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OXLI1. 

r TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1896 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E B O N A C C I . 

INDICE. 
Disegni di legge : 

Credito fondiario (.Discussione) Pa>g. 5103 
Oratori : 

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura e com-mercio 5109 
LOJODICE , 5 1 0 8 Bilancio della marina (Seguito delia discussione) 5109 Oratori: 
BETTÒLO 5120 
PANTANO 5113 
SANTINI 5110 

La seduta comincia alle 10. 
D'Ayala-Valva, segretario, legge il processo 

verbale della precedente tornata ant imer idiana 
che è approvato. 
Discussione del disegno di legge relativo al Cre-

dito fondiario. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge: Modificazioni 
alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 
1885, n. 2922. (serie 3 a ) e 17 luglio 1890, 
n. 6955 (serie 3 a ) . 

I l disegno di legge, come la Camera ri-
corda, fu già discusso ed approvato dalla 
Camera dei deputat i ed ora torna approvato 
dal Senato con lievi modificazioni. 

Si procede alla le t tura del disegno di 
legge. 

D'Ayala-Valva, segretario, legge. (Vedi Stam-
pato n. 61-c). 

Presidente. La discussione generale è aper ta 
su questo disegno di legge. (Pausa). 

682 

Non essendovi oratori iscr i t t i e niuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. Procederemo alla discus-
sione degli articoli . 

Art . 1. 
I mutua ta r i pagano a l l ' I s t i tu to che fa i l 

presti to, per d i r i t t i di commissione e spese 
d 'amministrazione, uni tamente agli interessi 
ed alle quote di ammortamento, un compenso 
annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 
100 lire di capitale mutuato, restando a carico 
del mutuatar io la spesa del contrat to e di 
r iduzione o cancellazione d ' ipoteca. 

Inol t re pagano a l l ' I s t i tu to , affinchè que-
sto ne soddisfi il pubblico erario, al t r i dieci 
centesimi per i mutui non superiori a l ire 
diecimila, e per i mutui di maggiore somma 
quindici centesimi, che potranno per Decreto 
Reale essere r idot t i a dieci centesimi, a t i tolo 
di abbonamento per le tasse di qua lunque 
specie che possano a lui competere per i l 
contrat to e per la emissione e circolazione 
delle cartelle fondiarie . 

Con le tasse di registro, bollo e ipoteca-
rie l 'abbonamento comprende anche : 

1° le accettazioni di delegazione di pa-
gamento di mutu i fa t te da l l ' I s t i tu to credi-
tore ; 

2° gli a t t i di consenso a riduzione, sur-
rogazione, cessione di grado, cancellazione e 
reiscrizione d ' ipoteche, fa t t i dopo il contratto 
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condizionale di mutuo, allo scopo che l'Isti-
tuto consegna la prima ipoteca; 

3° gli atti di dimissione di crediti ipo-
tecari e di cancellazione delle relative ipote-
che, fatti col provento del mutuo e con lo 
scopo indicato al n. 2 ; 

4° gli atti di proroga della minor mora 
convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di 
riduzione della mora a termine minore del 
convenuto ; 

5° gli atti relativi all'iscrizione delle 
ipoteche giudiziali e suppletive; 

6° gli atti di quietanza e di cancella-
zione parziale o totale della ipoteca a garan-
zia del mutuo; 

e in generale tutti gli altri atti che 
siano connessi col contratto o da esso neces-
sariamente dipendenti. 

Quando il mutuo per l'ammortamento o 
per restituzioni anticipate, sia ridotto alla 
metà, il compenso sarà ridotto a dieci cente-
simi annui per ogni cento lire della somma 
residuale. 

Se al mutuatario originario subentrano 
più mutuatari, i compensi erariali debbono 
essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in 
proporzione delle rispettive quote di mutuo 
assunte, e il benefìzio della riduzione, di cui 
all'alinea precedente, va considerato per cia-
scuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo 
originario. 

I conti correnti con garanzia ipotecaria 
sono soggetti alle tasse ordinarie. 

Metto a partito questo articolo. 
v 

(E approvato, e sono pure approvati senza 
discussione i seguenti articoli fino al 32 incluso). 

Art. 2. 

Nei contratti di credito fondiario inten-
desi stipulata la condizione risolutiva in caso 
di ritardato pagamento anche di una sola 
parte del credito scaduto; e l'Istituto può 
chiedere esecutivamente il pagamento inte-
grale di ogni somma ad esso dovuta. 

Art. 3. 

II debitore ha facoltà di liberarsi antici-
patamente di tutto o in parte del debito, cor-
rispondendo però all'Istituto ed all'erario i 
compensi di cui all'art. 1° e nella misura 
come appresso : 

Per conto dell' Istituto in una somma cor-
rispondente al diritto di commissione per una 

volta sola sopra ogni 100 lire della somma 
restituita prima del tempo, e per conto del-
l'erario, nel caso dell'anticipata restituzione 
parziale o totale del capitale ancora dovuto, 
consisteranno nel pagamento di un quarto 
delle restanti quote di abbonamento sul capi-
tale anticipatamente restituito, fatto in una 
sola volta, congiuntamente al capitale resti-
tuito. 

Quando si tratti di espropriazioni per mu-
tui non superiori a lire 10,000, i diritti era-
riali saranno corrisposti in ragione di una 
sola annualità, qualunque sia la durata del 
mutuo. 

Nessun compenso è dovuto per quella parte 
del credito capitale per la quale, esaurita 
l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto 
sia rimasto incapiente. 

Parimenti nessun diritto sarà dovuto al-
l'erario nel caso di restituzione anticipata di 
mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo 
mutuo con lo stesso o con altro Istituto, pur-
ché la somma e la durata del nuovo mutuo 
non siano inferiori al capitale ancora dovuto 
ed agli anni che rimangono a decorrere. 

Art. 4. 

Gl'Istituti hanno facoltà di non compu-
tare, agii effetti del sorteggio semestrale, 
l'ammontare delle somme ricuperate in conto 
capitale nei procedimenti di espropriazione, 
quando i beni espropriati siano stati ad essi 
aggiudicati. 

In tal caso gl'Istituti debbono ritirare dalla 
circolazione ed annullare tante cartelle quante 
al valore nominale corrispondono al residuo 
capitale del mutuo. 

Art. 5. 

Senza pregiudizio dell'obbligo della re-
sponsabilità dei conservatori delle ipoteche 
per la rinnovazione di ufficio prescritta dal-
l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1885, 
gl'Istituti hanno diritto di eseguire, senza 
spese, la rinnovazione delle ipoteche nei ter-
mini e modi stabiliti dalla legge. 

Art. 6. 

I successori a titolo universale o partico-
lare del debitore e gli aventi causa debbono 
notificare giudizialmente all'Istituto come essi 
sono sottentrati nel possesso e godimento del 
fondo ipotecaro. Anche il marito deve denun-
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ziare l 'atto dotale, col quale si costituisce in 
dote il fondo già ipotecato all ' Ist i tuto. 

Per la prova del trasferimento basterà la 
esibizione dei relativi documenti autentici, 
di cui l ' Is t i tuto prenderà nota. 

In vir tù di siffatta notificazione, che deve 
contenere la elezione di domicilio di essi sue- ¡ 
cessori o aventi causa nel luogo del tribu- : 
naie, nel cui circondario sono situati i fondi, ! 

l ' Is t i tuto procederà contro di loro nel modo j 
stesso come avrebbe proceduto contro l'ori- ! 
ginario debitore. 

In mancanza di tale notificazione gli at t i 
giudiziali, compresi quelli di rinnovazione 
d'ipoteche, d ' interruzione della prescrizione 
di esse, di sequestro, d' ingiunzione del pa-
gamento, d'immissione dell ' Ist i tuto in pos-
sesso, di subastazione e di aggiudicazione, 
possono esser diretti contro il debitore iscritto, ! 
quand'anche il fondo o per morte o per ven-
dita o per qualsiasi altro titolo, anche di go-
dimento- temporaneo, sia nel f ra t tempo pas-
sato nelle mani di uno o più eredi, ovvero j 
di aventi causa o terzi con o senza divisione, j 

In questo caso i successori, gli aventi causa 
o i terzi potranno intervenire nel giudizio, 
senza obbligo nell ' Ist i tuto di citare in causa 
gli altri interessati e non intervenuti per in-
tegrare il giudizio. 

Art . 7. 
Per gli effetti dell 'art. 1987, n. 2, Codice 

civile, l ' Is t i tuto del Credito fondiario eleg-
gerà il domicilio nel luogo della sua sede, e 
tale elezione avrà efficacia anche pei con-
t ra t t i vigenti quando sia annotata in mar-
gine all'elezione di domicilio fa t ta ai sensi 
del citato articolo. 

Art. 8. 

Le cessioni o liberazioni di fitti non sca-
duti per un termine maggiore di un anno, 
anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno 
della trascrizione del precetto r iguardo al-
l ' Ist i tuto avente ipoteca iscritta anterior-
mente alla data certa della cessione o libe-
razione. 

Art. 9. 

I l privilegio stabilito nell 'art . 1961 del 
Codice civile viene esteso a tut te le somme 
che l 'Isti tuto, in seguito ad autorizzazione del 
presidente del Tribunale, direttamente o per 
mezzo del sequestratario, anticipa per la con-
servazione dei beni. 

Non ha luogo l 'amministrazione giudiziaria 
e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli im-
mobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse 
stipulata in favore dell ' Ist i tuto che l'avesse 
accettata, la delegazione o cessione di fìtti. 

In tal caso l ' Ist i tuto potrà procedere con-
tro l 'affittuario moroso con la procedura spe-
ciale dalla legge stabilita in favore dello Stato 
per la riscossione delle imposte dirette quanto 
all'esecuzione mobiliare. 

Art. 10. 

Nel procedimento di espropriazione ini-
ziato dagli Is t i tut i di credito fondiario, è 
escluso l'obbligo della notificazione del titolo 
contrattuale esecutivo. 

I l precetto di pagamento è notificato al 
domicilio eletto nell ' istrumento di mutuo, e, 
nel caso preveduto nel secondo capoverso 
dell'articolo 6, al domicilio eletto dai suc-
cessori o aventi causa del debitore. La me-
desima regola sarà seguita qualora non si 
fosse costituito procuratore per la notificazione 
di ogni altro atto o sentenza, quand'anche 
contumaciale, e gli att i r iguardant i la nomina 
del sequestratario giudiziale e la immissione 
in possesso. 

Tali atti e sentenze, costituito il pro-
curatore, saranno notificati al domicilio di 
questo. 

Art. 11. 

Notificato al debitore il precetto di pa-
gamento, il presidente del tr ibunale com-
petente nel giudizio di espropriazione procede, 
sulla istanza dell ' Is t i tuto e mediante ordi-
nanza alla nomina del sequestratario, prefe-
rendo la persona che gli sia proposta dal-
l ' Ist i tuto, purché la riconosca idonea. 

I l presidente provvede egualmente sulla 
istanza degli interessati alla rimozione del 
•sequestratario ed alla surrogazione di altro. 

Previa citazione del l ' Is t i tuto il presidente 
revoca la nomina del sequestratario e annulla 
gli effetti della immissione in possesso quando 
siano estinti i debiti per semestralità arre-
trate, secondo l 'ultimo alinea dell 'articolo 34 
della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3a). 

Le ordinanze del presidente sono provvi-
soriamente esecutorie. 

L'ordinanza di immissione in possesso del 
sequestratario si esegue con la notificazione 
di un unico atto contenente il precetto per 
il rilascio in un termine di giorni tre e lo 
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avviso per la immissione nei dne giorni 
successivi, fissando il giorno e l'ora in cui 
l'usciere si recherà sul luogo per l'esecuzione. 
La notificazione di tale atto al mutuatario 
vale citazione, affinchè esso possa trovarsi 
presente. 

Art. 12. 

Quando occorre dare in affitto i fondi, la 
autorizazzione sarà concessa dal presidente 
del tribunale con ordinanza non impugnabile, 
e potrà essere data anche in modo generico 
sulla istanza del debitore, del creditore o del 
sequestratario, citato quello fra essi che non 
si è unito alla istanza. 

I l sequestratario riscuote le rendite e i 
frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di 
amministrazione e i tributi pubblici, verserà 
nella cassa dell'Istituto. Incombe lo stesso 
obbligo al sequestratario che si trovi già 
nominato sulla istanza di altro creditore. 

Per la nomina, revoca e surrogazione del 
sequestratario si osserva la procedura degli 
incidenti. 

Art. 18. 

Le opposizioni al precetto, in qualunque 
tempo proposte, non sospendono il corso del 
giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne 
ordini la sospensione. 

L'Istituto può domandare l'incanto, attri-
buendo agli immobili come prezzo venale quello 
che fosse stato ad essi attribuito nel contratto 
di prestito, ovvero il valore risultante dalla 
estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 
663 del Codice di procedura civile, esclusa di 
regola la perizia. 

Qualunque sia il metodo di valutazione pre-
scelto, l'Istituto non ha l'obbligo di sottostare 
all'offerta ed alle conseguenze che ne derivano, 
secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita 
o la rivendita non avvenga, si procederà ad 
altro incanto nel modo stabilito nella seconda 
parte dell'articolo 675 del Codice medesimo. 

Art. 14. 

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo sti-
pulato o che si dichiarerà a sensi dell'articolo 
2043, n. 3, del Codice civile, è minore del 
credito dell' Istituto e non vien fatto da altro 
creditore l'aumento del decimo, in conformità 
dell'articolo 2045 del detto Codice, l'Istituto 
medesimo può fare istanza per l'incanto sul 
prezzo come sopra stipulato o dichiarato, 

senza obbligo di fare aumento del decimo e 
senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito 
dell'incanto. 

Art. 15. 

Se la espropriazione si trovasse già ini-
ziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto 
di essere surrogato ai creditori esproprianti 
nel procedimento, quantunque non vi fosse 
motivo di negligenza. L'Istituto ha facoltà 
di surrogarsi in una spropriazione dipendente 
da un precetto anteriore, limitatamente ai 
beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già com-
piuti nel corso del giudizio. Esso non ha 
l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di 
spropriazioue la maggior quantità di beni a 
cui si riferisca un posteriore precetto. 

Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di proce-
dere anche per la maggiore quantità dei beni 
compresi nel precetto che dà luogo alla sur-
rogazione, od anche in un precetto poste-
riore, qualora i beni predetti e quelli ad esso 
ipotecati siano gravati cumulativamente da 
precedenti ipoteche eventuali, delle quali è 
parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 
della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, 
n. 2922 (serie 3a). 

Quando l'Istituto che sostiene la proce-
dura per l'esecuzione trascuri di continuarla, 
potrà chiedersi da altro creditore la surroga-
zione a senso dell'articolo 575 del Codice di 
procedura civile. 

Art. 16. 

I l magistrato assegnerà sempre, nell'inte-
resse del Credito fondiario, il termine minimo 
in tutti i casi nei quali il Codice di proce-
dura civile stabilisce un termine massimo ed 
uno minimo. 

I termini della notificazione, pubblicazione 
ed inserzioni del bando saranno ridotti alla 
metà. 

Art. 17. 

La sentenza che autorizza la vendita è sem-
pre provvisoriamente eseguibile non ostante 
qualsiasi gravame. 

Art. 18. 

Le domande di separazione, le eccezioni 
di nullità e tutte le istanze incidentali, an-
corché riguardino il giudizio di merito, com-
presa la eccezione di pagamento, non sospen-
dono il corso del giudizio e la vendita, salvo 
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il caso che la sospensione sia provvisoria-
mente ordinata dal tr ibunale. Nondimeno se 
la domanda è poi respinta dal t r ibunale, la 
sospensione ordinata non lia più effetto seb-
bene la sentenza del t r ibunale venga impu-
gnata. 

Art. 19. 
Le disposizioni degli articoli 9 a 15 sono 

applicabil i anche nei giudizi di r ivendi ta 
promossi dagl ' I s t i tu t i di credito fondiario nel 
caso dell 'articolo 689 del Codice di procedura 
civile. 

Art, 20. 
Dopo il terzo esperimento d'asta gli Isti-

tu t i possono chiedere al t r ibunale civile, in 
Camera di consiglio, citati il debitore, e i 
creditori iscritti , l 'autorizzazione a vendere a 
t ra t ta t ive pr ivate i beni sottoposti a spro-
priazione e ad essi ipotecati per un prezzo 
non minore d i 'que l lo in base al quale fu 
bandi ta l 'ul t ima gara. 

I l relativo provvedimento non può essere 
impugnato se non per nul l i tà di forma, e la 
impugnazione non sospende la vendita. 

I l prezzo ricavato dalla vendi ta è versato 
all ' Ist i tuto, il quale preleverà 1' importo del 
suo credito in conformità all 'articolo 23, let-
tera f ) , della legge (testo unico) 22 febbraio 
1885, tenendo in deposito la somma residuale 
agli effetti del giudizio di graduazione. 

Anche alle vendite a t ra t ta t ive pr ivate è 
applicabile l 'articolo 27. 

Gli aggiudicatar i sono autorizzati a ver-
sare il prezzo spettante al l ' Is t i tuto fondiario 
in cartelle fondiarie dell ' Is t i tuto mutuante al 
valore nominale, eccetto i casi nei quali il 
presti to sia stato eseguito in contanti. 

Art. 21. 
Tut t i gli a t t i per il procedimento di ese-

cuzione, a cominciare dal precetto, sono 
scri t t i su carta da bollo da centesimi 50. 

Art. 22. 
L' imposta di ricchezza mobile sarà ver-

sata dagl ' Is t i tu t i diret tamente nelle Tesore-
rie dello Stato senza obbligo di iscrizione nei 
ruoli. 

Art. 23. 
Gl ' I s t i tu t i hanno la facoltà di cedere i 

propri crediti ad al tr i I s t i tu t i di credito o a 

privati , alle condizioni che reputeranno più 
convenienti, estinguendo integralmente il re-
lativo credito nei modi di legge. 

Art. 24. 
Gl ' I s t i tu t i non possono acquistare immo-

bili, t ranne quelli che sono necessari per la 
collocazione dei loro uffici o per assicurare 
un credito preesistente. 

Gl ' immobil i dei quali g l ' I s t i tu t i fossero 
divenuti o divenissero cessionari o aggiudica-
tari , per tutela dei loro dir i t t i di credito, deb-
bono essere venduti nel termine di dieci anni 
dalla cessione od aggiudicazione. 

Art . 25. 
Le disposizioni delle leggi e dei regola-

menti sul Credito fondiario sono sempre ap-
plicabil i anche in caso di fal l imento del debi-
tore per i beni ipotecati agl ' Is t i tu t i di credito 
fondiario. 

Art . 26. 
Nel caso di più lotti e più aggiudicatari , 

se alcuno di questi intende di approfittare del 
mutuo, l ' Is t i tuto ha facoltà di consentirlo alle 
condizioni stabil i te nell 'art . 36 della legge 
17 luglio 1890, purché l 'aggiudicatario paghi 
nei t renta giorni dal l 'aggiudicazione defini-
t iva le semestrali tà scadute, gli accessorii e 
le spese in proporzione con la par te del 
mutuo che continua. 

I dir i t t i erarial i saranno r ipar t i t i in pro-
porzione f ra la par te del mutuo che viene 
estinto e quella che continua. Per Ja par te 
che viene estinta sarà riscosso il quarto dei 
di r i t t i erariali . 

Art . 27. 
Quando l ' Is t i tuto divenga deliberatario 

degli stabili ipotecati, potrà differire il rim-
borso della total i tà del mutuo relativo, alla 
condizione che esso provveda al rimborso di 
a l t re t tante cartelle quante corrispondono alla 
differenza t ra la somma mutuata ed i due 
quint i del prezzo di aggiudicazione, e con lo 
obbligo di completare gradualmente il detto 
rimborso con ammortamenti semestrali per la 
durata residuale del mutuo originario. 

Nel caso di r ivendita il prezzo dovrà es-
sere impiegato nella estinzione del debito ed 
ammortamento di un corrispondente numero 
di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia 
sufficiente, l ' Is t i tuto avrà l 'obbligo di supplire 
alla differenza. 
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La facoltà attribuita al deliberatario dal-
l'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, potrà 
essere esercitata anche dal compratore dello 
immobile aggiudicato all'Istituto. 

Art. 28. 
Gli Istituti aventi emissione illimitata di 

cartelle fondiarie, debbono prelevare il 10 per 
cento degli utili annuali per la formazione o 
per l'aumento del fondo di riserva. Tale prele-
vazione, nella misura indicata, ha luogo sino 
a quando il fondo di riserva, congiuntamente 
al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il 
decimo dell'ammontare delle cartelle in circo-
lazione. Le successive prelevazioni sono fatte 
nella misura sufficiente a mantenere il detto 
rapporto e per la formazione del fondo spe-
ciale di previdenza. 

Il fondo di riserva ed il fondo speciale di 
previdenza debbono essere impiegati in titoli 
emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle 
fondiarie non emesse dallo stesso Istituto ; ed 
il fondo di previdenza anche in conto corrente 
fruttifero presso un Istituto di emissione. 

Art. 29. 
Sono abrogate tutte le disposizioni della 

legge 22 febbraio 1885, n. 2922, e della legge 
17 luglio 1890, n. 6955, che siano contrarie 
alla presente legge. 

Continuano ad aver vigore le~ disposi-
zioni contenute nella legge 17 luglio 1890 
sopra citata e 6 maggio 1891, che regolano 
particolarmente l 'Istituto italiano di credito 
fondiario. 

Art. 30. 
Il Governo del Re ha facoltà di coordi-

nare in testo unico e pubblicare per decreto 
reale la legge (testo unico) 22 febbraio 1885, 
n. 2922 (serie 3a), la legge 17 luglio 1890, 
n. 6955 (serie 3a), la legge 6 maggio 1891, 
n. 215, e la legge 8 agosto 1895, n. 519, e 
la presente. 

Disposizioni transitorie. 
Art. 31. 

• Durante dieci anni dall'attuazione della 
presente legge, e per i mutui stipulati sino 
al 31 dicembre 1895, è ridotta di tre quarti 
la tassa di registro sugli atti di aggiudica-
zione agli Istituti, sugli atti di vendita da 
parte di essi degli immobili aggiudicati ai 
medesimi, e sugli atti di cessione di crediti 
ipotecari. 

Art. 32. 
Gli Istituti esercenti il credito fondiario 

per virtù della legge (testo unico) 22 feb-
braio 1885 possono, in tutto o in parte, ce-
dere i propri beni patrimoniali e concedere 
la liquidazione dei mutui che non sono in 
regolare corso di ammortizzazione a uno o 

più Istituti singoli o consociati, costituiti o 
da costituirsi, i quali abbiano un capitale 
versato non inferiore al decimo della massa 
dei beni e dei crediti di cui assumono la li-
quidazione. 

L ' Is t i tu to o gl ' Is t i tut i liquidatori go-
dranno di tutte le facoltà, facilitazioni ed 
esenzioni accordate agli Istituti di credito 
fondiario. Essi dovranno essere autorizzati 
per decreto reale secondo le leggi che rego-
lano il Credito fondiario, e potranno emet-
tere obbligazioni sino al decuplo del capitale 
versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, 
rimborsabili e garantite secondo un regola-
mento speciale, approvato con Decreto Reale, 
che disciplinerà la liquidazione. 

Art. 33. 
Gli Istituti potranno, per una sola volta, 

consentire ai mutuatari, i quali, alla data 
della pubblicazione della presente legge, siano 
in arretrato di non più di otto semestralità, 
di prolungare i termini del rimborso dell' in-
tero mutuo di tanti nuovi semestri quante 
sono le rate scadute e non pagate, riportando 
sopra tutte le semestralità ancora dovute l'am-
montare degli interessi di mora maturati e le 
spese giudiziarie sostenute. 

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo 
compenso all'Erario, e l'atto relativo sarà re-
golato con la tassa fìssa di lire 3. 

A questo articolo 33 si riferisce un ordine 
del giorno dell'onorevole Lojodice del quale 
do lettura: 

« La Camera invita il Governo del jRe ad 
emettere provvedimenti opportuni, acciò l'ar-
ticolo 33 della legge abbia la sua piena e 
reale esecuzione, da parte degli Istituti di 
Credito fondiario anche in liquidazione. » 

L'onorevole ministro lo accetta? 
Guicciardini , ministro (T agricoltura e commer-

cio. Non lo accetto. 
Lojodice . Chiedo di parlare. 
Pres idente . Ha facoltà di parlare. 
Lojodice. Sarò brevissimo nel commentare 

questo ordine del giorno. La Camera ricorda 
che la legge sui provvedimenti finanziari del 
1894, racchiudeva un articolo, il cui concetto 
è dello stesso tenore dell'articolo 33 della 
legge in esame. 

In occasione di quella discussione si pre-
vide, che la facoltà che si dava agli Istituti 
di potere consentire ai mutuanti — i quali 
alla data della pubblicazione della legge si 
fossero trovati in arretrato di non più di otto 
semestralità — di prolungare i termini del rim-
borso di tanti nuovi semestri, quanti erano 
le rate scadute e non pagate, riportandoli so-
pra tutte le semestralità ancora dovute, ecc., 
poteva divenire una piccola mistificazione ; e 
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si insistette perchè detta facoltà si fosse mu-
tata in obbligo. Il ministro del tesoro si op-
pose, assicurando che col Regolamento da 
promulgare per la esecuzione della legge sul 
Credito fondiario, si sarebbe provveduto, as-
sicurando il funzionamento normale dell'ar-
ticolo in questione. 

In fatto, però, si è verificato quello che si 
prevedeva; dacché nell 'applicazione di questa 
legge, g l ' I s t i tu t i non hanno punto esercitato 
il diritto che loro veniva dalla legge mede-
sima ; e, per quanto io ne sappia, appena ap-
pena un solo contratto si è stipulato in ri-
spondenza del benefìcio concesso. 

Ora è strano che, mentre si è fat ta una legge 
proprio per lo scopo di migliorare le con-
dizioni dei mutuatar i del Credito Fondiario, 
la stessa sia rimasta nella inerzia assoluta, 
impedendo al provvedimento legislativo, che 
pure era reclamato, di toccare la finalità sua. 

In questa situazione urge che il Governo 
provveda in una maniera qualsiasi, perchè la 
legge suddetta cessi di rimanere inat tuata; 
sia introdueedo nel Regolamento vigente altri 
articoli che limitino agli Is t i tut i del Credito 
fondiario, compresi anche quelli in liquida-
zione, la libertà nel non esercitare la facoltà 
in questione, sia dando opportune istruzioni, 
perchè le disposizioni già esistenti non ab-
biano una interpretazione eccessivamente re-
strittiva. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà 
di parlare. 

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commer-
cio. Il concetto di questo articolo è chiaris-
simo. Con esso si vuol dare agli Ist i tut i eser-
centi il Credito fondiario la facoltà, non l'ob-
bligo, di sistemare i mutui che sono in arre-
trato di non più di otto semestralità. 

L'ordine del giorno dell'onorevole Lojo-
dice tende a far sì che il Governo prenda 
provvedimenti diretti a t radurre codesta fa-
coltà in Un obbligo. 

Io non posso accettarlo perchè esso contra-
sta con lo spirito e la lettera dell'articolo. 

L'onorevole Lojodice sa che la facoltà del 
Governo di fare regolamenti, ha limiti ben 
determinati che non possono essere oltrepas-
sati. 

Un' assicurazione tut tavia posso dare al-
l'onorevolo Lojodice, ed è questa: che il Go-
verno farà, nei limiti delle sue attribuzioni, 
quanto da lui dipende, perchè quest'articolo 
non rimanga lettera morta. 

E posso assicurarlo che lettera morta que-
sto articolo non rimarrà, perchè dalle noti-
zie che mi sono pervenute in questi g iorni , 
rilevo che questa legge è attesa da Ist i tut i e 
da mutuatari i appunto per valersi della fa-
coltà concessa in questo articolo. 

10 quindi faccio preghiera all 'onorevole 
Lojodice di prendere atto delle mie dichiara-
zioni rit irando il suo ordine del giorno; e lo 
accerto che le sue speranze non saranno fru-
strate. 

Presidente. Onorevole Lojodice, ha facoltà 
di parlare. 

Lojodice. Dopo le dichiarazioni esplicite del-
l'onorevole ministro di far mutare, cioè, il 
sistema tenutosi finora, io rit iro l 'ordine del 
giorno ; ma mi preme chiarire un punto di 
fatto. 

11 mio ordine del giorno non tendeva 
punto a modificare la legge, ma tendeva a 
questo scopo solo: eccitare l'azione del Go-
verno perchè i criteri fermati nel Regola-
mento, in base ai quali gl' Is t i tut i debbono 
esercitare la facoltà, di cui all 'articolo ¡33, 
onde si discorre, o si modifichino in modo 
da renderli più larghi, o, se sono bastevoli 
per sè, s ' interpretino in una maniera meno 
restrittiva, affinchè alla legge si dia in que-
sto punto una esecuzione vera e reale. Non 
ho altro da aggiungere. 

Presidente Non essendovi altre osservazioni, 
pongo a parti to l'articolo 33. 

(E approvato). 
« Art. 34. Le disposizioni della presente 

legge, in quella parte che non sia stata re-
golata dalle disposizioni contenute negli al-
legati R ed S della legge 8 agosto 1895, nu-
mero 486, sono applicabili anche agli Isti-
tut i di credito fondiario in liquidazione. » 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà votato a 

scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 

Seguilo della discussione del bilancio della ma-
rineria. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Se-
guito della discussione dello stato di previ-
sione del Ministero della marineria per l'eser-
cizio finanziario 18^6-97. 

Come la Camera ricorderà, nella prece-
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dente seduta f u in iz ia ta la discussione ge-
nerale, la quale cont inuerà oggi. 

Ha facoltà di par la re l 'onorevole Sant ini . 
Santini. A me, inf ini tamente più che al-

l 'onorevole Afari de Ri vera, cui l 'esercizio 
stesso delle sue alte funzioni assegna una non 
comune competenza anche in questa discus-
sione, a me è duopo sollecitare la Camera 
ad essermi indulgente se, por soddisfare ad 
un dovere impostomi dall 'onore di appar te-
nere da lungo tempo alla Regia Marina, dai 
miei obblighi di servizio, dal la mia comunione 
in t ima e continua con gl i uomini di mare e t ra 
i migliori , onde mi allieto vedere così cospicua 
rappresen tanza nella Camera, ho osato chie-
dere la parola nel la discussione di questo 
bi lancio. 

E r a già, per doverosa consuetudine, mio 
in tendimento non impegnare di soverchio la 
benevola at tenzione della Camera; ma ad 
ancor maggior brevi tà r idurrò le mie povere 
osservazioni, poiché tan t i degli argomenti , cui 
io voleva r i fer i rmi , furono e saranno da a l t r i 
maestrevolmente ed esaur ientemente t ra t t a t i ; 
da coloro cioè che, d is t in t i ufficiali di Marina, 
han porta to e por teranno nel l 'argomento pre-
zioso contributo. 

A me pare che dal la commendevole rela-
zione del carissimo amico mio, onorevole Pais-
Serra, al par i che dai potent i discorsi, pur 
f ra loro nel resto disarmonici, dei var i i ora-
tori, una sola r i su l tante emerga chiara, indi-
scussa, indiscutibi le , l ' insufficienza, cioè, del 
bilancio a f ron teggia re le necessità dell 'Ar-
mata così che questa possa affidare della di-
fesa della Pa t r i a , e dei commerci, e delle 
persone dei nostr i all 'estero, che ne è la vera, 
l 'unica, la santa missione. 

Esaminiamo le cifre del bi lancio e raf-
front iamole con i var i i servizi. Quale enorme 
spoporzione! E cosa, che impaura ed è pro-
prio da r imanerne costernati . 

Io m ' immagino che chiunque, cui prenda 
vaghezza di s tudiare di l igentemente, profon-
damente, il presente preventivo, debba diman-
darsi se, per avventura , è la mar ina i ta l iana 
o quella di qualche Stato di secondo o terzo 
ordine, che deve s tentare la v i ta con quello 
stremato, con quel tisico bilancio. 

Io, per esempio, che lo ho con grande 
amore, pur con scarsa competenza, ma per 
dovere di ufficio, studiato, non mi indu-
gio un momento a confessare essere un'il-
lusione il credere che con così poveri mezzi 

possa provvedersi ai bisogni, anche modesti, 
del l 'armata . Si vuole avere una r isul tante mas-
sima da coefficienti minimi . Un accenno com-
parat ivo sintetico non sarà inut i le . 

Del resto, ad a t tes tare della dolorosa ve-
r i tà di questa mia brusca asserzione, è qui 
la relazione della Commissione nostra, che 
asserisce senza ambagi e senza circonlocuzioni, 
ma non nascondendo un profondo sent imento 
di sconforto e di preoccupazione , essere 
« V Italia lo Stato, che dedica minori somme alle 
spese della marina, tanto in cifra assoluta. che 
relativa all' ammontare delle complessive entrate 
di ciascuno Stato. » Ed aggiunge che « una di-
scussione sullo svolgimento, che occorrerebbe dare 
ai vari servizi della marina, perchè potessero ef-
ficacemente rispondere ai propri fini, non potrebbe 
riuscire che accademica, quando già preventiva-
mente si sappia mancare i mezzi per provve" 
dervi. » 

Ciò è doloroso, assai doloroso, ma è pure, 
come corollario, a t testato dal l 'ordine del giorno, 
che la Commissione stessa ha messo in calce 
al suo studio. 

Esaminiamo le differenze pr incipal i . E 
una disamina che verrà, se non altro, a con-
solarci un pochino delle miserr ime condizioni 
del bilancio con la dimostrazione matemat ica 
che l 'Amminis t raz ione della mar ina impiega 
ed ha sempre impiegato nel miglior modo le 
modeste somme a sua disposizione. 

L ' Inghi l te r ra , spendendo per la sua mar ina 
mil i tare una somma cinque volte superiore 
a quel la a noi concessa, ha una potenzial i tà 
navale, che si può valutare a 3 volte e mezza 
la nostra. La Franc ia spende quasi il t r ip lo 
di noi, ma la sua potenzia l i tà non ragguagl ia 
che il doppio della nostra. La Russia, pur spen-
dendo il doppio di noi, non svi luppa che 
una potenzial i tà uguale alla nostra. 

La Germania spende poco più di noi e 
la sua potenzial i tà si a l lontana poco dalla 
nostra. L 'Aust r ia -Ungher ia spende la terza 
par te del l ' I ta l ia , ma la sua potenzial i tà rag-
giunge abbondantemente i l terzo della nostra. 
E la sola Marina, che impiega un pochino 
meglio il suo danaro, e ne dirò presto le ra-
gioni . 

E qui gioverà r icordare la estensione delle 
coste dei var i i paesi. 

L 'Aust r ia ha sul mare Adriat ico 1760 chi-
lometri, Lenendo conto di tu t te le insenature. 
La Germania ha 320 chilometri sul mare del 
Nord e 955 sul Bal t ico; totale 1275 chilo-
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metri. La Francia includendo le insenature, 
2454, escludendole 1980. 

Dell'Inghilterra il perimetro circoscritto 
delle coste è di 2136, ma le sinuosità del 
litorale, specialmente lungo la costa occi-
dentale, son tali da raggiungere uno svi-
luppo di 7,000 chilometri, più o meno quanto 
è lo sviluppo della costa italiana. 

Ho or ora osservato che l'Italia, fatta 
eccezione per l'Austria, è la migliore ammi-
nistratrice delle somme per la sua marina. 
E di ciò non ultima ragione, attestata alla 
stregua della aritmetica, è la parsimonia de-
gli stipendii e delle indennità al personale, 
il più avaramente di tutti retribuito, chec-
ché, in senso contrario, piacesse dirne, or sono 
due anni, ad un ex collega nostro, uscito da 
30 anni tenente dal servizio, ma con un at-
teggiamento da ministro borghese della ma-
rina, e con tal sfogo atrabiliare che il mini-
stro del tempo, l'onorevole Morin, avesse 
avuto santa ragione di esclamare, che, se 
fosse stato vero ciò che quel deputato aveva 
detto, tra l'altro che l'ufficiale di marina rap-
presentava all'occhio delle popolazioni no-
stre la ferocia dell'esattore, egli, il ministro 
e tutti gli ufficiali di marina, non avrebbero 
esitato a strapparsi i bottoni dell'uniforme. 

E sapete perchè, mentre il denaro, impie-
gato dall'Italia per la marina militare, rende 
più di quello, devoluto allo stesso servizio 
dalle altre principali Nazioni, l'Austria lo 
impiega meglio di noi? Perchè ha un solo 
arsenale, mentre noi, senza dire dei minori, 
come quelli di Taranto, Maddalena, Castel-
lammare di Stabia, dobbiamo provvedere ai 
tre principali di Spezia, Napoli, Venezia. 

E un tema un po' scottante, ma che è do-
veroso pur fronteggiare, perchè è proprio la 
piaga, il cancro roditore del bilancio della 
marineria, sul quale io, che, pur non essen-
dolo, dovrei essere un buon chirurgo, non 
esito a porre il dito. Signori miei, parliamoci 
chiaro! 

Imperocché noi, non i regionali, ma dob-
biamo, vogliamo, sappiamo difendere i su-
premi interessi nazionali. 

Io, confortato nel mio modesto avviso da 
quello di persone competenti di tutte le Pro-
vincie, non m'indugio un momento a dichia-
rare, franco, netto, rude, essere assolutamente, 
ed in ispecie, date le attuali condizioni del 
bilancio, impossibile provvedere ai bisogni 
di tutti i nostri arsenali; e non esito a dire 
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che, pur mantenendo gli altri arsenali, come 
arsenali di lavoro e provvedendo alla sorte 
degli operai, io ridurrei gli arsenali marit-
timi da guerra a due soli, Taranto e Spezia. 
(Commenti). 

Taranto, che urge completare ed al quale 
uomini competenti avrebbero forse preferito 
Messina, come quella che, indovata fra i due 
mari, cui sta a cavallo, avrebbe provveduto 
meglio alla difesa ed alle urgenze della difesa. 

Ma, l'arsenale di Taranto, eccellente posi-
zione offensiva e difensiva, per giudizio dello 
stesso Napoleone I in una corrispondenza sua 
con Murat ed altri generali ed ammiragli, 
deve essere al più presto completato: ogni 
indugio è pericoloso oggi, può volgersi fa-
tale domani. 

Del resto, questa mia rude opinione non 
esclude che il Governo, in ogni, circostanza, 
debba tenere in conto le benemerenze patriot-
tiche delle città, che non perderebbero l'arse-
nale, ma il cui arsenale perderebbe il carat-
tere di arsenale di guerra ; ciò che porterebbe 
loro anche il vantaggio che, nella eventualità 
di una guerra, sarebbero sottratte a tutte le 
rappresaglie che, come porti di mare, potreb-
bero chiamare su sè e sulle proprie popola-
zioni. (Interruzioni). 

Del resto, la corrente stessa, che ha avuto 
una espressione così autorevole nella Camera, 
per bocca degli onorevoli Accinni e Afan de 
Rivera, favorevole ad affidare ai cantieri pri-
vati le nuove costruzioni guerresche, avva-
lora la mia tesi. 

Ma v 'ha un'altra osservazione di grande 
importanza, suggerita anche dall'opinione es-
sere lo Stato il peggiore amministratore dei 
propri arsenali. 

Ora quanti siamo, che abbiamo coi vari 
servizi degli arsenali una certa dimestichezza, 
possiamo, senza tema di essere smentiti, as-
serire che, per ragioni, che sarebbe troppo 
lungo enumerare, la somma della produzione 
del lavoro, fornito dall'operaio dello Stato, è 
tanto al disotto della parallela, data dagli 
operai dei cantieri privati, che io non mi 
periti un istante a dichiarare, che, qualora 
le proporzioni della prima valessero per la 
seconda, non vi sarebbe arsenale privato ca-
pace di lottare lungamente contro l ' inevitabile 
rovina. A parte la soverchia blandizie, onde 
negli arsenali dello Stato sono trattati gli 
stessi più riottosi al lavoro, ed altre ragioni 
di scarsa produttività, posso dirvi esservi 
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operai, che vi si sottraggono per una, per due 
ore, per il solo fatto della medicazione. In 
così gran numero e per le più lievi scalfit-
ture, per una piccolissima storta, si presen-
tano al medico di servizio! 

Ma v'ha di peggio. È una dura verità, 
che non dobbiamo nasconderci fra noi depu-
tati, quella delle sollecitazioni presso le au-
torità, alle quali, quasi trattivi per forza, 
possono abbandonarsi i deputati, specie delle 
città, ove han sede gli Arsenali. Il Mini-
stero attuale, che così giustamente sollecito 
della nostra tranquillità, ha, come disse l'ono-
revole Di Rudinì, voluto togliere ai deputati 
l'incomodo di occuparsi delle elezioni dei 
sindaci, farebbe opera sana e meritoria, ri-
sparmiando l'incomodo per le raccomanda-
zioni degli operai, anche perchè svanisca, sia 
pure l'ombra di accusa, sicuramente immeri-
tata, che degli operai si possa fare una piatta-
forma elettorale. 

Ora troppo valenti oratori si sono iscritti 
nella discussione del bilancio perchè io voglia 
più a lungo impegnare l'attenzione della Cd-
mera. Mi permetterò solo alcune raccoman-
dazioni all'onorevole ministro della marineria. 
Voglia in primo luogo provvedere energica-
mente a rifornire esuberantemente i depositi 
di carbone, perchè da una deficienza di car-
bone, data la eventualità di una guerra, po-
trebbero derivare gravissimi inconvenienti, 
anzi gravissime sciagure. In secondo luogo 
v'è Ja necessità di aumentare l'assegno cor-
rispondente per la manutenzione del na-
viglio. 

2° necessità di provvedimenti organici ri-
guardanti la sedentarietà. 

3° risolvere una buona volta la lunga que-
stione dell'avanzamento, legge già presentata 
dall'ex ministro Morin, e provvedere, infine, 
che non continui oltre la parabola discendente 
della nostra marineria e del nostro materiale 
di fronte alle marinerie estere. 

Parlo naturalmente della decadenza mate-
riale, dolorosa, inevitabile conseguenza della 
progressiva diminuzione del bilancio. 

4° migliore organizzazione e distribuzione 
dei lavori per categoria negli arsenali. 

Questa sarebbe una vera sorgente delle 
vere economie; le altre sono lesinature. 

Ed ora due parole intorno ad un fatto che 
onora, secondo me, l'Italia ed i suoi ministri, 
già accennato anche avantieri, voglio dire la 

cessione delle navi Verese e Garibaldi alla 
Repubblica Argentina. 

L'onorevole Afan de Rivera, citava ieri 
al riguardo quale un geniale scrittore, un 
tale, che aveva fatta un'aspra campagna con-
tro i ministri Morin e Brin, i quali, ispiran-
dosi ai veri interessi nazionali, erano addi-
venuti ad una favorevolissima combinazione. 

Me lo perdoni l'onorevole Afan de Ri-
vera, se io mi sorprendo come egli col suo 
intuito finissimo non abbia riconosciuto che 
lo stile causistico di quella strana polemica 
era tale da persuadere che quello scrittore, 
ad onta delle compiacenti informazioni tecni-
che, si rivelava subito per un curiale, il quale 
non saprebbe certo dimostrare come e perchè 
si dovrebbe desistere dalla bella ed utile ini-
ziativa, che la nostra industria ed il Govorno 
hanno presa, e che per il bene della patria, 
debbo cordialmente augurarmi abbia inin-
terrotto e più ampio seguito. 

Ed ora, giacché vedo presente l'onorevole 
Accinni, che mi onora della sua benevo'enza, 
mi permetto, con sua venia cortese, rettifi-
care alcuni dati da lui riferiti nell'afferma-
zione che in marina per ogni sette ammalati 
vi sono due medici. Lo ringrazio di aver di-
chiarato benemerito il corpo sanitario di ma-
rina ed io posso affidarlo che il corpo sani-
tario sa apprezzare al suo valore la lusin-
ghiera lode, che gli viene da uno tra i no-
stri migliori ammiragli, e che lo apprezza 
al suo giusto valore. Ma l'onorevole Accinni, 
forse, non ha avuto tempo di prendere in 
proposito informazioni troppo minute intorno 
ad argomenti per lui, per avventura, di se-
condaria importanza. 

Posso però sinceramente assicurarlo, che 
egli non ha calcolato i medici, che prestano 
servizio negli arsenali, i medici di bordo, 
quei comandati all'Accademia, alla scuola 
macchinisti, ai Corpi, ecc. Ella onorevole Ac-
cinni, che è un consumato e abilissimo na-
vigatore, avrà talvolta osservato come anche 
in un equipaggio numeroso può correre un 
giorno, senza che vi siano mala*! di sorta. 
Ma avrà altresì osservato che all'indomani 
molti infermi possono essere registrati nel 
rapporto medico. E poi ai medici non in-
combe altresì, cura gravissima, il governo del-
l'igiene sulle navi ? Accettando, onorevole Ac-
cinni, le sue deduzioni sarebbe come dire che 
perchè la macchina non funziona, ancorato 
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il bastimento, i macchinisti ne dovessero sbar-
care. 

Del resto io sono sicuro che El la stesso 
è favorevole alla mia tesi e non dubito della 
sua efficace simpatia per le misere sorti del 
Corpo sanitario. E mi accingo, dopo qualche 
altra breve osservazione, a conchiudere. 

10 ho cercato dimostrare l ' insufficienza 
del bilancio della marina. 

Ora basta get tar lo sguardo sopra un ele-
mentare mappa geografica per convincersi, 
che di essere in armi proporzionatamente alle 
forze economiche della nazione, a l l ' I ta l ia sia 
necessità suprema e che t radirebbe la patr ia 
l 'uomo di Governo che il nostro modesto ar-
mamento si piegasse a r idurre alle ridicole 
proporzioni, invocate dai par t i t i estremi, per 
avere alleato lo straniero nella tr is ta attua-
zione delle loro ant ipatr iot t iche aspirazioni. 
Ma il pericolo maggiore a questa nostra bella 
I tal ia , che, al pari di tu t te le cose e di tut te 
le donne belle, è insidiata, è invidiata e la 
storia ne informi, le viene della sua immensa 
front iera mar i t t ima; onde la si tuaziane mili-
tare d ' I t a l i a voglia essere considerata paral-
lela a quella del l ' Inghil terra, cosicché il perno, 
la forza massima della sua difesa, come della 
sua offesa guerresca, debba stare nella flotta. 

Ed è dal mare, che, quod Deus avertati ten-
terà lo straniero attaccare, bombardare, incen-
diare, dis t ruggere i tesori e le popolazioni 
delle nostre ricche e patr iot t iche città, cui 
bagna bella, ma infida, l 'onda marina. Che se 
vi piaccia controllare se io dico il vero, posso 
con vantaggio r imandarvi a ta luni pubblici 
important i scri t t i di una certa jeune école, che 
fa capo al l 'ammiraglio Aube, onde i dieci arti-
coli — quasi i dieci comandamenti di Dio — 
per la distruzione del l ' I ta l ia furono, patriot-
t icamente e con vera competenza, messi in 
luce e commentati nella Rivista Marittima da 
uno dei più poderosi ed apprezzati scrit tori 
di cose mil i tar i-mari t t ime, dall 'esimio coman-
dante Bonamico. 

L'oriéntamento politico at tuale porta la 
nostra attenzione più ad occidente che ad 
oriente. 

11 nostro valoroso esercito è abbastanza 
forte per r intuzzare l ' ingiur ia straniera, che 
da occidente ci venisse. Le Alpi, che valgono 
già molto per sè stesse, e per le fortificazioni, 
valgono ancor più per i pet t i gagliardi e in-
vincibi l i dei nostri prodi alpini. Ma è dal 
mare, come ho detto, che ci viene il pericolo. 

Le intenzioni degli eventuali nemici d ' I tal ia 
sono conosciuto. 

Io non posso al t r imenti conchiudere que-
sto discorso che rivolgendo un caldo appello 
alla Camera, ed uno ancora più caldo al-
l'onorevole ministro, il quale ha saputo creare 
la più bella flotta, che vant i il mondo, ed ha 
dimostrato d'essere un ingegnere navale, cui 
nessuno può sovrastare. 

Comprendo che sono troppo basso, per as-
surgere fino al punto che l 'onorevole Brin 
possa accogliere benevolmente le mie parole 
e le mie lodi, che, se non sentissi, non met-
terei davvero entusiasmo di sorta a fa rg l ie le ; 
ma la verità mi piace sempre dirla e specie 
quando risulta di giusto encomio agli avver-
sari, e quel che ho detto a lui è la convin-
zione at t inta ovunque, all 'ombra della glo-
riosa bandiera i taliana, ho potuto, in giro al 
mondo, studiare del mare, uomini e cose. 

Io mi rivolgo all 'onorevole Brin, mi ri-
volgo alla Camera, mi rivolgo specialmente 
agli esimii ufficiali di marina, colleghi nostri , 
che questa causa potranno patrocinare meglio 
assai di me, perchè si voglia pensare gene-
rosamente, efficacemente al mare, ed adibire 
al nuovo incremento della flotta le pr ime 
somme, che il ministro del tesoro avrà dispo-
nibili . 

Le prime somme, che l'onorevole ministro 
del tesoro, onorevole Sonnino, avrebbe avuto 
disponibili (e me ne appello all 'onorevole 
Morin) le aveva promesse per l ' incremento 
della marina. I l Ministero presente faccia al-
trettanto, e farà opera al tamente patr iot t ica. 
{Bene! Bravo! — Parecchi deputati vanno a 
congratularsi con l'oratore). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Pantano. 

Pantano. Io non farò un discorso tecnico : 
non ne avrei la competenza e l 'autori tà ; piut-
tosto limiterò le mie osservazioni intorno ad 
uno dei più vi tal i problemi che si collegano 
con la nostra marina mercanti le: quello, cioè, 
che si riferisce alla emigrazione. Tut tavia , 
siccome l 'argomanto stesso, l 'ora in cui si 
discute questo bilancio e gli eventi che sono 
passati sul paese in questi ul t imi tempi non 
possono sottrarmi al dovere di fare qualche 
considerazione di ordine generale, la farò 
con parole brevissime. (Alcuni deputati conver-
sano a voce alta). 

Pregherei l 'onorevole presidente d'invi-
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tare gli egregi colleglli a fare una conversa-
zione più sommessa, 

Presidente. Continui, onorevole Pantano. 
Pantano. I recenti e dolorosi avvenimenti 

che si sono maturati in Africa, a danno del 
paese, ci lasciano degli insegnamenti che 
non dovrebbero andar perduti. 

Essi sono la conseguenza del falso indi-
rizzo impresso a tutto l'insieme della nostra 
politica, dal punto di vista della difesa e 
dell'economia nazionale. 

Gli obbiettivi a cui avrebbero dovuto mi-
rare i nostri uomini di Governo nell'organiz-
zare l'opera collettiva dello Stato a benefìcio 
così della difesa, come dell'economia nazio-
nale, avrebbero dovuto rispecchiarsi, secondo 
me, in quelle naturali condizioni del nostro 
paese, geografiche e storiche, che trovano ri-
scontro nelle sue più feconde e gloriose tra-
dizioni. 

Noi siamo in Europa il paese che ha la 
più estesa frontiera marittima, e in pari tempo 
le frontiere terrestri le meno estese, le più 
fornite di ripari naturali contro le sorprese. 

Un paese siffatto, messo nel Mediterraneo 
nella posizione la più invidiabile, che ha 
aperte dinanzi a sè tutte le vie di comuni-
cazione le più celeri, e le più facili, avrebbe do 
vuto comprendere che è paese eminentemente 
marinaro ; e poiché è altresì paese eminen-
temente agricolo, avrebbe dovuto fare, dal 
punto di vista della difesa nazionale, suo nu-
cleo principale l'organizzazione delle forze 
marittime; e dal punto di vista della econo-
mia nazionale, cercare di tener sempre vive 
le naturali correnti dei suoi commerci con 
tutto il mondo, per lo smercio dei suoi pro-
dotti ; affidandosi specialmente alla fecondità 
dei suoi campi inesauribili ove fecondati dal-
l'industre lavoro dell'uomo. 

Invece invertimmo completamente il pro-
blema: di una nazione marinara a prevalenza 
agricola, volemmo farne a qualunque costo 
una nazione militare a prevalenza industriale, 
forzando la mano alle condizioni geografiche, 
agi' insegnamenti della storia, a tutti gli ap-
pelli eloquenti che ci venivano dalla nostra 
marina e dai nostri campi. 

Epperò tutto per l'esercito, relativamente 
poco per la marina; un disquilibrio sensibile 
tra le forze di terra e di mare, rapporto alla 
difesa e all'economia nazionale: sopra una 
spesa di 340 milioni, solo 95 destinati alla 
marina, e tutto il resto alla guerra. D 'altra 

parte tutto per l'industria, non importa se 
anche sviluppata in modo fittizio, organiz-
zata, cresciuta a calore di stufa; nulla per 
le energie natui ali del paese, che vedono al-
lontanarsi perciò da sè i capitali rimanendo 
inerti, mentre dovrebbero costituire il nucleo 
principale della nostra riscossa economica. 
Illazione fatale, logica il protezionismo, che 
invase Camera e paese, e che ci mise su quella 
falsa rotta dalla quale oggi difficilmente po-
tremo uscire senza sforzi vigorosi, perchè certe 
leggi, una volta che hanno creato certi indi-
rizzi, lasciano dietro di sè una quantità tale 
di interessi coalizzati o compromessi, di bar-
riere o di esigenze formidabili, che a rimuo-
verle non è così facile come a crearle. 

Il risultato di tutto questo noi lo abbiamo 
veduto in Africa. Mentre qui i ministri an-
nunziando tentativi colossali di colonizza-
zione interna, mettevano nel bilancio 50,000 
o 25,000 lire soltanto nel relativo capitolo, 

! si profondevano in buona fede centinaia di 
migliaia di lire nell'Eritrea per tentativi di 
cultura e per l'immigrazione di poveri con-
tadini, ai quali si faceva vedere il miraggio 
africano verdeggiante di speranze. 

Questa colonizzazione sui generis ci co-
! strinse a tenere sempre questi poveri conta-
! dini sotto la protezione del tiro del cannone dei 
; nostri forti, e il giorno del disastro ci affret-
| tammo a farli rimpatriare, pagandoli una se-

conda volta. E non è detto ancora che essi, 
dopo l'approvazione della legge sugli infortuni, 
non citino anche lo Stato al risarcimento, per 
colpa grave, dei danni che hanno sofferto nella 
loro sterile e pericolosa peregrinazione. 

Contemporaneamente, mentre per la co-
lonizzazione interna si preparavano progetti 
platonici, e si stanziavano in bilancio delle 
somme assolutamente derisorie, si trascurava 
completamente la corrente dell' emigrazione 
libera, la corrente spontanea, che attraverso 
a tutti gli ostacoli e a tutte le difficoltà 
economiche, e burocratiche, si apriva la via 
al di là dell'Atlantico in cerca di lavoro e di 
nuove sorgenti di traffico per la madre patria. 

Ciò dal punto di vista economico. Dal 
punto di vista della difesa nazionale l'epi-
logo degli ultimi eventi militari, che stanno 
fitti come spina nel cuore del paese, non ha 
bisogno di commenti. 

Le conseguenze dirette di tutto questo falso 
indirizzo furono queste : noi siamo usciti dal-
l'Africa constatando la bancarotta del milita-
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rismo e, dal punto di vista dei ten ta t iv i di 
espansione, la bancarotta della colonia for-
zata. Ma in pari tempo ne siamo usciti mi-
l i tarmente indeboliti , economicamente ane-
mici, moralmente e polit icamente in conflitto 
con noi stessi e col nostro diri t to pubblico. 

Bisogna r i fare la via, r ientrando a poco 
per volta in quegli orizzonti che ci possano 
far convergere verso obiettivi dai quali sol-
tanto noi possiamo aspettarci una più sicura 
organizzazione della difesa nazionale, una 
vera ed efficace sorgente di sviluppo per 
l 'economia del paese. 

E su questa via potremmo avviarci in-
tanto, secondo me, col rafforzare la nostra 
marina dal duplice punto di vista mili tare 
e mercantile, coll 'aiutare, disciplinare, tute-
lare, usufrui re le libere correnti dell 'emigra-
zione; quelle libere e natural i correnti, ora 
trascurate, nelle quali i nostri maggiori trova-
rono il secreto della loro ricchezza. Eafforzare 
la marina mil i tare e mercantile, non già però 
con le invocate economie che fa la Commis-
sione del bilancio sugli al tr i bilanci dello j 
Stato in favore della marina, perchè io non 
so davvero in quali a l t r i bilanci si voglia 
portare la falce, quando si è già ridotta ai 
minimi termini la spesa per tuttociò che è 
veramente uti le al paese, alla sua vita civile, 
alla sua educazione, alla sua istruzióne; ri-
duzione che è l ' indice della nostra decadenza 
complessiva in Europa, mentre, all 'opposto, 
bisognerebbe rafforzare siffatti bilanci estre-
mamente anemici. 

Se c'è un bilancio su cui si possa por-
tare la falce, è solamente quello della guerra 
per una trasformazione di tu t t a la nostra di-
fesa dal punto di vista dell 'organizzazione 
militare, che ha fat to così catt iva prova, e 
che potrebbe, senza indebolire la sicurezza del 
paese, rendere più forte la difesa terrestre, e 
far convergere un maggiore sacrificio di danaro 
a rendere più potente la difesa mari t t ima che, 
a mio modo di vedere, dovrebbe essere il 
nucleo più forte della difesa nazionale. Tanto 
più poi se a tale organizzazione fosse per 
corrispondere una politica, la quale senza avere 
in mente di portare l 'esercito al di là dei no-
stri confini, in imprese pazze e disastrose, si 
basasse esclusivamente sui bisogni inerenti 
alla difesa del nostro paese. 

Ed allora si penserebbe più che ora non 
si faccia alla tutela delle nostre coste, dove 
le nostre migliori città, e le nostre più im-

portant i vie di comunicazione sono esposte 
agli attacchi e alle facili sorprese del nemico. 
Senza una fiotta capace di difenderci nel mo-
mento del pericolo, noi correremo forse l 'even-
tual i tà di ben maggiori disastri, che non sien 
stat i quelli di Lissa e di Custoza un giorno, 
e che non sieno quelli che ci sono toccati oggi 
in Africa. 

Accanto allo sviluppo della marina mili-
tare, occorre lo sviluppo della marina mer-
cantile, perchè è ormai conosciuto come l 'una 
e l 'a l t ra si completino a vicenda e si diano la 
mano in una completa armonia d'interessi na-
zionali. Non è possibile che una marina mil i tare 
possa agire efficacemente, senza il sussidio 
di un naviglio ausiliario. Ciò costituisce ap-
punto la preoccupazione e la cura di tu t t i i 
Governi, ed ha costituito senza dubbio anche la 
preoccupazione e la cura del nostro. 

Qualunque sacrifizio che si faccia in questo 
senso, trova un compenso larghissimo negli 
interessi collettivi del paese ; perchè in tempo 
di pace il naviglio da guerra aiuta il naviglio 
mercanti le in tut te le par t i del mondo, facendo 
sì che la bandiera i tal iana sia r ispet tata at t ra-
verso i mari, dove si svolgono i nostri traffici, 
dove lavorano le nostre colonie libere; mentre 
in tempo di guerra la marina mercantile com-
pensa quella militare, coi servizi così indi-
spensabili ad assicurarne la vittoria. Ora che 
cosa abbiamo fatto perchè la marina mercan-
ti le possa raggiungere questo scopo ? Due vie 
abbiamo scelto; entrambe sotto la luce di quel 
protezionismo che guida oramai in I ta l ia 
tu t te le manifestazioni del l 'a t t ivi tà nazionale: 
la costituzione della Società Generale di na-
vigazione sussidiata dallo Stato; i provve-
dimenti per la marina mercantile a base di 
premi. 

Per ciò che r iguarda gli effetti di siffatto 
protezionismo, io mi permetterò di leggere le 
parole di un uomo assai p iù autorevole che 
io non sia, consacrate nella br i l lante rela-
zione del 1893 sul bilancio della marina, fa t ta 
dall 'onorevole Bettòlo, il quale, a proposito 
del naviglio ausiliario, inferiore ai bisogni 
della guerra in I tal ia , così diceva : 

« ... Non solo non abbiamo piroscafi a t t i 
ad esser t rasformati in potenti s t rumenti per 
la guerra da costa come li posseggono l ' In-
ghilterra, la Francia e la Germania, ma navi 
semplicemente capaci di sodisfare a quei ser-
vizi ausil iari della guerra mari t t ima, che sono 
vere ed essenzialissime necessità di guerra. 
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« Queste navi noi le cerchiamo invano 
nella nostra marina mercantile, disseccata 
dal privilegio e da una legislazione marit t ima 
che recide i nervi ad ogni iniziativa. 

« Abbiamo spese somme ingenti in sov-
venzioni marittime, cercando di giustificarle 
con speranze fantastiche ed abbiamo raccolti 
i f rut t i che oggi deploriamo. I nostri piro-
scafi mercantili saranno facile preda del ne-
mico se a tempo opportuno non prenderanno 
porto sicuro. » 

Ora queste che sono parole gravissime pro-
nunziate nel 1893, nè da allora in poi le con-
dizioni sono mutate, è bene ripeterle in questo 
momento. 

Avversario antico ed implacabile di pri-
vilegi consentiti a Società speciali di navi-
gazione, sento il debito di rendere un sen-
tito omaggio al servizio che in questi ultimi 
tempi la Navigazione Generale ha reso al 
paese col regolare e rapido trasporto delle 
truppe in Africa, quantunque profusamente 
pagata, perchè, se dovessi dire la mia im-
pressione, è che la spedizione d'Africa fu 
fatta per uso e consumo della Navigazione 
Generale Ital iana ; ma ciò non toglie che la 
verità sia la verità : servizio eccellente, inap-
puntabile. 

Ma se, invece di trovarci di fronte all'Abis-
sinia ci si fosse trovati in lotta con una na-
zione, la quale avesse potuto disporre di un 
naviglio da guerra, siamo noi sicuri che avrebbe 
potuto, malgrado le nostre potenti navi di 
scorta, compiere ugualmente lo stesso ser-
vizio ? 

Se domani la guerra sorprendesse il paese, 
ha la Navigazione Generale, così largamente 
sussidiata, dei navigli ausiliari tali, che pos-
sano tramutarsi in potenti strumenti di guerra 
improvvisati, in navi di corsa rapida, in 
avvisi? 

Faccio semplicemente un punto interroga-
tivo, a cui l'onorevole ministro può rispondere 
meglio di me. 

Hanno forse corrisposto meglio i premi 
dati alla marina mercantile per le costruzioni 
e per la navigazione ? 

Io non voglio anticipare su questo argo-
mento la discussione, che sarà fatta in occa-
sione che questi provvedimenti, la cui proroga 
è stata dal Governo consentita, verranno alla 
Camera; però, a confessione dello stesso re-
latore e del Governo stesso, si sa che i risultati 
furono semplicemente insufficienti, quantun-

que si voglia imputare l'insuccesso a varie 
cause, che si vogliono eliminare col nuovo 
disegno di legge che, a suo tempo, esamine-
remo. 

Ma se questo è da dirsi per la difesa na-
zionale, che cosa possiamo dire per l'economia 
nazionale ? Forse che i risultati hanno corri-
sposto in modo migliore, coi premi dati alla 
marina mercantile, in favore dei nostri com-
merci, della espansione ed intensità dei no-
stri traffici? 

Ecco una domanda la quale merita una 
risposta. 

Io non voglio qui esaminare tutto il com-
plesso problema dei nostri commerci, della 
nostra esportazione, commisurata alla stregua 
della nostra bandiera mercantile , perchè mi 
porterebbe troppo lungi, e non sarebbe proprio 
del caso, in queste sedute antimeridiane che 
consigliano la brevità agli oratori. 

Limiterò il mio ragionamento ad un sei 
punto, cioè alla questione della emigrazione. 

La emigrazione italiana la quale è uno 
dei maggiori coefficienti di risorsa per la na-
vigazione di lungo corso, la emigrazione così 
detta permanente diede dal 1882 al 1893 per 
i soli arrivi nell 'Argentina, nel Brasile, negli 
Stati Uniti e nell 'Uruguay, senza contare il 
Perù, il Messico e il Chili, la cifra di 1,681,571 
emigranti. Nel solo anno 1893 (che non ha una 
delle cifre più alte) ne diede circa 170,000. Cal-
colata poi la media dei r impatri i a 60 mila 
per anno (perchè quantunque permanente, tut-
tavia può dirsi meglio emigrazione a tempo 
indefinito, perchè molti degli emigranti ri-
tornano in patria, per poi riprendere spesso 
la via dell'Oceano con flusso e riflusso conti-
nuo, riportando dalla madre patria alle Co-
lonie e viceversa, strascico di dolori, ma an-
che strascico di attività e di economie) ; cal-
colata, ripeto, la media a 60 mila per anno, ab-
biamo nello stesso periodo il trasporto di 
660,000 emigranti ritornati in Italia. In tutto, 
dal 1882 al 1893 il traffico degli emigranti 
ascende a 2,341,571, dai quali dedotti quelli 
imbarcati dai porti di Marsiglia, Bordeaux, 
Boulogne, Anversa, Brema, Amburgo, (emi-
grazione diretta e indiretta, calcolata nel 1889 
a 27,000 e a 19,000 nel 1894) tutto il resto 
è traffico dei nostri porti italiani. 

Se si aggiunge a ciò l'emigrazione tem-
poranea in Europa, la quale oscilla sui 100,000 
emigranti di cui gran parte piglia la via del 
mare, si vede quale immensa compagine di 
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uomini viaggianti serve di substrato alla spe-
culazione della nostra marina mercantile, se-
gnatamente a quella di lungo corso. 

Ora io mi domando: in che modo ha saputo 
usufruire la nostra marina mercantile di que-
sta risorsa, che è superiore immensamente a 
tut t i i premi che può concedere il Governo? 

Bastano poche cifre. Nel solo 1894 gli emi-
granti part i t i da porti italiani, fatta eccezione 
di quelli di I a e 2aclasse; parlo degli emigranti 
indiscutibilmente tali, di quelli di 3a classe; 
furono 133,146; dei quali furono trasportati da 
bandiera italiana 83,797, da bandiera germa-
nica 25,889, da bandiera francese 17,975, da 
bandiera inglese 5,485. La bandiera estera, 
indipendentemente da tut t i gl 'imbarchi fat t i 
da emigranti i taliani in porti stranieri, viene 
a contenderci nei porti di Genova e di Napoli 
più di un terzo della nostra emigrazione. 
Degli 83,000 trasportati da piroscafi italiani, 
55,000 vennero imbarcati dalle sole Società 
Generale e Veloce. Questi trasporti costitui-
scono 30 milioni di noli circa, usufruit i dalle 
varie bandiere nei porti italiani. Sicché la 
bandiera estera è venuta a contenderci in casa 
nostra al di là di 10 milioni di noli di cui la 
nostra marina mercantile avrebbe potuto usu-
fruire, se altre condizioni avessero presieduto 
al suo sviluppo e al suo andamento. 

Non solo. Quando si pensa che noi premiamo 
e abbiamo premiato per 8 o 10 anni tutta la 
navigazione di lungo corso che ha a base il 
traffico dell'emigrazione, e che questo premio 
non è riuscito nemmeno a farle assorbire ciò 
che il paese le presentava come fecondo e 
facile elemento di traffici, il problema diventa, 
come voi vedete, molto più grave. 

Altro che voto della Commissione d'inchie-
sta e del Congresso geografico di Roma, per 
attirare nei porti italiani gli emigranti esteri! 
Altro che voti di Congressi geografici, i quali 
indicavano come unico premio alla marina 
mercantile italiana il monopolio del traffico 
degli emigranti! 

Noi siamo invece nella condizione com-
pletamente opposta, cioè in uno stato d ' in-
feriorità, nel quale ci facciamo contendere 
vittoriosamente dalle bandiere estere i nostri 
traffici all ' interno. E perchè? Mi sia permesso 
di leggere alla Camera pochi periodi, che 
il nostro egregio collega Macola, di cui la 
Camera ammirò l 'altra volta la precisa espo-
sizione fat ta delle condizioni d'Africa, scrisse 
intorno ai trasporti dei nostri emigranti dal-

— Ia TOB38ÀTA DEL B GIUGNO 1886 

l 'Italia al Sud-America in una recente pub-
blicazione: « L'Europa alla conquista del-
l'America latina ». 

Meglio di un mio discorso leggendo le sue 
poche parole, voi potrete persuadervi in quali 
condizioni infelici e vergognose la nostra 
marina trasporta gli emigranti i taliani al-
l' estero, rendendo facile qualsiasi concor-
renza. C' è assoluto oblìo d' ogni^ concetto 
d'igiene e, permettetemi di dirlo, anche d'ogni 
concetto di umanità, indipendentemente da 
altre considerazioni connesse coll'economia 
nazionale. 

Egli viaggiava sul Washington, uno dei 
migliori vapori della Compagnia di naviga-
zione, e parlando dei dormitorii ispezionati 
la notte insieme al capitano del vapore, così 
scriveva : 

« Scesi nel corridoio. Dio mio! Quale 
tanfo !. C'era da perdere il respiro. Figuratevi 
cinquecento persone ammassate in uno spa-
zio di al tret tanti metri cubi d'aria, con una 
ventilazione insufficiente nelle condizioni nor-
mali , più insufficiente al lora, perchè gli 
hoblots (i finestrini) a murata del corridoio 
inferiore erano rasenti alla linea d'acqua, e 
col mare agitato non si potevano aprire. 

« L'aria entrava solamente dai boccaporti 
aiutata da qualche mobile tromba a vento di 
tela, che le raffiche sbattevano violentemente, 
strozzando a tratto l'orificio benefico che por-
tava quel refrigerio di frescura. E quando, 
come in certi piroscafi dove lo spardek sosti-
tuisce la murata, si devono chiudere i boc-
caporti col mare grosso per non inondare le 
stive di acqua? 

« Io inorridivo, mentre il sudore mi co-
lava da tu t t i i pori, allargati quasi istanta-
neamente in quella temperatura asfissiante e 
corrotta. 

« Intendiamoci bene; capisco perfetta-
mente che le esigenze dello spazio a bordo 
fanno misurare a tu t t i l 'aria a dispetto degli 
igienisti e delle regole più elementari; ma 
anche le esigenze devono avere il loro li-
mite ; e io spero di poter dimostrare, che si 
potrebbe diminuire di un quarto, per esem-
pio, la quantità del carico umano a bordo, 
senza offendere gl'interessi delle Società one-
ste di navigazione. » 

Parlando poi della enorme percentuale 
delle morti, che avvengono a bordo durante 
la traversata, egli scrive: 

« Ora quale è la causa prima di questo 
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eccidio, il quale non teme statistiche, che lo 
denuncino, ne giornali che lo deplorino, nè 
filantropi che piangano, perchè i morti non 
parlano, mentre la ignoranza p iù crassa ga-
rantisce dalle indiscrezioni dei vivi? 

« È il soverchio ammassamento, che fa 
dei piroscafi nazionali non trasporti di pas-
seggieri, ma trasporti di carne umana. L'uomo 
vien considerato merce che va stivata dili-
gentemente, fin nelle ultime frazioni di metro 
cubo, che la stazzatura rende disponibili a 
bordo, 

« Ohe poi la merce così trasportata pre-
senti qualche avaria, poco importa; l'essen-
ziale è che il carico sia a bordo, e che si 
possa dimostrare in qualunque caso, che si 
è fatto il possibile per conservarlo sano; di 
qui il tocca-sano del medico, che naviga co-
gli emigranti! 

« Ho sentito io il cavaliere Avellone (uno 
dei più seri e colti ufficiali della nostra ma-
rina, comandante il Provana, cannoniera de-
stinata di stazione nel Sud-America) dire al 
nostro console a Rio Janeiro che a bordo del 
Re Umberto della Navigazione italo-brasiliana, 
dopo una inchiesta d'ufficio ordinata per 
abusi denunziati, era risultato che a bordo 
gli emigranti potevano disporre per muo-
versi, sdraiarsi e vivere, infine, di 66 deci-
metri quadrati ; poco più di uno dei nostri 
giornali spiegati. » 

Vi risparmio la lettura di altri brani elo-
quenti di questo libro che a vostro agio po-
trete consultare con molta uti l i tà nell' inte-
resse del paese. 

In queste condizioni è facile lo spie-
garsi come è possibile che vi sia la concor-
renza dei piroscafi esteri, malgrado che parte 
di essi sieno alla lor volta in cattive condi-
zioni, e nemmeno là trovino gli emigranti tutte 
le possibili garanzie d'un viaggio comodo e pos-
sibile, tanto più che non li protegge la bandiera 
del loro paese. Ma vi sono altresì dei piro-
scafi costruiti appositamente per il trasporto 
dei passeggeri, specialmente in Germania, 
senza bisogno di premi, che vengono a con-
tenderci con successo e meritamente l'im-
barco degli emigranti in Italia con poco de-
coro della dignità nostra e con vero danno 
dell'economia nazionale. 

E vero, dice il De Amicis, che quando 
partono i battelli il capitano di porto che va 
a visitarli trova tutto pulito, tutto gaio e 
sembra che si trat t i di una gita per villeg-

giatura. È vero che all 'arrivo la nostra Dire-
zione della nostra marina mercantile fa fare 
di sorpresa nei porti esteri delle visite da 
cui non risulta che vi siano reclami sui li-
bri di bordo e risulta invece che tutto è in 
regola; perchè si sa bene che alla partenza 
come all 'arrivo i grandi lavaggi hanno già 
spazzato tutte le immondizie e la gente che 
arriva, come quella che parte, è messa di-
scretamente bene ed all 'arrivo cerca di fare 
la cosiddetta toilette di bordo. E allora cosa 
volete vedere? I libri dei reclami. Ma volete 
che reclami quella povera gente ignorante, 
quando in Italia, per esempio, per le strade 
ferrate io ho constatato venti o trenta volte 
nell 'arrivo dei treni ritardi di un'ora o un'ora 
e mezza : sono venuto qui a chiedere al mi-
nistro dei lavori pubblici la ragione di questo 
fatto ed egli mi ha sempre risposto che l'ispet-
torato non poteva provvedere perchè nep-
pure un solo reclamo era stato fatto in pro-
posito dai cittadini. Non facciamo a fidanza 
coll'accidia e coli'indifferenza del paese! 

Non parliamo poi di quelli che si avviano 
dai nostri porti con un gran numero di pas-
seggeri, e poi si riempiono sempre più toc-
cando qualche porto estero, e lo spazio si 
assottiglia ancora. E non parliamo delle con-
seguenze disastrose che si avverano a bordo 
per la nessuna sorveglianza e spesso la scarsa 
capacità del medico : capacità indispensabile 
di fronte a viaggi rapidi a sbalzi subitanei 
da un clima ad un altro con sviluppo rapido 
di malattie infettive. Occorrerebbe una piena 
conoscenza della geografìa medica, oltreché 
dell'igiene navale; conoscenza che è ignorata 
spesso dai nostri medici di bordo. Ma anche 
nei casi in cui è competente, oh! credete che 
il medico abbia qualche autorità sul coman-
dante per fare eseguire le severe prescrizioni 
che impongono l ' igiene e il sentimento di 
umanità? 

Dichiarazioni di molti che viaggiarono 
su quei bastimenti dicono che gli emigranti, 
di fronte all' insufficiente autorità del medico, 
ottengono qualche soccorso imperioso affi-
dandosi soltanto alla pietà del comandante. 
Ed in questa condizione di cose c' è da me-
ravigliarsi della concorrenza estera? Dob-
biamo invece meravigliarci di noi medesimi, 
che continuiamo a tollerare dei servizi che 
ci fanno danno e disonore ad un tempo. 

I l trasporto degli emigranti non è più 
oggi un fatto transitorio, determinato da con-
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dizioni eccezionali, ma un fatto costante do-
vuto a cause più o meno costanti, 

ÀI bilancio dell'interno io intendo trattare 
quésto importante tema della emigrazione, ri-
serbandomi di presentare anche una proposta 
di legge. Questo fenomeno complesso, cíie oggi 
prende segnatamente la forma di pompa aspi-
rante che dalla vecchia Europa attrae verso 
l'America ed altrove le correnti dei popoli 
europei è un fatto politico, economico e so-
ciale che merita tutta l'attenzione degli uo-
mini di Stato, 

E appunto per ciò che oggi il trasporto 
degli emigranti è considerato come una grande 
industria, e quindi si vedono costruire vapori 
ad hoc, adatti a contendersi questo grande 
semenzaio di utili marinareschi. 

Ora, a parte ogni sentimentalismo^ biso-
gna anche considerare certe questioni dal 
punto di vista economico. TSToi possiamo de-
plorare la emigrazione, mentre tante regioni 
nostre domandano braccia fecondatrici. Ma se 
anche domani si facesse la colonizzazione 
interna, potremmo noi dar lavoro ad una sì 
grande quantità di braccia, quante sarà per 
produrne man mano la poderosa fecondità del 
popolo italiano? 

Bisogna dunque guardare il problema quale 
è in realtà, e cioè da ogni punto di vista. 

In questa condizione di fatto che cosa pos-
siamo noi fare nell'interesse nazionale? Bi-
sogna impedire che prosegua uno stato di 
cose in cui alcuni fra i nostri armatori pos-
sano credersi in diritto di poter andare al-
l'estero a comprare delle vecchie carcasse e 
poi portarle in Italia, ripulirle, riattarle, 
tramutare in dormitori i le stive, ed adibirle 
al trasporto degli emigranti, di questa merce 
umana, nel modo che ho detto; bisogna 
impedire che le nostre Società, che rice-
vono premi e sussidi dallo Stato, possano pro-
seguire a fare i trasporti senza alcun riguardo 
all'igiene, all'umanità ed anche all'economia 
del paese. 

In quanto alla questione dei premi, mi 
riservo di presentare un apposito emenda-
mento al disegno di legge relativo quando 
verrà in discussione : io vorrei che fossero 
negati a coloro che trasportano emigranti se 
non rispettano scrupolosamente i dettami del-
l'igiene, se non si conformano all'interesse del-
l'economia nazionale, ed alle più elementari 
norme dell'umanità e della moralità. 

Indipendentemente però da ciò ritengo che m 

debbansi introdurr© queste modificazioni es-
senziali nel regolamento per l'esecuzione del 
Codice della marina mercantile. 

Bisogna, anzitutto, cercar di accrescere 1® 
autorità che gode adesso il medico di bordo, 
e che è pochissima: che il medico sia più 
competente e munito di poteri tali da rendere 
efficace e non irrisoria la sua azione; che sieno 
rese più serie ed efficaci le visite mediche nei 
porti ; che sia impedito un numero soverchio 
di passeggieri non proporzionato all'area dei 
locali; che non sia tollerato il sudiciume dei 
passeggieri e dei loro effetti e la mancanza 
dei mezzi disinfettanti ; che sia messo riparo 
alla difettosa ventilazione delle stive ; che sia 
tolta la possibilità di trasmettere morbi infet-
tivi, per mezzo dei recipienti, e delle acque 
potabili; che sia provveduto alla mancanza 
del ghiaccio, alla insufficienza degli infermieri 
e del materiale farmaceutico e chirurgico; 
e finalmente, che, sia dal punto di vista dei 
premi, sia dal punto di vista delle condizioni 
da introdurre nel regolamento, non sia tol-
lerata la poca velocità dei vapori e la insuf-
ficienza tanto delle infermerie, quanto delle 
stive e dei dormitorii della ciurma. 

Ci sono vapori che filano soltanto da 6 
ad 8 nodi; e ciò non è tollerabile. 

Pais Serra, relatore, ed altri. Ma no ! 
Pantano. Ce ne sono di quelli che filano 12 

nodi ; ma ci sono anche vecchie carcasse che 
ne filano da 6 ad 8. 

Voci. No ! no ! 
Pantano. Dunque, occorre che i vapori ab-

biano la velocità necessaria perchè la tra-
versata non sia troppo lunga e non sia fomite 
di continue infermità. A questo, poi, aggiunge-
rei anche la preghiera che, nelle nostre scuole 
navali, s'introducesse, possibilmente, lo studio 
della geografia medica e della igiene navale; 
cose necessarie, indispensabili ai nostri uo-
mini di mare, per supplire all' insufficienza 
od all'assenza eventuale del medico. 

Concludo questa mia tiritera, involonta-
riamente lunga, col presentare un ordine del 
giorno, che vorrei che l'onorevole ministro 
accettasse; ordine del giorno che consacra 
precisamente questi miei desideri : 

« La Camera invita il Governo a presen-
tare entro il 1896, un disegno di legge che 
modifichi le attuali disposizioni del regola-
mento del Codice per la marina mercantile, 
affinchè le condizioni, richieste nei bastimenti 
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addetti al trasporto degli emigranti, rispon-
dano meglio alle esigenze dell'igiene ed al-
l'economia nazionale. » 

Quest'ordine del giorno, che credo redatto 
in forma modesta, ma con intendimenti molto 
più larghi, spero che troverà benevola ac-
coglienza da parte dell'onorevole ministro 
della marina : perchè è tempo oramai di uscire 
dalle discussioni accademiche, per entrare un 
poco sul terreno della realtà. 

Dopo tutto ciò che si è verificato in que-
sti ultimi tempi, di fronte alle delusioni che 
hanno incalzato il paese, e alle speranze che 
si son fatte balenare nel suo animo, è tempo 
che nelle leggi del Parlamento, e nel pensiero 
dei suoi uomini di Stato, il paese trovi qual-
che raggio di conforto nei dolori che lo tra-
vagliano. (Bravo ! Bene !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bettòlo. 

Bettòlo. Onorevoli colleghi, non serpeggia 
nella mia mente il crudele pensiero d'inflig-
gervi un discorso: sarò brevissimo, e questa 
mia dichiarazione, lo spero, varrà a conci-
liarmi la vostra benevola attenzione. 

I valenti oratori che mi precedettero hanno 
toccato le questioni principali attinenti alla 
economia di questo bilancio, questioni che 
si possono sintetizzare nei due quesiti rivolti 
dalla Giunta del bilancio all'onorevole mi-
nistro della marineria. 

Questi quesiti, che figurano nella dotta 
relazione del mio amico Pais, sono così for-
mulati : 

1° Crede il Ministero che gli stanziamenti 
così come sono limitati nel progetto di bi-
lancio, sieno sufficienti a mantenere quel 
rapporto di potenzialità difensiva, fra le forze 
navali nostre ed estere, che si era raggiunto 
pochi anni fa? 

2° Crede il Ministero che occorrano prov-
vedimenti per una preparazione organica e 
morale della nostra marineria, in guisa che 
anche le forze attuali possano dare il mas-
simo risultato utile? 

Illustrare questi quesiti con pochissime 
considerazioni, è il compito che io mi pro-
pongo. 

II primo di essi considera le condizioni 
di relatività della forza materiale della no-
stra marineria, di quella forza che cade sotto 
i sensi, rispetto i progressi che vennero, in 
campo conforme, realizzati altrove. 

Il secondo quesito vuole che se ne con-
templi la preparazione organica, indipenden-
temente da ogni criterio di relatività. Quesito 
d'ordine esclusivamente economico-militare. 

Circa le condizioni che corrono fra la no-
stra marineria e quella delle principali na-
zioni di Europa, possono desumersi da que-
ste poche cifre. 

Dopo l'esercizio del 1888-89, pel quale le 
spese stanziate in bilancio toccarono il cul-
mine della parabola cioè, i 158 milioni, l'Ita-
lia, negli anni successivi, aveva consolidato 
il bilancio della propria marineria in 123 
milioni. 

In allora i rapporti tra le forze navali 
(riferentisi sempre al materiale) potevano ri-
tenersi determinati dalle seguenti cifre, in-
dicando con l'unità il valore della forza na-
vale della nostra marina: Italia 1; Francia 2; 
Inghilterra 2.6; Germania 0,65. 

Ed a fronte del nostro bilancio per la ma-
rina, si notavano questi stanziamenti per le 
Marine delle altre nazioni. 

La Francia spendeva 200 milioni, l ' In-
ghilterra 890, la Germania 60. 

Oggi noi troviamo che il nostro bilancio 
è sceso da 128 milioni (e non accenno nem-
meno ai 158 milioni, che furono una meteora 
fugace) a 91 milioni; mentre lo elevavano: 
la Francia da 200 milioni a 272, l 'Inghil-
terra da 390 a 575, la Germania da 60 
a 105. 

Queste cifre sono molto eloquenti e non 
hanno bisogno di molti commenti. Se noi ri-
feriamo lo sviluppo del potenziale di una 
marina all'unità milione, dobbiamo consta^ 
tare che lo sviluppo del potenziale in Italia, 
diminuiva dall'epoca citata fino ad oggi del 
28 per cento, mentre cresceva in Germania 
del 73 per cento, in Francia del 86 per cento, 
in Inghilterra del 49 per cento. 

Possiamo acquetarci di fronte a tali scon-
fortanti condizioni? 

Per rispondere a questa domanda sarebbe 
necessario avere il dono d'una preveggenza 
che non è qualità umana, od avere per lo 
meno conoscenza di elementi di cui noi man-
chiamo. La Camera ha sodisfatto alle respon-
sabilità che le competono, quando avrà vo-
tato l'ordine del giorno che le viene proposto 
dalla Giunta generale od altro che ne ri-
specchi lo spirito. 

Compito e responsabilità del Governo è di 
giudicare se l'orientamento politico gli con-



Aiti Parlamentari — 51'21 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XIX — 1 & SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 3 GIUGNO 1 8 9 6 

sente di mantenersi in misura così modesta 
rispetto alla marina nazionale; e se le spese 
militari, come accennava il deputato Pantano, 
debbano in proporzioni più convenienti distri-
buirsi fra la difesa di terra e di mare. 

Ma non è così grave, a parer mio, il que-
sito di cui abbiamo trattato come l'altro che 
riguarda la preparazione organica di quanto 
oggi si può disporre. 

E questa preparazione così sana da affi-
darci che ogni elemento che costituisce il no-
stro potenziale marittimo militare, sia capace 
di rendere il maggiore utile posssibile ? Poi-
ché, onorevoli colleghi, come voi ben com-
prendete, noi possiamo immaginare due ma-
rine che costino somme ben differenti d'im-
pianto e di esercizio ; ma non per questo noi 
possiamo affermare a priori che il potenziale 
di queste due marine sia proporzionale alle 
spese che esse costa.no. 

Ciò potrà ritenersi quando quelle due ma-
rine siano in ogni parte cosi bene ordinate 
e costituite da rappresentare due organismi 
ugualmente perfetti. 

Quella che costa meno sarà organismo più 
modesto; ma sia nell'una come nell'altra la 
unità di spesa darà il migliore rendimento 
economico. 

È quindi anzitutto necessario esaminare 
se la nostra marina rappresenta un organismo 
nel quale la potenza sia corrispondente alle 
somme che si spendono per determinarla. 

Una marina si prepara ai supremi fini 
cui è destinata, quando mira così alla pre-
parazione del materiale più perfetto rispetto 
i progressi delle scienze navali e militari, 
come alla preparazione del personale, il quale 
rispetto alla forza materiale rappresentalo spi» 
rito cosciente e direttivo. 

Io non avrei in animo d5intrattenervi sulla 
questione del materiale, ma concedetemi di 
dire poche parole per rispondere all'onore-
vole Biscaretti, il quale nel suo notevole di-
scorso, sollevò nuovamente la questione, già 
dibattuta alla Camera, delle grandi e delle 
piccole costruzioni. A questo riguardo dirò, 
dunque, due sole parole. 

È notevole il concetto cui s? informò il 
nuovo programma sul quale si svolse la co* 
istituzione della nostra potenza marittima, 

Io ebbi occasione di tratteggiarlo nella 
discussione per il bilancio 1893-9-i, con que-
ste parole: « Svincolandosi da quello spirito 
di imitazione, che aveva sempre tracciata Ja 

via alle nostre costruzioni navali, il nostro 
programma venne con mente ardita determi-
nato piuttosto in base allo studio sulle pro-
babili evoluzioni dei progressi attinenti al-
l'arte navale, che alle conquiste che in siffatto 
campo erano già applicate. 

« Così un da concetto profondamente rifor-
mativo nacquero le nostre navi maggiori, 
potentemente armate e difese, dotate di altis-
simo valore tattico e strategico; così in quel 
concetto, il siluro trovò un veicolo specializ-
zato dai caratteri della sua formidabile 
azione. » 

Era una rivoluzione, che quel programma . 
sollevava nelle idee, e tale rivoluzione al-
l' Italia non poteva riuscire che sommamente 
utile. x 

L'aver determinato una mutazione radi-
cale nel materiale navale, l'aver obbligato le 
altre nazioni, che avevano uno stock di mate-
riale immensamente superiore al nostro, a 
seguirci sulla via da noi arditamente trac-
ciata, ci poneva, almeno per un certo periodo 
di tempo, in condizioni di relatività che al-
altrimenti non avremmo mai potuto conse-
guire. 

Dunque vedete a quali risultati soddisfa-
centi noi eravamo arrivati adottando quel 
programma, che volevasi caratterizzare come 
rivoluzionario. L'amico onorevole Biscaretti, 
però, ha dimostrato un po' di scetticismo, su 
quel programma. Egli si è manifestato amico 
sincero delle costruzioni più modeste. Posso 
assicurarlo che tutti i nostri costruttori eb> 
bero un solo obbiettivo, nello svolgimento 
delle nostre costruzioni navali, l'obbiettivo 
di dare alle navi le minime dimensioni pos* 
sibili. 

Ma la dimensione delle navi non dipende 
da un sentimento di megalomania: dipende 
dai requisiti che si vogliono incarnare nelle 
medesime. Ora, quando al costruttore della 
nave dite : voglio tale potenza difensiva, vo-
glio tale velocità, tale autonomia, il prodotto 
non può essere che il risultato di tali esigenze« 

Peraltro se l'amico Biscaretti, come altri 
pensa, amasse più, a parità di spesa, la dua-
lità che l'unità, io gli risponderei che, se* 
guendo il suo concetto, si verrebbe forse ad 
applicare la teoria di una scuola^ che sotto 
la direzione dell'ammiraglio Aube, apostolo 
G-. Charmes, ebbe pure il suo periodo di for-
tuna > 

Quella scuola era arrivata <ìno al limite 
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di proclamare la fine della nave da battaglia 
a fronte della torpediniera. 

Se questo fosse il miglior mezzo di risol-
vere il grave problema navale, che da anni 
interessa le persone tecniche, esso sarebbe 
certamente accettato da tutte le nazioni ma-
rittime, come quello che presenta incontesta-
bili vantaggi economici. Ma dato che tutte 
le forze navali non comprendessero che tor-
pediniere, è evidente che queste cesserebbero 
di essere un istrumento temibile, risiedendo 
la loro forza nell'insidia che vittoriosamente 
possono in determinate circostanze tendere 
alla nave maggiore. Quindi, logicamente, la 
fine della nave da battaglia, avrebbe segnato 
anche la fine della torpediniera. 

Dunque per ciò che riguarda il nostro 
materiale navale si può affermare che per la 
qualità non temiamo confronti. È solo a de-
plorarsi che le distrette finanziarie del nostro 
bilancio non ci abbiano permesso di conti-
nuare con quella intensità di preparazione 
con la quale avevamo cominciato. 

Passiamo ora ad esaminare l'altra questione 
che del problema della preparazione organica 
può dirsi il cardine. 

Prima ed indiscutibile necessità della 
guerra è di avere chi la faccia. Ed a preparare 
questo fattore indispensabile debbono essere 
direttigli sforzi intesi ad ottenere un personale 
il quale non solo per forza numerica sia suf-
ficiente al bisogno, ma che sodisi! pure a 
tutte le esigenze della qualità, sia per l'istru-
zione e la vigoria, come per la compattezza 
e la disciplina. 

Fino a pochi anni addietro si viveva nel 
pregiudizio che per bene utilizzare le forze 
navali con quella prontezza che dev'essere 
la caratteristica d'una marina nelle guerre 
moderne, bastasse mantenere sotto le armi 
Un nucleo di uomini, con la riserva di chia^ 
mare le classi per completare gli equipaggi 

Fu l'onorevole Brin che intuì quanto que-
sto sistema avrebbe potuto essere fatale. Ove 
lo si fosse seguito, una nave che costa 80 mi-
lioni, avrebbe potuto trovarsi al momento del 
bisogno sprovvista di uomini o provvista di 
un equipaggio raccogliticcio senza nessuna 
forza organica* 

Cosi il ministro Brin, che nel suo secondo 
Ministero trovava 9^000 uomini sotto le armi, 

portava gradatamente la forza a 20,000. 
Orp{ (juegtfi forza nel bilancio ài ani sì di-

scute, è portata a 2^,300, cifra sempre infe-
riore al bisogno. 

Mi si domanda dall'onorevole amico Aprile, 
a quanto dovrebbe ascendere la forza neces-
saria a tutti i bisogni in tempo di pace. 

A questo riguardo posso dirvi i concetti ai 
quali dovrebbe essere informata questa forza. 
Concetti che risultano dalla mia relazione al 
bilancio del 1898-91. 

« Circa l'equipaggiamento della flotta, se 
si pensa che noi non abbiamo un gran nu-
mero di navi, e che sarebbe veramente errore 
imperdonabile quello che avesse per risultato 
il paralizzare in tutto od in parte l'azione di 
qualche nave per mancanza di personale, 
sembra davvero superfluo lo insistere sulla 
necessità di avere disponìbile sul piede 
di pace tutto il personale occorrente per 
l'armamento di quelle navi che possono 
entrare in azione con qualche valore mili-
tare. Noi non crediamo che siffatta necessità 
voglia essere dimostrata. 

« Rimane ad accennare ai servizi costieri 
che sono affidati alle forze marittime. In or-
dine al servizio semaforico, l'indole stessa di 
quel servizio, e l'importanza che gli è attri-
buita dalle operazioni della guerra marittima, 
consigliano di mantenere sin dal tempo di 
pace tutto quel personale che vi deve essere 
assegnato in tempo di guerra. D'altra parte 
la forza numerica di quel personale, per 
quanto concerne la parte tecnica del servizio, 
non raggiunge i 600 uomini, e non sarebbe 
davvero giustificato il provvedimento econo-
mico di tenerne ridotta la misura in tempo 
di pace, col rischio di compromettere l'eser-
cizio di una funzione tanto delicata e. rile-
vante, come quella assegnata al servizio dei 
semafori. 

«: Ove un buon ordinamento sul piede di 
pace permette di limitare sensibilmente la 
forza richiesta dalle esigenze della guerra, è 
per i servizi che si riferiscono alle opere 
della difesa costiera ed alla custodia degli 
arsenali. Si ritiene, con fondato criterio, suf* 
ficiente ai più urgenti bisogni della mobili-
tazione l'assegnare ai detti servizi il presidio, 
che è domandato da una buòna conservazione 
del materiale, e dalla necessità di costituire 
un nucleo di uomini bene istruiti, capaci di 
soddisfare alle prime esigente della difesa, 
e da completarsi con le chiamate delle classi. » 

In base a questi concetti la forza numerica 
del personale, ohe oggi dovrebbe essere man« 
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tenuta sotto le armi (marinai e graduati) in 
tempo di pace, raggiungerebbe i 24,000 uo-
mini. Sul piede di guerra questo contingente 
dovrebbe essere portato a circa 30,000 con 
la chiamata delle classi. 

Ma per organizzare gli equipaggi, per in-
dirizzare tutti e tutto verso il fine supremo 
della preparazione organica, è necessario con-
siderare un fattore, che non è certamente 
meno importante di quelli che abbiamo teste 
considerati. E necessario che il prestigio che 
circonda l'autorità derivi specialmente da 
virtù di vera prevalenza morale. 

Ma io mi accorgo di battere una via irta 
di incresciose difficoltà, onde vi prego di con-
cedermi che con poche parole vi adombri ap-
pena il mio pensiero. 

Uno scrittore inglese, sir L. Olowes, por-
tava recentemente sulla marina italiana un 
giudizio, il,quale va bene ponderato non tanto 
per l'autorità dell'autore, quanto perchè ri-
sponde a giudizi conformi, che furono da mag-

• giori autorità pronunziati in merito della no-
stia marina. 

Egli affermava che la marina italiana è 
composta di eccellenti navi, che possiede nel 
suo personale ottimi elementi, ufficiali colti, 
equipaggi buonissimi, ma che nel suo com-
plesso manca di qualche cosa di quei fattori 
imponderabili che abbisognano per essere una 
vera forza organica. 

È un giudizio severo, ma non del tutto 
immeritato. (Bènissimo!) 

Io vi confesso che non saprei ben defì-
finire tale deficienza specialmente nelle cause 
ohe la determinano, ma la sento e credo che, 
come me, la sentano molti altri. 

Forse fra gli uomini che hanno le più 
alte responsabilità non sono così intensi, come 
sarebbe desiderabile, quei vincoli e quelle 
correnti che cementano l'affratellamento di 
lina sana e feconda coesione organica, e val-
gono a difenderla da qualsiasi passione umana, 
meno che nobilissima* (Bravo!) Forse non 
sempre l'autorità è circondata da quel pre-
stigio, che deriva dalla vera prevalenza mo-
rale e che fa della disciplina, più che una 
forza coercitiva, un vero sentimento; (Bravo! 
Benissimo!) forse queste cause © qualche al-
tra ancora, io non saprei dirlo; ma è certo 
che le condizioni psichiche della nostra ma-
rina richiedono pronti ed energici rimedi» 

Ho udito parlare della legge di avanza-
mento; ho udito parlare di un Istituto su-
periore di marina, al quale dovrebbe essere 
affidata la missione di tener vive le tradi-
zioni e di non permettere che le vicissitu-
dini politiche potessero, in qualche misura, 
determinare dello dannose soluzioni di con-
tinuità nell'indirizzo tecnico. 

Opinione conforme io manifestavo nella 
discussione del bilancio dell'esercizio 1893-94. 
Io dicevo: 

« Le vicissitudini politiche fanno troppo 
sentire l'influenza della loro mutabilità in 
quegli ordinamenti, cui sarebbero necessarie 
la forza delle tradizioni e la continuità di 
un indirizzo razionalmente progressivo. La 
nostra marina sente la mancanza di una isti-
tuzione, la cui missione sia quella di con-
servare la tradizione e mantenere l'unità di 
concetto a traverso le ripetute vicende poli-
tiche. 

« Il nostro voto è che a tale mancanza si 
provveda. 

« Nella libera Inghilterra governa sulla 
marina un Consiglio di Ammiragliato che, 
con azione deliberativa, conserva l'uniformità 
di andamento in tutti i rami della marine-
ria,, propone le leggi che occorrono, fa com-
pilare i nuovi regolamenti, li fa eseguire, li 
rimoderna, esamina e decide ogni questione 
tecnica; e tutto ciò con quella calma, con 
quella ponderatezza, con quella autorità ed 
indipendenza che gli deriva dal sentimento 
della sua potenza. 

«"Noi vorremmo che, compatibilmente con 
lo Statuto che ci governa, fosse presso di noi 
attuata un'istituzione che con eguale effica-
cia assicurasse alla nostra marina unità di 
propositi e continuità d'indirizzo. La solu-
zione dell'arduo problema 'affidiamo all'intel-
ligente operosità dell'onorevole ministro della 
marina; non sarà questo i l titolo meno glo-
rioso di cui egli egli potrà illustrare l'opera 
sua« » . . , 

Ma per quanto questi ordinamenti mi ap* 
paiano utili, io debbo dichiarare che, senza 
nulla mutare nel pensiero espresso allora, 
oggi più che mai mi apparisce la necessità 
di preparare gli uomini per gli uffici piutto* 
stochè gli uffici per gli uomini, 

Come vedete è tutto uno studio sugli im-
ponderabili. un problema di psicologia nft^ 
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vale che si presenta all'onorevole ministro, 
cui non manca certamente cuore e mente per 
risolverlo. 

Ricordate, onorevole ministro, che una 
istituzione vale quanto è il valore degli uo-
mini che ne reggono le sorti. Ricordate che 
la fiducia sale dal basso all'alto, solo quando 
l 'autorità circondata dal prestigio e sostenuta 
da una vera prevalenza morale, può irradiare 
dall 'alto al basso per fecondare ogni virtù 
militare. La storia ricorda come le armi ita-
liane abbiano spesse volte conquistata la 
palma del martirio; onorevole Brin, prepa-
rate la marina alla conquista della palma 

della vittoria. (Bravo! Bene! — Applausi — 
Molti deputati vanno a congratularsi con l'ora-
tore). 

Presidente. I l seguito di questa discussione 
è rimandato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 12,15. 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI 
Direttore dell'ufficio di revisione. 
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