ha ancora un altro mezzo. Ho udito parBasterà che io vi dica che da codesta in- lare nobilmente delle necessità della flotta
dustria, come frutto lordo del suo esercizio, da guerra. Ho udito affermare, e parmi che
vennero altre volte al paese oltre 100 mi- sia questa una convinzione diffusa in tutto
lioni di lire. È questa una cifra, che pochi l'ambiente, che presto o tardi a vantaggio
e della manutenzione elle non dovete ritardare, ne quelle clie riuscissero a danno degli
equipaggi e della loro istruzione.
Non rallentate la riproduzione del naviglio. Tenete conto il più clie potete della
industria privata dandole lavoro continuativo. Esse sono all'altezza della loro missione. E siate severamente giusto nella ripartizione del lavoro, affinchè nessuno sia
dimenticato e non abbia diritto a lamentarsi.
Io non domanderò che si faccia la riduzione di Corpi d'esercito per avere somme
maggiori a favore della marina.
Un consiglio vorrei darvi, onorevole Racchia, quello di prestare il vostro appoggio
all'onorevole vostro collega della guerra, affinchè egli possa compiere le riforme, che
porterebbero una non lieve economia alle
spese del Ministero della guerra, fra le altre
quella importantissima dell'ordinamento dell'esercito a sistema territoriale ; di queste
economie potrebbe avvantaggiarsi il vostro
Ministero della marina. (.Benissimo! — Appro-
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del Ministero della marina dovrà gravare in
aggiunta all' attuale bilancio una ingente
somma nell'interesse della difesa nazionale.
Orbene, perchè non potrà il ministro conciliare gl' interessi della difesa nazionale con
gl'interessi di quella industria così importante, di cui vi parlo? Ora poi preoccupandomi della quistione di opportunità, a chiunque dubiti che sia questo proprio il momento
opportuno per domandare al Governo provvidenze intorno alla legge dei premi oppure
qualcosa che vi equivalga, io non mi stancherò di ripetere che certamente le disposizioni della legge vigente sono tali che bisogna
antivenire.
Perciò molto volentieri ho associato il mio
nome, ed ora associo la mia voce a coloro,
che hanno sottoscritto l'ordine del 'giorno
proposto dall'onorevole collega Randaccio.
Dichiaro inoltre che non domanderò per
ora al ministro altro che un affidamento generico, cosicché se non saranno ancora specificate le forme di quel sussidio, che è generalmente reclamato, nasca almeno una sufficiente sicurezza che gl' interessi impegnati
in codesta importantissima industria non si
ritirino, esulando verso la marina dei paesi
stranieri.
L'ora tarda m'impone di essere discreto,
epperò fatte queste raccomandazioni, pongo
fine al mio dire..
Presidente. Ha facoltà di parlare 1 ; onorevole D'Ayala-Valva.
D' Ayaia-Valva. Nelle condizioni presenti
della Camera, e dopo una così lunga e dotta
discussione sul bilancio della marina, non
credo opportuno fare un lungo discorso.
Mi limiterò quindi, o signori, a richiamare la vostra attenzione sopra un argomento che interessa molto la nostra marineria, e che merita la maggior considerazione
da parte di tutti noi.
Io, che ho l'onore di sedere da dieci anni
in Parlamento,- tutte le volte che se n'è presentata l'opportunità non ho mancato d ' i n sistere e di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sulla urgenza 'di provvedere una buona volta alla costruzione dello
arsenale militare marittimo di Taranto.
Orbene, l'animo mio ha provato una sodisfazione grandissima quando vidi un plebiscito' di approvazioni levarsi a favore di
quell'arsenale da parte dei più competenti
oratori, che in diverse occasioni trattarono
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della nostra difesa marittima. E tanto più
viva è la sodisfazione, che io provo, in quanto
che questa unanime approvazione mi accertò
come tutto quello, che da dieci anni ho fatto
e detto fosse la espressione, non già di interessi
locali, ma un alto sentimento di interesse nazionale che riuscì a conquistare per sè lo appoggio di quanti vogliono una Italia forte e
temuta. Ora il plebiscito a favore dell'arsenale militare marittimo di Taranto prova ad
evidenza che tutta l'opera mia fu veramente
spesa a favore di un grande interesse del
paese. Della qual cosa provo un nobile orgoglio.
Tuttavia, per quanto siasi molto parlato
di questo arsenale, esso è pur sempre un argomento scabroso e difficile, siccome quello,
che rappresenta lo spostamento di molti interessi. Certamente questo spostamento non ha
impedito che fosse riconosciuta la necessità e
l'urgenza di questa grande opera, necessità
ed urgenza, che nessuno poteva ragionevolmente mettere in dubbio. Anzi, dopo l'interpellanza e il competente e dottissimo discorso dell'onorevole Dal Yerme, dopo tutto
quello, che a più riprese si è detto in questa Camera intorno alle fortificazioni di Biserta, è apparso sempre più chiaro alla
mente di tutti, ed anche di color?», che meno
si occuparono di questa questione, che l'arsenale di Taranto è necessario per la difesa
d'Italia, di fronte a quanto una potenza sta
operando a Biserta ; opera che l'avvenire e la
storia forse severamente giudicheranno.
Tuttavia, come dissi, questa verità così
evidente ha incontrato, al momento di concretarsi, l'opposizione degli interessi della
città di Napoli, e noi possiamo nominarla
senza esitanza, avendo un nostro collega
esplicitamente parlato dell'arsenale di Napoli.
Ora io credo che l'avvenire di Napoli sia
essenzialmente commerciale, poiché, come
punto marittimo militare non fortificato,- sarebbe, in caso di guerra, esposto ai più gravi
pericoli. Volete forse fortificare Napoli? Ma
ci vogliono 600 milioni, e nelle presenti condizioni è assurdo pure il pensarvi. In quanto
alla quistione operaia, io credo, per il grande
amore, che nutro per quella illustre città, incili
ho passato gran parte della mia giovinezza,
che potrà agevolmente darsi ad essa un corrispettivo per quello che perde, togliendole
l ' a r s e n a l e . A d o g n i modo, è g i u n t o il m o m e n t o
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tutto quello ohe le spetta; le si dia il bacino
di carenaggio, come si fece per Genova, le si
facciano tutte le facilitazioni possibili, ma si
risolva la quistione, e si abbia il coraggio
di fare una legge ove sia detto che in un
determinato giorno l'arsenale da Napoli passerà a Taranto.
La quistione è vitale pel nostro paese, e
bisogna risolverla. E di ciò sono tutti convinti, Paese, Càmera e Governo.
Si dimostri, una buona volta coi fatti, il
grande interesse che tutti abbiamo per la
nostra marina e non si lesini sulla spesa per
andare, con sicura coscienza, incontro alle
eventualità dell'avvenire. Presentemente tutti
si appassionano della marina militare; essa,
fortunatamente, è diventata popolare fra noi.
Risolviamo dunque questa questione, che non
è piccola, avuto riguardo agli effetti, tanto
morali, quanto materiali, che produrrà in
Italia.
Perciò prego formalmente l'onorevole ministro a presentare, al più presto possibile,
un disegno di legge, che stabilisca il giorno,
nel quale l'arsenale militare di Napoli debba
passare a Taranto.
Discuteremo questo disegno di legge : ma
sono certo che la grande maggioranza della
Camera lo approverà, e darà a Napoli quei
compensi, che quella nobile città merita, e
che io sono felicissimo, per parte mia, di consentirle.
Spetta dunque a lei, onorevole ministro,
di fare il suo dovere; ed è suo dovere risolvere questa quèstione al più presto possibile.
Se ne avvantaggerà la marineria; accrescerà
il prestigio e la forza d'Italia ed E l l a otterrà
il plauso di tutto il paese. {Bene! Bravo!)
Casale. Chiedo di parlare.
Presidente. Sul bilancio?
Casale. Vorrei fare una semplice dichiarazione in risposta a ciò, che ha detto l'onorevole
D'Ayala-Valva.
Presidente. Parli.
Casale. Se si trattasse o g g i di trasportare
| arsenale da Napoli a Taranto, risponderei
vagamente in proposito; ma, poiché l'onorevole D ' A y a l a - V a l v a si limitò a pregare il
ministro di presentare un disegno di l e g g e a
questo scopo, così, ove il ministro acceda a
questa preghiera, mi riservo di esporre argomenti, che spero varranno a dimostrare il
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contrario di quanto l'onorevole D ' A y a l a ha
ora sostenuto.
Presidente. Il seguito di questa discussione
è rimandato a domani.
Interrogazione e interpellanza.
Presidente. Comunico alla Camera
guente domanda d'interrogazione:

la se-

« I l sottoscritto interroga il ministro di
grazia e giustizia per sapere se egli creda
conciliabili con la libertà della stampa i sequestri, che colpiscono in Italia i giornali
socialisti, e specialmente la Lotta di classe
di Milano.
« Prampolini. »
Questa interrogazione seguirà il corso regolamentare.
Comunico inoltre la seguente domanda
d'interpellanza :
« I l sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, onde si
compiaccia dichiarare se e quali provvedimenti intenda adottare, atti a far cessare le
cause delle g i à avvenute dimostrazioni, per
parte degli scalpellini delle cave della Gonfolina in provincia di Firenze, che versano
nella più squallida miseria per assoluta mancanza di lavoro.
« Niccolini. »
Prego g l i onorevoli ministri, che sono
presenti, di voler comunicare questa domanda
di interpellanza al loro collega, ministro dei
lavori pubblici, perchè dichiari se e quando
intenda rispondervi.
Essendo presenti tanto l'onorevole Casale,
quanto l'onorevole ministro della marina, domando loro quando credano che debba esser
svolta una proposta di l e g g e d'iniziativa dello
stesso onorevole Casale per la pensione a g l i
operai avventizi e ai lavoranti della regia
marina.
Casale. Io sono a disposizione dell'onorevole ministro.
Racchia, ministro della marineria. Si può stabilire che lo svolgimento di questa proposta
di legge abbia luogo dopo esaurita la discussione di questo bilancio.
Presidente. Non essendovi opposizioni, rimane così stabilito.
G l i onorevoli P i a g g i o , Tortarolo e Bettola

Atti Parlamentari

— 3310 —

LEGISLATURA X Y I I I —

l

a

SESSIONE

DISCUSSIONI —

Camera dei Deputati
TORNATA DEL 9 MAGGIO 1 8 9 3

Discussione dei disegni di legge:
hanno presentata una proposta di legge, che
sarà trasmessa agli Uffici affinchè, se credono,
4. Stato di previsione del Ministero di
ne autorizzino la lettura.
i
grazia
e giustizia e dei culti ; Stati di preComunico ora alla Camera il seguente tevisione
dell'entrata e della spesa dell'amlegramma pervenutomi dal ministro dell'inministrazione
del Fondo per il Culto, e delterno :
l'entrata e della spesa del Fondo di benefi« S. E. Presidente Camera,
cenza e di religione nella città di Roma per
« Onoromi partecipare V. E. che domani l'esercizio finanziario 1893-94.
ore cinque pom. avrà luogo a cura dello Stato
B. Stato di previsione della spesa del
solenne trasporto salma compianto Seismit- Ministero degi affari esteri per 1' esercizio
Doda deputato Parlamento.
finanziario 1893-94. (28)
« Riunione fissata Corso Vittorio Ema6. Stato di previsione della spesa del
nuele n. 101.
Ministero delle poste e dei telegrafi per l'eser« Prego V. E. estendere invito onorevoli
cizio finanziario 1893-94. (32)
deputati non potendosi per ristrettezza tempo
7. Sul tiro a segno nazionale. (113)
distribuire consueti biglietti.
|
« Ministro: Giolitti. »

|
8. Reclutamento dell'esercito. (112)
I
0. Sulla elezione dei sindaci. (88)
Affinchè ci sia possibile partecipare a que- j
10. Autorizzazione alle provincie di Lecce
sto doloroso ufficio, la seduta terminerà do- (
e
Piacenza
ed ai comuni di Brusaschetto,
mani un po' più presto dell'ora consueta.
Camino, Castagnole, Monferrato, Castelvero
La seduta termina alle 6.10.
»
d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con
la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo
limite triennale 1884-86. (151)
Ordine del giorno per la tornata di domani. j
1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di
legge: Stato di previsione della spesa del
Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1893-94. (34)
3. Svolgimento di una proposta di legge
del deputato Casale ed altri.
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