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XCIX. 

TORNATA DI VENERDÌ 3 MAGGIO 190i 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E V I L L A . 

I N D I C E , 
Comunicaz ion i della Presidenza . . Pag, 3323-32 
Disegno di legge (,Seguito della discussione) : 

Bilancio della marina e costruzioni navali 3333 e seg. 
CICCOTTI 3334 
FERRI 3345 
MORIN ( m i n i s t r o ) 3353 

Interrogazioni : 
Ferrovia Sibari-Rossano-Cotrone : 

D'ALIFE 3326 
FULCI N. (sottosegretario di Stato) 3324 
LUCIFERO 3325 
NICCOLINI (sotto-segretai io di Stato) 3324 

Sequestro della Vita Nuova di Reggio Calabria: 
TALAMO (sotto-segretario di Stato) . . . 3327-28 
TRIPEPI . . . . ' 3327-28 

Decime siciliane: 
TALAMO (sotto-segretario di Stato) 3328 
TESTASECCA . 3328 

Sezioni di pretura: 
CIRMENI 3329 
MAJORANA. . 3329 
TALAMO (sotto-segretario di Stato) 3329 

Circoscrizioni territoriali deila Sicilia: 
MAJORANA. 3331 
ORLANDO , 3331 
RIZZONE 3332 
RONCHETTI (sotto-segretario di Stato) . , [3330-32 

^Relazione (Presentasene) : 
Amministrazione straordinaria di Napoli (DE 

BERNARDIS) . . . . . . . . . . . . . . . . 3345 
Votazione segreta (.Mancanza del numero le-

gale) 3367 

La seduta comincia al le ore 14.10. 

Pavia, segretario, legge il processo verbale 
della to rna ta precedente, che è approvato. 

m 

Congedi 
Presidente. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famig l ia , gl i onorevoli: Marescalchi 
Alfonso, di giorni 4; Calissano, di 5; Rizza 
Evangel is ta , di 8; Bava, di 3; Codacci-Pisa-
nelli , di 10. Per motivi di salute gi i onore-
voli; Civelli , di giorni 10 ; Costa Andrea, di 
7 ; Gianolio, di 5. 

(Sono conceduti). 

Comunicazioni. 
Presidente. I l s ignor Ig in io Radice, f ra te l lo 

del compianto nostro collega, scr ive: 

« Masciago Milanese, 1 maggio 1901. 

« Eccellenza , 
« Mi permet ta che, quale rappresen tan te 

la famigl ia , le esterni i sensi della nostra 
devozione e g ra t i tud ine e per l 'onore fa t to a 
mio f ra te l lo colla sua commemorazione in 
Par lamento , e per il suo odierno tanto cor-
tese te legramma, E con l ' adempimento del 
mio dovere mi permet ta l 'espressione della 
riconoscenza per la squisi ta bontà sua da 
lei d imostra ta al le t to del mio povero fra-
tello. Io so quanto a l tamente il nostro Ercole 
ha saputo apprezzare l 'a l to onore da lei fat-
togl i in quel momento. Io so quanto bene ha 
portato a l l 'animo suo, io so come per lui 
tan to onore fosse p iù che inspera ta ricom 
pensa al costante, indefesso lavoro verso il 
suo ideale, il bene del paese. E di questo 
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intimo, supremo conforto portato a lui, che 
fu e sarà sempre tanta parte della nostra 
famiglia, permetta, Eccellenza, che le esprima 
a nome mio e di tut ta la famiglia la più 
profonda e imperitura riconoscenza. 

« Di Lei devotissimo 
« I. Radice. » 

Interrogazioni . 

Presidente . L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

Prima verrebbe quella dell'onorevole Car 
boni-Boj al ministro dell' istruzione pubblica 
« per sapere quando e come intenda dare 
stabile assetto alle Università Sarde, per to-
glierle dallo stato d ' inferiori tà d ' insegna-
mento, nel quale esse si trovano di fronte a 
tutte le altre Università del Regno. » 

Ma non essendo presente l'onorevole in-
terrogante la interrogazione stessa s ' intende 
decaduta. 

Viene l'interrogazione dell'onorevole Lu-
0 fero al ministro dei lavori pubblici « sulle 
modificazioni degli orari ferroviari del t rat to 
Sxbari-Cotrone, deliberato col più evidente 
d mno di quelle popolazioni. » 

A questa si collega l 'altra dell'onorevole 
D'Alife ai ministri dei lavori pubblici e delle 
poste e dei telegrafi « sui gravi inconvenienti 
che si verificano sulla linea Sibari Rossano-
Cotrone in danno dei viaggiatori e della cor-
rispondenza in seguito alle recenti modifica-
zioni apportate all'orario. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
1 lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

Niccoiini , sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Le modificazioni di orario, att ivate 
sin dal primo febbraio ultimo scorso sulla 
linea Metaponto-Reggio-Catanzaro-Santa Eu-
femia miravano a dare maggiore elasticità 
alle corrispondenze fra Cosenza e Napoli, via 
Catanzaro-Paola. Come gli onorevoli interro-
ganti sapranno, vi erano stati reclami da 
parte di coloro i quali deploravano i continui 
ri tardi che avvenivano negli arrivi alla sta-
zione di Santa Eufemia., perchè producevano 
gravissimi inconvenienti per le corrispon-
denze della Sicilia e dei paesi che si valgono 
della linea Eboli-Reggio sino a Roma, Si 
credette utile in quel momento di prendere 
un temperamento, il quale valesse a placare 
coloro i quali reclamavano per la irregola-
ri tà del servigio nelle corrispondenze con la 

Sicilia, Ma è pur troppo vero che se da una 
parte furono eliminati alcuni inconvenienti, 
se ne verificarono altri, dei quali si fanno 
oggi interpreti gli onorevoli interroganti. 

Come l'onorevole Lucifero sa, nel marzo 
decorso, in occasione della Conferenza per 
le modificazioni da apportarsi agli orari fer-
roviari estivi si trattò pure dei miglioramenti 
da introdursi nel servizio ferroviario della 
linea tirrena. Pur troppo in quella Confe-
renza non fu possibile raggiungere un ac-
cordo fra i rappresentanti dei vari enti in-
teressati. 

Invece di prendere un provvedimento af-
frettato che probabilmente ci farebbe rica-
dere nello stesso inconveniente, vale a dire 
di contentare alcuni e di scontentare altri, 
10 credo che sia il caso di attendere ancora 
un po' di tempo sino a che almeno l'Ammi-
nistrazione dei lavori pubblici.... E h ! l'ono-
revole D'Alife mi fa un gesto come di poca 
speranza. Io posso invece assicurarlo che da 
parte dell 'Amministrazione si stanno con sol-
lecitudine raccogliendo gli elementi neces-
sari per tentar di rimediare agli inconve-
nienti verificatisi finora, e l 'Amministrazione 
dei lavori pubblici ha tut ta la ferma inten-
zione di soddisfare alle giustissime esigenze 
di cui gli onorevoli interroganti si son fat t i 
interpreti. Ma questa è cosa che non si può 
far subito, perchè se da un lato si] possono 
soddisfare le esigenze della linea ferroviaria 
a cui gli onorevoli colleghi si interessano, 
dall 'altro lato noi dovremo tener conto dei 
desideri di chi si interessa alle corrispon-
denze colla Sicilia, onde cercare di conciliare 
equamente gli interessi dell© varie regioni. 

Sino a questo momento non posso dire 
altro che questo e cioè che da parte dell'Am-
ministrazione vi è tut ta la buona volontà ed 
11 fermo proposito di provvedere con solle-
citudine e di correggere, occorrendo, gli er-
rori se ve ne furono. {Bene!) 

Filici Niccolò, sotto-segretario di Stato per le po-
ste e i telegrafi. Onorevole presidente, domando 
di parlare giacché la interrogazione dell'ono-
revole D'Alife è diretta anche al ministro 
delle poste e dei telegrafi. 

Presidente . Ha facoltà di parlare. 
Filici Niccolò, sotto-segretario di Stato per le poste 

e i telegrafi. Brevemente, onorevole D'Alife, 
io ho da dirle ohe per quanto concerne il 
Ministero delle poste © dei telegrafi non si è 
lamentato alcun ritardo nella corrispondenza 
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o per lo meno al Ministero non r isul ta ohe 
r i tardi si siano lamenta t i . Io poi mi trovo per 
la corr ispondenza precisamente nelle stesse 
condizioni dell 'onorevole D'Alife, perchè io 
pure aspetto la posta da quelle par t i , e non 
mi consta che alcun r i ta rdo siasi lamentato. 
Ad ogni modo, se ciò dovesse avvenire , io 
assicuro che il Ministero dell© poste e dei tele-
grafi prenderà tu t t i quei provvediment i che 
possono valere ad e l iminare in modo asso-
lato qualsiasi r i ta rdo che avesse a lamentars i . 
Da par te mia non ho al tro da dire. 

Presidente. L'onorevole Lucifero ha facoltà 
di par lare . 

Lucifero. Quando si t ra t ta delle nostre fer-
rovie, onorevoli colleghi, tu t t e le differenze 
di opinione spariscono ed è un coro unanime 
di lament i e di lagni che sorge da qualunque 
parte della Càmera e da qualunque par te 
del Paese. (Bravo ! Bene!) Ed a chi non piace 
di essere una voce del coro (e questo non 
piace ne all 'onorevole D'Ali fe nè a me) non 
sorriderebbe di sollevare una questione come 
questa, che noi due mesi fa abbiamo solle-
vata, perchè la Camera sa che le nostre in-
terrogazioni aspet tano un paio di mesi p r ima 
di venire alla luce della discussione. 

Presidente. Sfido io, sono 180! 
Lucifero. Nè davvero ci saremmo occupati 

dell 'orario assolutamente, perchè noi sap-
piamo bene che da un pezzo, massime da 
quando, console l 'onorevole Pie t ro Lacava, i 
r i tardi sono stat i e levat i a reato, l 'orario è 
scritto perchè il Paese sappia quando un 
treno non arr iva. Per cui, quando si legge 
un orario, si sa di sicuro che il t reno non 
arriva in quella data ora. {Bravo! Benissimo!) 

Voci. E vero ! 
Lucifero. Ma questa, che è una consuetu-

dinaria violazione di quello che dovrebbe 
essere legge, viene ad essere assai più ag-
gravata al lorquando l 'orario, se pure fosse 
rispettato, rieecirebbe di grandiss imo danno 
alle popolazioni, cui dovrebbe servire. So 
perfe t tamente che le intenzioni del Mini-
stero nel var iare l 'orario sono state buone, 
e davvero di Minister i che abbiano ca t t ive 
intenzioni io credo che non ne esistano, ma 
bisogna vedere un po' se le intenzioni ri-
spondano ai fa t t i . Ora per lo in tendimento di 
affrettare, o, meglio, di non r i ta rdare le co-
municazioni f ra la Sicilia e la Capitale, si è 
venut4 assola tamente a togl iere ad una gran 

par te del l i torale Jonio della Calabria ogni 
comunicazione con la Capitale stessa. 

Cirmeni. Non arr ivano neanche quelli di 
Sicil ia. 

Lucifero. L'onorevole Cirmeni, che v iagg ia 
così poco, perchè abbiamo il piacere di averlo 
sempre f ra noi, è da un pezzo che suppone 
che t ra la nobile Isola, che ha avuto il pia-
cere di dargl i i natal i , e la Capitale, il re-
sto d ' I ta l ia debba servire soltanto per f a r 
passare le ferrovie, e che il servizio di esse 
debba esser fa t to solo per condurre l 'onore-
vole Cirmeni ad i l luminare la Camera coi 
suoi consigl i! 

Io non dubito che questo lo pensi lui e 
lo penso anch' io, est imatore antico e affet-
tuoso del l ' ingegno e del pat r io t t i smo dell 'egre-
gio collega, ma in tale pensiero non concor-
dano veramente tu t t i gli abi tatori del l i torale 
-ionio delle Calabrie. 

E il l i torale di t re Provincie, che meri ta 
considerazioìie, quando chiede puramente e 
semplicemente ciò che gli spetta. 

Ora con l 'orario nuovo nove Comuni, per-
chè sono nove le stazioni, e, oltre questi, una 
vent ina di al tr i , i qual i fanno sbocco su 
quella ferrovia, si son vis ta tol ta ogni pos-
sibi l i tà di comunicazione. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato, che 
con la sua squisi ta cortesia ci ha oggi ri-
sposto, sa bene che da Strongoli in g iù si 
può benissimo servirsi delia l inea Ebol i -Reg-
gio per congiungersi alla Capitale, ma che 
da Strongoli in su ciò non è possibile, per-
chè, essendo il percorso maggiore, non si può 
obbligare i viaggiator i , g rava t i già da t an te 
sopratasse, a pagare anche un maggior per-
corso chilometrico sol perchè il treno, che 
par te da Reggio e ar r iva a Roma, non rischi 
di perdere la coincidenza. 

Ma è pur vero, che le popolazioni del 
l i torale Jonio hanno sempre domandato che 
si diminuisca anche la tol leranza della attesa 
del loro treno, per non impedire che i ci t ta-
dini sici l iani possano g iungere rap idamente 
alla Capitale. Ma t ra questo, che potrebbe 
essere un r imedio straordinario, e l 'assoluta 
el iminazione delle comunicazioni ci corre. 

Ora, ove l 'onorevole sotto-segretario di 
Stato pensi che chi par te da Napoli alle 7 del 
mat t ino arr iva a Cotrone, senza poter prose-
guire, alle 11,5 della sera, secondo l 'orario, 
ma, secondo le buone consuetudini i ta l iane 
verso le due del mat t ino, comprenderà quanto 
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ciò sia eli incomodo per tu t te quelle popola-
zioni. Noi quindi raccomandiamo caldamente, 
e poi l 'onorevole D 'Al i fe dirà quello, clie 
riguarda più specialmente i Comuni, che egli 
rappresenta, che si dia modo che le comuni-
cazioni dalla parte del Jonio possano essere 
usufruite in maniera che queste regioni non 
abbiano il percorso della ferrovia senza poter-
sene servire, ma possano usufruire di quel 
mezzo di locomozione; che è stato costruito 
anche coi denari loro. 

Per queste considerazioni io spero che 
l'onorevole sotto-segretario di Stato vorrà 
fare in modo che gli affidamenti, che egli 
gentilmente, ma con molta vaghezza ci ha 
dati, siano resi più concreti, e voglia procu-
rare che, allorquando gli orarii estivi do-
vranno essere studiati e mandati in vigore, 
quelli, che sono giusti desideri delle popo-
lazioni sieno rispettat i ; e gli enti locali non 
solo siano interrogati, ma sia loro comuni-
cato quanto ci sia di diverso nei vari desi-
derati, affinchè il Governo possa scegliere 
quelli che rappresentano la somma vera degli 
interessi. 

Presidente. Onorevole Lucifero... 
Lucifero. Ho finito signor presidente. Spe-

rare veramente è cosa che non è molto fa-
cile a fare, quando si ha l'esperienza che in-
segna quanto riescono vane le speranze, ma 
io vorrei che dalle parole dell'onorevole Nic-
colini io potessi attingere una fede, che finora 
non sento nell'animo mio. (Bene! Bravo! — Vive 
approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole D'Alife. 

D'Alife. Associandomi a quanto ha detto 
brillantemente ed opportunamente l'onorevole 
collega Lucifero, aggiungo anch' io alcune 
osservazioni sulle funeste conseguenze pro-
dotte dalla recente modificazione dell 'orario 
circa le comunicazioni tra Napoli, la Cala-
bria e la Puglia. Infat t i , coloro che da una 
città pugliese vogliono recarsi a Rossano, 
oppure coloro che vogliono usufruire della 
linea di Catanzaro per recarsi a Napoli, deb-
bono servirsi, nel trat to Metaponto-Sibari, di 
un treno merci, che secondo l'orario dovrebbe 
trovare a Sibari l'accelerato che coincide a 
S. Eufemia col diretto Reggio-Napoli. Per 
ottenere la coincidenza venne ridotta la fer-
mata del detto treno nelle stazioni interme-
die, evidentemente per l 'armonia generale 
dell'orario. 

Ma in pratica accade che il treno merci 
per indispensabili ragioni di servizio e per 
attendere gl'incroci, deve sostare nelle sta-
zioni più del convenuto, per la qual cosa 
spesso accade che il treno stesso giunge a Si-
bari quando l'accelerato che parte da Cosenza 
alle 2.50 è già lontano di qualche chilometro. 
Aggiungasi che il detto treno merci il mer-
coledì non trasporta passeggieri nel tratto 
Metaponto-Sibari, sicché i viaggiatori sono 
costretti a fermarsi a Metaponto. Nè è tutto: 
i viaggiatori provenienti da Napoli-Metaponto 
sono obbligati a proseguire il viaggio da 
Sibari a Cotrone col predetto treno merci, e 
giungere il più delle volte a Ootrone oltre 
la mezzanotte! 

Per quanto ho esposto, debbo richiamare 
anche 1' attenzione dell' onorevole ministro 
delle poste e dei telegrafi, perchè col treno 
merci di cui ho detto, non si fa il servizio 
postale: le lettere, i pacchi, i giornali non 
possono essere inoltrati e subiscono un ri-
tardo deplorevolissimo. Rossano si risente in 
modo speciale di questo stato di cose, tanto 
più che con l'antico orario la corrispondenza 
veniva distribuita la sera, e col treno della 
mattina si inviavano le risposte, mentre in-
vece ora la posta si riceve l'indomani, con 
un ritardo di circa 24 ore, la qualcosa torna 
dannosissima agli interessi di quella citta-
dinanza. E non basta, perchè a questo scon-
cio un altro se ne aggiunge, e cioè che i 
viaggiatori spesso sono forzati a pernottare 
a Sibari, dove la malaria non risparmia chi 
non vi è avvezzo. 

E da augurarsi che i lamenti generali 
persuadano l'onorevole ministro a ripristinare 
l 'antico orario obbligando la Società a so-
stituire il vecchio ed inservibile materiale 
con altro nuovo, e sopprimendo da quella 
linea le locomotive lumache o decrepite, le 
coincidenze, a Catanzaro-Marina ed a Santa 
Eufemia, realmente non si perderanno su 
quella linea. 

Ed è sperabile che una buona volta si 
facciano promesse che passino subito in atto, 
come è nei giusti desideri del pubblico, 
{Bravo! —- Approvazioni). 

Presidente. Viene ora l 'interrogazione del-
l'onorevole Tripepi al ministro di grazia e 
giustizia « sul sequestro illegale operato a 
danno del periodico Vita Nuova di Reggio 
Calabria. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto»se-
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gretario di Stato per la grazia e per la giu-
stizia-

T a l a m o , sottosegretario di Stato per la grazia e 
giustizia. L'onorevole Tripepi interroga il mi-
nistro di grazia e giustizia sul sequestro il-
legale del periodico Vita Nuova di Reggio Ca-
labria. 

L'onorevole Tripepi sa che il potere ese-
cutivo non deve in nessuna maniera dir igere 
l'azione penale del Pubblico Ministero. Se 
10 facesse, contribuirebbe alla maggiore con-
fusione. Nella specie poi fu il giudice istrut-
tore che con ordinanza del 2 marzo dispose 
11 sequestro per offesa alla sacra persona del 
Re. Di una sola cosa posso assicurare l'ono-
revole Tr ipepi : che il Ministero veglierà af-
finchè il sequestro sia seguito dal giudizio. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Tripepi. 

Tripepi. La risposta dell 'onorevole sotto 
segretario di Stato mi era nota perchè egli 
l'ha data altre volte ad al t r i colleghi che gli 
hanno rivolte interrogazioni analoghe al lamia. 

T a l a m o , sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Non poteva essere diversa. 

Tripepi. Pare anzi ohe a questa risposta 
egli dia un valore filosofico così elevato e 
così concentrato che ce la ripete tu t t i i giorni 
a proposito di sequestri di giornali . Ora io 
mi permetto di osservargli, non di insegnar-
gli (Dio mi guardi), che la ragione delle in-
terrogazioni di questo genere sta appunto 
nel fatto che noi riteniamo, come dimostrerò 
sia avvenuto nella specie, che il sequestro 
sia stato operato per l ' intervento di un po-
tere o d'un funzionario che non aveva di-
ritto di intervenire: ora ciò è argomento che 
si può indubbiamente discutere in quest 'Aula, 
indipendentemente dalla sentenza del giu-
dice. L'onorevole Talamo dice che provve-
derà il magistrato. Ma se il magistrato as-
solverà che cosa farete? Lo punirete forse? 
No certo, ne io ve lo chiederei davvero. Quale 
provvedimento prenderete se il giudice dirà, 
che il sequestro fu fatto i l legalmente? Nes-
suno! La risposta che mi avete dato non è 
quindi adeguata. 

Venendo al caso in esame dirò le ragioni 
per cui io, in unione all 'onorevole Riccio, ho 
mosso l ' interrogazione. Io non contesto cer-
tamente il diri t to al procuratore del Re di 
fare questi sequestri; dico solo che deve far l i 
nei modi e termini di legge. Nella specie 
invece e avvenuto che un articolo innocen 

tissimo pubblicato in quel giornale fu lasciato 
passare t ranqui l lamente e fu solo quando il 
giornale era diffuso ed esauri to in tu t ta la 
sua edizione, fu solo dopo t re giorni che se 
ne ordinò il sequestro. Supponiamo che vera-
mente quell 'articolo contenesse un reato, per-
chè fare il sequestro dopo tre giorni? In tal 
modo esso non aveva alcuna efficacia perchè 
fat to quando il giornale era già esaurito. Ma 
non è questa l 'osservazione principale che 
volevo fare. 

L'essersi operato il sequestro tre giorni 
dopo dimostra che il magistrato non lo vo-
leva fare e non credeva si potesse fare. Quei 
magistrato in fa t t i è persona così re t ta ed 
eminente che non gli faccio l'offesa di cre-
dere che egli trovasse incriminabile quell 'ar-
ticolo. Io credo quindi che il sequestro fatto 
tre giorni dopo sia dovuto al l ' intervento di 
qualcuno che non aveva diri t to d ' intervenire. 
Questa è cosa ch6 non posso dimostrare, ma 
il fat to del r i tardo del sequestro è già un 
indizio sufficiente. Del resto quell 'articolo, 
che per esser breve non leggo qui, che cosa 
diceva? Censurava il vostro Ministero. (Si 
ride). 

Se lo pagaste avreste il dir i t to di farvi 
elogiare e pupazzettare come diavolo volete, 
ma non potete pretendere di essere elogiati 
anche dai giornali che non pagate. (Si ride). 

Quel giornale anzi conteneva un articolo 
di grandi elogi per l ' i l lustre presidente del 
Gabinetto e censurava solo qualche altro mi-
nistro che non gli garbava. E un reato ciò? 
E ciò anzi che ha fatto intravvedere l 'inter-
vento di un potere sia giudiziario sia politico 
il quale ha imposto il sequestro. 

CÌCCOtti. Li avete educati così. 
Tripepi. Io non ho educato nessuno. Cibànno 

educato dovrebbe dire. 
Riassumendo, le ragioni che ci hanno mosso 

a fare questa interrogazione risiedono nel so-
spetto, sia per l ' indole del giornale, sia per 
il fatto singolare del ritardo, che questo di-
pendesse dal tempo occorso per fare inter-
venire autori tà che non dovevano intervenire. 
Io non intendo accusare nè l'onorevole Talamo, 
nè il ministro di grazia e giustizia, sì bene 
chi è intervenuto o s'è imposto senza diri t to. 

Concludendo, mi pare ohe noi non chie-
diamo molto chiedendo che i funzionari del 
Pubblico Ministero, ret t i come il procuratore 
del Re di Reggio Calabria, siano protett i nella 
loro indipendenza dal ministro di grazia e 
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giust izia ohe presiede na tu ra lmente allo svol-
gimento di essa. 

Dichiaro ohe faccio queste dichiarazioni 
anche a nome dell 'onorevole Riccio, che per 
circostanze speciali e doveri professionali non 
è potuto in tervenire al la seduta. 

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Domando di par lare . 

Presidente. P a r l i . 
Talamo, sottosegretario di Stato per la grazia 

e giustizia. Io ho chiesto di par lare per dare 
uno schiarimento alla Camera e per fare una 
domanda all 'onorevole Tr ipepi . 

Lo schiar imento è questo : che l 'articolo 
fu sequestrato per offesa alla persona del Re. 

La domanda che r ivolgo all 'amico è : pos-
siamo noi discutere oggi qui nella Camera 
ciò che sarà oggetto di discussione in un 
pubblico d ibat t imento ? 

Lascio a Lei e al suo cri terio giuridico 
la r isposta. 

Tripepi. Chiedo di par lare . 
Presidente. Non le posso concedere la fa-

coltà di par lare . 
Tripepi. Mi scusi, mi è stata fa t ta una do-

manda alla quale debbo rispondere. 
Presidente. Non posso, non si può fare un 

dibat t i to. 
Tripepi. Non è un dibat t i to , mi è s tata 

fa t t a una interrogazione, debbo par lare per 
fat to personale. 

Se mi si fa una domanda e non posso 
r ispondere, che discussione è mai quella che 
facciamo ! 

Presidente. Non posso darle facoltà di par-
lare. 

Tripepi. E allora facciamo fìnta che l 'ono-
revole sotto-segretario non mi abbia doman-
dato nulla. (Si ride). 

Presidente. Viene ora un ' interrogazione del-
l 'onorevole Delia Rocca al minis t ro dell ' is tru-
zione "pubblica « per sapere quali sono i suoi 
in tendiment i circa gl i articoli 7 e 29 del re-
golamento 3 febbraio 1901 pei licei e gin-
nasi . » 

Non essendo presente l 'onorevole Della 
Rocca questa interrogazione s ' intende r i t i ra ta . 

Segue un ' interrogazione dell 'onorevole Nu-
voloni ai minis t r i delle poste e dei telegrafi 
e del tesoro « per sapere se credano g iun to 
il momento di provvedere alle sorti dei vice-
segretarii , i quali, eoa la promozione in 
seguito ad esami, ot tennero la diminuzione 
d e l l o s t ipendio o h e già percepivano, se non 

pensino di dare più savio assetto organico al 
personale postale e telegrafico, migl ioran-
done le condizioni, onde far at to di doverosa 
giust izia e per migl iorare insieme i serviz i .» 

Non essendo presente l 'onorevole Nuvoloni 
questa interrogazione s ' intende r i t i ra ta . 

Viene poscia un ' interrogazione dell 'onore-
vole Leali ai minis t r i del tesoro e delle finanze 
« per sapere se e quando in tendano presen-
tare un disegno di legge per s tanziare i fondi 
per la costruzione di una nuova Aula in 
Montecitorio. » 

Non essendo presente l 'onorevole Leali, 
anche questa interrogazione s ' in tende r i t i -
ra ta . 

Segue un ' interrogazione dell 'onorevole Te-
stasecca al minis t ro di grazia e giust izia 
« per sapere, se e quali provvediment i in-
tenda adot tare per la questione delle decime 
che interessa tanto v ivamente la Sicil ia 
tu t t a . » 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole sotto-
segretario di Stato per la grazia e giust iz ia 
per r ispondere a questa interrogazione. 

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. L'onorevole Testasecca sa che è di-
nanzi alla Camera un disegno di legge e che 
la Commissione ha chiesto ancora molt i dat i 
e schiar iment i al ministro, il quale, appena 
chiamato al Ministero, si è interessato molto 
di questa questione e la sta s tudiando nei 
sensi e nei t e rmini voluti dall 'onorevole Te-
stasecca. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Testasecca. 

Testasecca. Ringrazio l 'onorevole sotto-se-
gretar io di-Stato della r isposta datami, e fac-
cio affidamento nel nuovo disegno di legge 
che si sta per presentare, poiché quello pre-
sentato dal passato Ministero non r ispondeva 
affatto agli interessi di quelle popolazioni, 
giacche entrava in mater ia eludendo quasi i 
d i r i t t i delle popolazioni stesse. 

Confido c h e una buona volta s i a r e s a giu-
stizia ai l e g i t t i m i d e s i d e r i di q u e l l e P r o -
v i n c i e d e c i m a t e . 

Presidente. Segue un ' interrogazione degli 
onorevoli Cabrini e Bissolati al minis t ro della 
guerra « sulle ragioni onde nel dicembre 1899 
la Società del Tiro a Segno di Offida veniva 
colpita con un decreto di scioglimento che 
dura tu t t 'ora . » 

Non essendo presente alcuno degli intar-
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roganti questa interrogazione s ' intende ri-
t i rata. 

Segue una interrogazione degli onorevoli 
Cirmeni e Sili al ministro di grazia e giu-
stizia « per sapere se egli voglia r ipresentare 
il disegno di legge per la istituzione delle se-
zioni di pretura. » 

A questa interrogazione sono congiunte 
per analogia di argomento due altre inter-
rogazioni : una dell'onorevole Majorana pure 
al ministro di grazia e giustizia « per cono-
scere quando abbia intenzione di presentare 
il disegno di legge sulle sezioni di pretura »; 
un 'al t ra dell 'onorevole Cottafavi, allo stesso 
ministro di grazia e giustizia « per appren-
dere se intenda ripresentare il disegno di 
legge per le sezioni di Pretura. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per la grazia e giustizia 
per rispondere a queste interrogazioni. 

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. La grave questione delle sezioni di 
pretura è antica dinanzi alla Camera, e l'ono-
revole Cirmeni sa che vari guardasigil l i se 
ne sono già occupati. Ora, siccome è nei pro-
positi del Governo di presentare al più presto 
una riforma dell' ordinamento giudiziario, 
credo sarà allora il caso di parlarne. 

Stia pur certo l'onorevole Cirmeni che nel 
detto ordinamento sarà tenuto giusto conto 
della gravità di questa questione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cirmeni. 

Cirmeni. Io sono persuaso che il Ministero, 
specialmente per le promessa fat te dall'ono-
revole presidente del Consiglio, presenterà 
al più presto possibile un disegno di legge 
per il nuovo ordinamento giudiziario ; non 
sono però al tret tanto persuaso che con la 
presentazione di questo disegno si possa ve-
dere at tuata al più presto la istituzione delle 
sezioni di pretura; perchè purtroppo, onore-
vole sotto-segretario di Stato, quando si t ra t ta 
di argomenti troppo complessi, di disegni di 
legge troppo vasti, si perde la speranza delle 
riforme più urgenti . 

Ed è per questo che io non posso dichia-
rarmi sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Majorana. 

Majorana. Prendo atto di quanto ha detto 
l'onorevole sotto-segretario di Stato: che cioè 
un disegno di legge sarà al più presto pre-
sentato: e poiché egli per ben due volte ha 

' usato la frase « al più presto, » io per ben 
due volte ne prendo atto. 

E proprio vero però che un disegno di 
legge così grave e complesso,, come quello 
del r iordinamento giudiziario, per difficoltà 
create dalla sua stessa importanza deve la-
sciare assai scettici intorno alla possibilità 
di t radurlo in atto: la questione delle se-
zioni di pretura invece è molto più semplice 
ed urgente. 

Molte volte molti deputat i se ne sono 
preoccupati ; in questa Camera io stesso se 
volessi fare uno sforzo di memoria, non po-
trei ricordare con esattezza quante, volte 
abbia presentato interrogazioni in proposito. 
Ora voglio sperare di non doverne presen-
tare più altre, e che finalmente, dopo tante 
promesse, possiam dire di essere giunti , se 
non altro, al principio della fine. • 

E poiché ho richiamato l 'attenzione della 
Camera su questo argomento, debbo fare no-
tare una circostanza specialissima. Era le 
preture soppresse (l'ho detto ai ministr i pre-
cedenti e lo ripeto a quello attuale) ce ne 
furono sette che per vera distrazione, se non 
pure per dimenticanza colpevole, non furono 
comprese in quel tale salvataggio che il suc-
cessore dell'onorevole Zanardelli feoe con una 
revisione dei. pr imit ivi elenchi di soppres-
sione. Io temo che in un generale disegno di 
riordinamento giudiziario, per la stessa va-
sti tà del suo contenuto e dei suoi fini, non 
si possa tener conto della posizione affatto pri-
vilegiata delle accennate sette preture. Eaccio 
formale raccomandazione pertanto, affinchè, 
pure studiando il problema nella sua com-
plessità, voglia il ministro tener presente in 
quel modo che gli parrà più conveniente la 
condizione di quei paesi che hanno veri e 
propri diri t t i acquisiti. 

E con ciò spero di non essere costretto a 
richiamare di nuovo l 'attenzione del Governo 
e della Camera su questo argomento. 

Presidente. Viene ora 1" interrogazione del 
l 'onorevole Cerri al ministro del tesoro « per 
sapere se intenda e come provvedere a mi-
gliorare la sorte degli impiegati di ragione-
ria di intendenza. » 

L'onorevole Cerri c 'è? 
(Non è presente). 

Questa interrogazione s' intende r i t i rata . 
Segue quella dell'onorevole Majorana al 

ministro dell' interno « per sapere se intenda 
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presentare un disegno di legge per correggere 
le viziosissime circoscrizioni ter r i tor ia l i di 
Sicilia. » 

Sullo stesso argomento hanno presenta to 
interrogazioni gl i onorevoli : 

Orlando, al minis t ro dell ' in terno « per sa-
pere se in tenda presentare, e quando, un dise-
gno di legge sulla circoscrizione te r r i to r ia le 
dei Comuni di Sicilia. » 

Rizzone, al minis t ro del l ' interno « per sa-
pere se e quando in tenda provvedere con ap-
posito disegno di legge alla circoscrizione ter-
r i tor ia le dei comuni di Sicil ia. » 

De Luca Ippol i to , al minis t ro del l ' interno 
« per sapere se e come in tenda provvedere 
alla rettificazione delle circoscrizioni terr i to-
r ial i dei comuni di Sicil ia. » 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole sotto-
segretar io di Stato per l ' interno. 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
La questione alla quale si r iferiscono queste 
quat t ro interrogazioni , impor tan te per a l t re 
regioni del nostro Paese, è di g rav i tà ecce-
zionale per la Sicilia. 

Come gli onorevoli in te r rogant i m' inse-
gnano, essa dovrebbe essere s ta ta r isoluta già 
da moltissimo tempo: essa si è presenta ta 
n iente meno che dai momento in cui vennero 
aboliti i feudi nella Sicilia, perchè fino da 
allora si constatò che le circoscrizioni terr i-
tor ia l i dei Comuni non erano determinate che 
dai confini dei domini baronal i , ossia da 
ragioni e cri teri ben diversi da quell i del 
pubblico interesse. Ma pur troppo, come av-
viene spesso nelle questioni che sono gravi 
ed urgent i , la grav i tà impedisce la sollecita 
risoluzione. Difat t i non dico il Ministero at-
tuale, che non ha ancor raggiunto t re mesi 
di vita, ma nessuno dei Ministeri precedenti 
ha potuto risolvere codesta questione, t an te 
furono le difficoltà che incontrarono per via. 

Io ricordo agli onorevoli in terrogant i che 
gli stessi Borboni hanno emanato parecchi 
decreti per vedere di determinare con cr i ter i 
d ipendent i da ragioni locali la circoscrizione 
di quei Comuni, ma quei decreti non sono 
riuscit i a nulla, non ebbero nessuna prat ica 
efficacia. 

Anche la nota inchiesta sulla Sicil ia ha 
addi ta to la necessità di questa nuova circo-
scrizione ter r i tor ia le dei Comuni, ma non 
hanno avuto effetto gl i eccitamenti che essa 
espose, malgrado nella relat iva relazione lun-
gamente si ragionasse intorno alle conse 

guenze poli t iche e finanziarie che aveva quel-
l 'anormale condizione di cose. 

Ricordo altresì che si tentò di r isolvere 
per in iz ia t iva par lamentare , minis t ro l'onore-
vole Nicotera, l 'arduo problema, e che si cre-
dette appunto di averlo risolto colla legge 
11 luglio 1877. Ma quella legge, alla quale 
susseguirono nel corso di molti anni immani 
lavori che importarono notevoli spese, non 
ebbe pure alcun effetto. I diversi Comuni ave-
vano fa t te proposte 1' un l ' a l t r a contradicen-
tesi anzi elidentisi , e ciascuna delle Giunte 
provincial i s tabi l i te per 1' a t tuazione della 
legge credeva di poter aumentare il terr i tor io 
dei Comuni d ipendent i a danno delle Provin-
cie l imitrofe. 

Non tacerò che a sospendere l 'esecuzione 
di quella legge è anche in tervenuto un parere 
del Consiglio di Stato del 6 maggio 1892 che 
ha incoraggiato l ' i ne rz ia governat iva, perchè 
r i levando le difficoltà gravi le quali si affac-
ciavano per a t tuare la legge del 1877, e il 
lungo tempo decorso dal la data della legge 
nel corso del quale i Comuni di Sicilia ave-
vano mutato le loro condizioni finanziarie, 
il Consiglio di Stato opinava che il Governo 
non esercitasse le facoltà concessegli dal la 
legge stessa. 

Quando si is t i tuì il Commissariato civile 
in Sicilia, il Commissario del Re ha r i tenuto 
di dovere invocare l 'applicazione della legge 
del 1877. 

F u in quell 'occasione, nello scorcio della 
Legis la tura X I X , che il ministro dell ' interno, 
l 'onorevole Dì Budini , presentò un nuovo di-
segno di legge per le circoscrizioni terr i to-
r ial i della Sicilia, disegno di legge ch.e; mi 
piace di dichiararlo, migliorava, secondo noi, 
grandemente il proget to del 1877. Ma anche 
quel disegno di legge non ebbe seguito. 

Ora io mi trovo nella condizione, di non 
poter oggi far al tro che una promessa col 
fermo proposito di mantenerla . Ben compren-
dono gli onorevoli in ter rogant i che se tan te 
difficoltà si sono affacciate ai minis t r i prece-
dent i non tanto per la compilazione come per 
l 'a t tuazione prat ica di un disegno di legge 
così importante , queste difficoltà si affacce-
ranno anche a noi; ma abbiamo fede di poter le 
superare. Aggiungo in tanto a rendere meno 
indeterminata la mia dichiarazione che, pren-
deremo per base di studio, il proget to che è 
stato presentato dall 'onorevole Di Budin i nel la 

: Legis la tura X I X . Con questa base r iuscirà più 



Aiti Parlamentari 3331 —» Camera dei Deputati 

L E G I S L A T U R A X X I — l a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1 9 0 1 

facile al Governo di risolvere il gravissimo pro-
blema, sicché, spero che, dopo ciò possano gli 
onorevoli in ter rogant i essere p iù confidenti in 
una non remota soluzione del problema che 
tanto g ius tamente sta loro a cuore. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di par lare l ' o n o r e -
vole Majorana per dichiarare se sia o no so-
disfat to. 

M a j o r a n a . L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per l ' in terno si è mostrato così con-
vinto della impor tanza della questione che 
io non mi permet terò di aggiungere parola 
alcuna a questo r iguardo. Assai mi dorrebbe 
però che l 'onorevole sotto-segretario di Stato 
prendesse t roppo alla le t tera un pr incipio 
ohe egli ha formulato, in maniera quasi pa-
radossale, intorno al modo con cui il Parla-
mento è consueto procedere nella soluzione 
dei più ardui problemi di legislazione. 

Eg l i ha detto che l ' a rgomento è molto 
grave ed urgente ed appunto per questo non 
10 si è potuto ancora risolvere... 

Ronchet t i , sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Ma ciò che ho detto r i gua rda il passato. 

M a j o r a n a . Sta bene ; ma, appunto perciò, 
non vorrei che il paradosso si dovesse ripe-
tere in avvenire ; non vorrei , che appunto 
perchè il problema è di una g rav i t à ecce-
zionale, dovesse, in ragione inversa di questa 
spar i rne del tu t to l 'urgenza, cosicché non lo 
si abbia mai a risolvere. 

Prendo atto quindi ben volent ier i delle 
dichiarazioni dell 'amico Ronchett i , ed ap-
provo quanto ha detto circa agl i s tudi che 
non debbano essere vaghi, ma debbano pren-
dere come punto di par tenza il disegno di 
legge formulato nella Legis la tura X I X dal-
l 'onorevole Di Rudinì . 

Qui però mi permetto di aggiungere che 
11 Governo, r ip ig l iando in esame i documenti 
r i f let tent i le circoscrizioni di Sicilia, e che 
esistono negl i archivi così del Ministero come 
della Camera t roverà che quel disegno di 
legge fu oggetto di studi per par te di una 
Commissione par lamentare , la quale presentò 
un controprogetto che pur accogliendo in 
massima le proposte minis ter ia l i , le modi-
ficò e integrò nei dettagli , specie nella parte, 
per così dire, g iur isdizionale: per quanto 
cioè r iguarda la valutazione delle giuste ra-
gioni dei Comuni in con tradì ttorio, per le-
g i t t imi compensi ed altro. Nella Legis la tura 
successiva, la XX, fu presenta to un nuovo 
disegno di legge alla Camera, il quale pren-

deva per base le p recedent i proposte della 
Commissione; ma pur t roppo non potè veni r -
sene a capo. Oggi r i tengo che senza bisogno 
di molti s tudi nuovi, sulla semplice fa l sar iga 
del disegno di legge della X X Legis la tura , 
che poi è quello presentato nel la X I X mi-
gliorato, si possa solleci tamente met tere la 
Camera in grado di deliberare. 

E qui colgo l 'occasione per dire che f r a 
le t an te cose s t rane che si debbono deplo-
rare in proposito non solo c'è che i comuni 
di Sicilia sono assai d isugualmente t r a t t a t i 
e che sovente i c i t tadini sono in iquamente 
gravat i da sovrimposte e balzel l i de l ibera t i 
da Consigli comunali che non si preoccupano 
di interessi di popolazioni cui sono estranei , 
ma abbiamo benanco la enormità giur idica di 
una legge, quella del 1877, che il Consiglio 
di Stato ha r i tenuto che non può essere ap-
pl ica ta ! Propr io così ! 

Quel t&l parere del 1892, citato dall 'ono-
revole Ronchet t i e stato confermato da pa-
recchie al t re decisioni della I V Sezione, di-
chiara che esiste una legge dello Stato che 
non può essere appl icata ; in a l t r i te rmini , 
la proclama abrogata, quasi per dissuetudine ! 

In vis ta anche di questa incongruenza 
giuridica, io voglio sperare che una buona 
volta si verrà a risolvere, e defini t ivamente, 
la secolare e graviss ima questione. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Orlando. 

Orlando. Io mi unisco p ienamente alle di-
chiarazioni che ha fa t to testé l 'onorevole Ma-
jorana e riconosco che le d ichiarazioni del-
l 'onorevole sotto-segretario di Stato riescono 
fino ad, un certo punto sodisfacent i in quanto 
deve riconoscersi che egli ha s tudiato con 
amore il grave argomento ed ha ammesso la 
necessità e l 'urgenza di un provvedimento 
legis la t ivo. 

Ma noi non possiamo dichiararci piena-
mente sodisfat t i appunto per quella controp-
posizione sottile, e legante forse, ma certo di-
sperante, che ha fat ta l 'onorevole sotto-segre-
tar io di Stato irti i due elementi del l 'urgenza 
e della gravi tà . Eg l i ha det to che il problema 
è molto grave ed urgente : ma che appun to 
perchè grave occorre molta ponderazione per 
risolverlo. Ed è così che la g rav i t à soffoca 
l 'urgenza ! 

Io vorrei a questa osservazione contrap-
porne un 'a l t ra meno dialet t ica , ma più pra t ica , 
cioè ohe il meglio è nemico del bene, e che 
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in politica molte volte bisogna contentarsi 
del minor male. La questione delle circo-
scrizioni in Sicilia è così grave che io mi 
accontenterei di un rimedio che, pure la-
sciando a desiderare in qualche sua parte, 
pure provvedesse prontamente, soprattutto 
prontamente, ad uno stato di cose assoluta-
mente intollerabile. Perchè la Camera si faccia 
un'idea di quanta ragione io abbia nel dir 
ciò basteranno brevi cenni. Credereste voi, 
onorevoli colleghi, che vi siano in Sicilia dei 
Comuni così estesi che un pretore per pro-
cedere ad un accertamento giudiziario nei li-
miti del proprio mandamento debba impiegare 
due giorni ed una notte? E che, invece, vi 
siano Comuni il cui territorio amministrativo 
non arriva a comprendere neppure tutte le 
case dell'abitato?... {Commenti). 

E mentre una delle questioni più grosse 
della politica interna italiana consiste nel 
cercare affannosamente le risorse per sgravare 
i contribuenti di poche lire all'anno, sapete 
quel che avviene in Sicilia? Avviene questo: 
vi sono contadini i quali, per pagare pochi 
centesimi di fondiaria ogni bimestre, debbono 
fare, appunto per causa della viziata circo-
scrizione, un viaggio che fa perder loro la 
intera giornata. 

Quindi, anche calcolando al minimo la 
spesa del tragitto ed il valore della giornata 
perduta, questa spesa e questo valore corri-
spondono al doppio, al triplo deli' imposta 
che debbono pagare. 

Ora, come può tollerarsi che questo stato 
di cose duri ancora? L'onorevole sotto-se-
gretario di Stato diceva: è questo un pro-
blema che il governo borbonico non ha sa-
puto risolvere. 

Ora io dico, diamo a noi, ammiratori e 
sostenitori delle forme costituzionali almeno 
questo conforto : che ciò che un Governo as-
soluto non potè compiere, si possa e si debba 
all'opera di un'Assemblea parlamentare. 

E, nel dir ciò io, onorevole sotto-segre-
tario, intendo alludere anche ad un altro 
ostacolo il maggiore che si opponga ai nostri 
legittimi desideri attuali. Ed è che, oltre alle 
difficoltà dipendenti dalla gravità del pro-
blema, (diciamo le cose francamente e senza 
ipocrisie), vi sono difficoltà d'ordine parla-
mentare : perchè una legge di questo genere, 
pur giovando all ' intera Sicilia, ed essendo 
una legge di pura e semplice giustizia, urta 
gli interessi dì due o tre Comuni la cui rap-

presentanza può fare viva opposizione in que • 
st 'Aula. Questa è la veri tà : e va detta senza 
veli e per intero. (Commenti). 

Presidente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole E-izzone, per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

Rizzone. Poco o nulla ho da aggiungere a 
quanto hanno detto gli onorevoli Majorana 
ed Orlando. E questa una questione vecchia 
che tut t i conosciamo ; e costituisce una tela 
di Penelope, che un giorno si fa, e l 'altro 
si disfa. Veda l'onorevole sotto-segretario di 
presentare al più presto un disegno di legge, 
che, se non in tutto^ almeno in parte, modi-
fichi l ' ingiustizia stridente che c'è nelle cir-
coscrizioni territoriali della Sicilia. Così ri-
tengo che saranno esauditi i voti più sinceri 
ed anche i più importanti della Sicilia in-
tera. 

Presidente. È presente l'onorevole De Luca? 
(Non è presente). 

Ronchetti, sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Parli. 
Ronchetti, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 

Dopo le dichiarazioni che ha fatto, special-
mente l 'ultimo interrogante, non ho nulla da 
soggiungere. Solo osservo che quando ho par-
lato della gravità del problema di cui si. 
t rat ta e delle difficoltà che si incontrano nel 
risolverlo, non ho certo inteso di dire che la 
gravità avrebbe impedito anche a noi la sua 
soluzione, ma solo di spiegare i r i tardi della 
legge reclamata indarno fin qui verso i Mi-
nisteri precedenti, e la necessità per parte 
nostra di studi meditati. 

Romina di una Commissione. 

Pres idente . Adempiendo al mandato che la 
Camera mi affidò, ho scelto a costituire la 
Commissione per lo studio della legge che 
concerne la rafferma a premi nel Corpo Reali 
Equipaggi gli onorevoli colleghi : Dal Verme, 
Marazzi, Maurigi, Bettòlo, Afan De Rivera, 
Tecchio, Morpurgo, Giovanelli e Boselli. 

ftinnovainento di votazione a scrutinio segre to . 

Presidente . L'ordine del giorno reca i l rin-
novamento della votazione a scrutinio segreto 
dei disegni di legge: 

< Stato di previsione della spesa del Mi-
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nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
1901-902. » 

« Aumento del fondo assegnato al capi-
tolo 28 del bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici , per l 'esercizio finanziario 1900-901, 
e corrispondenti diminuzioni nei capitoli 23, 
24, 26 e 40. » 

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

Assenti senza regolare congedo: 

Afan de Ri vera — Aggio —- Agnini — 
Aguglia — Albertel l i —- Albertoni — Ali-
berfci — Angiolini — Aprile — Avellone. 

Baccelli Guido - Badaloni — Balenzano 
— Baragiola — Bari lar i — Barzilai — Ba-
stogi — Battel l i — Berenini — Berio — Ber-
tesi — Bertett i — Bertoldi — Bissolati — 
Bonacossa — Bonanno — Borciani — Bor-
ghese — Borsani — Bovi — Brizzolesi — 
Broccoli. 

Cabrini — Caldesi — Oallaini — Calieri 
Giacomo — Calvi — Camera— Campi — Ca-
paldo —Capoduro — Capozzi — Cappelleri — 
Caratti — Carboni-Boj — Carcano — Car-
mine — Carugati — Casciani — Castelbarco-
Albani — Castoldi — Celli — Cerri — Ce-
rili li — Cesaroni — Chiapperò — Chiapusso 
— Chiarugi — Chiesa — Chiesi — Chimirri 
— Cimati — Cipelli — Coffari — Colajanni 
— Colonna — Colosimo — Compagna — Com-
pans — Contarmi —- Coppino — Costa-Zeno-
glio — Credaro Crespi — Crispi. 

D'Andrea — De Andreis — De Asarta — 
De Cristoforis — De Gaglia — De Giacomo 
— Del Balzo Gerolamo — Del l 'Acqua — 
De Luca Ippolito — De Nicolò — De No-
vellis — De Renzis — De Seta — Di Bagna-
sco — Di Lorenzo — Di Rudinì Carlo — Di 
San Donato — Di Sant 'Onofrio — Di Stefano 
— Di Terranova — Di Trabìa — Donati 
Marco — Donnaperna. 

Fabr i — Facta — Federici — Ferrar is 
Napoleone — Fiamber t i — Finard i — Fi -
nocchiaro Lucio — Florena — Fradelet to 
— Francica-Nava — Frascara Giacinto — 
Freschi. 

Gaetani di Laurenzana — Gallett i — 
Garavett i — Gatt i — Gattorno — Ghigi — 
Giaccone — Gianturco — Girardini — Giunt i 
— Gorio — Grassi-Voces — Grippo — Grossi 
— Gussoni. 

Tndelli» 

Lagasi — Lampiasi — Landucci — Leali 
— Leonett i — Licata — Lo Re — Lucca 
— Lucchini Angelo — Lucernari — Luz-
zatto Riccardo. 

Macola — Majno — Mango — Maresca 
— Marescalchi-Gravina — Mariet t i — Mar-
sengo-Bastìa — Marzotto — Mascia — Ma-
sci antonio — Massa — Materi — Maury — 
Mazzella — Medici — Mei — Mei li — Me-
nafoglio — Merello — Mezzacapo — Mira-
belli — Mirto-Seggio — Molmenti — Monti 
Gustavo — Monti-Guarnieri — Morando Gia-
como — Morgari — Morpurgo —: Murmura. 

Noè — Nofri — Nuvoloni. 
Olivieri — Orsini-Baroni, 
Paganin i — Pansini — P a r i ? piano — Pa-

store — Pavoncelli — Pellegrini — Pennati 
-— Perrot ta — Personè — Pescetti — p inna 
— Pipi tone — Pizzorni — Poggi — Pom-
pi l j — Pozzato — Pozzo Marco — Prampo-
lini — Pullè. 

Quintieri . 
Raccuini — Rampoldi — Resta-Pallavi-

cino — Ricci Paolo — Ridolfi — Rigola — 
Rocca Fermo — Rocco Marco — Romanin-
Jacur — Romano — Rondani — Rossi En-
rico — Rossi Teofilo — Ruffoni. 

Sani — Sanseverino — Santini — Sapo-
rito — Serristori — Sichel — Silvestri — 
Simeoni — Sinibaldi — Sorani — Sormani 
— Spada — Spirito Beniamino. 

Taroni — Tinozzi — Tizzoni — Tode-
schini — Torniell i — Torrigiani — Turat i 
—- Turbigl io — Turrisi . 

Vallone — Yarazzani —• Vendramini — 
Vetroni — Vienna — Vitale. 

Zabeo. 
Presidente. Lascieremo aperte le urne. 

Seguito delia discussione dei bilancio della ma-rineria e del disegno di legge sulle costru-zioni navali. 
Presidente. Lasceremo le urne aperte e pro-

cederemo fra t tanto nell 'ordine del giorno, il 
quale reca il seguito della discussione dei 
disegni di legge: Disposizioni relat ive alle 
costruzioni navali e agli operai degli s tabi-
l imenti mil i tar i mar i t t imi e stato d i previ-
sione della spesa del Ministero della marine-
ria per l 'esercizio finanziario 1901-902. 

Spetta ora di par lare all 'onorevole Cic-
cotti. Ne ha facoltà. 
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Ciccotti. Onorevoli colleglli, non so di 
quanto saranno accresciute la gloria e la 
felicità del paese dai nuovi navigl i ette met-
terete in mare e dai nuovi milioni che chie-
derete ai contribuenti i tal iani . Non so nep-
pure quanto abbia potuto essere lieto il mini-
stro della marineria di questa discussione, in 
cui, per giudizio di p iù d 'un tecnico, la no-
stra flotta è divenuta, di grado in grado^ 
evanescente sino a riuscire una quant i tà im-
ponderabile; non so finalmente quanto della 
discussione abbiano potuto essere contenti i 
comandanti delie nostre navi che sanno or-
mai di trovarsi alla testa di una flotta, non 
dico inservibile, ma certo inadeguata ai ri-
sultati , che se ne aspettavano. Ma so certa-
mente una cosa: che da questa discussione 
è venuta fuori qualche verità, che sarà ut i le 
che il paese apprezzi e che cereamente ap-
prezzerà, 

I l compito di chi parla da questa parte 
della Camera oggi è veramente molto facile. 
Non bisogna nemmeno, come diceva l'onore-
vole Ferraris , avere l 'aspirazione di essere 
un incrociatore corazzato varato prima o poi 
in questa Camera, per combattere questa 
specie di bat tagl ia . 

Volendo contenermi nei termini del l in-
guaggio marinaresco, direi che basterebbe 
essere 1111 brulotto per mandare in aria tut to 
questo edifìzio, non so se di legno o di car-
tone; dirò semplicemente che, per noi, basta 
fare, non uno sforzo, ma un esercizio di logica 
— di quella logica che è più potente.di tu t t i 
gli esplosivi, che è sovvertitrice e ricostrut-
trice, alla sua volta — per t rarre le conse-
guenze di alcune premesse, che voi avete 
posto, e far vedere a quali conclusioni esse 
debbano portare. 

Farò tanto più volentier i questo ragiona-
mento in quanto mi pare che nel nostro 
paese abbiano corso ancora concetti errati 
sulla potenzial i tà e sulla u t i l i tà delia nostra 
mariner ia ; e, mentre si è fat ta molta strada 
la persuasione che le spese mil i tar i sono esau-
rienti , improduttive, e il paese non può ripro-
mettersene niente di bene, si nutrono ancora 
illusioni sul conto della flotta e si tende a 
credere che lo sviluppo della marineria mi-
litare possa preludere e portare a chi sa quali 
vantaggi , a chi sa quali fortune nazionali. Ed 
è su questo punto specialmente che noi vo-
gliamo portare la discussione. 

In questa Camera la discussione sul bi-

lancio della marineria è stata solitamente fa t ta 
da tecnici, i quali hanno t ra t ta to la questione 
da un punto di vista professionale. Ora io 
non dirò che noi dobbiamo prescindere dalla 
tecnica ; sono alcune questioni che concer-
nono pure applicazioni di regole tecniche, e 
quelle è bene senza dubbio che siano lasciate 
a chi le t ra t ta da un punto di vista profes-
sionale; ma dove invece si t ra t ta , come qui, 
di dare all ' azione dello Stato uno od un altro 
indirizzo, di imporre al paese un peso mag-
giore o minore, qui la tecnica deve entrare, 
ma sotto un altro rapporto di cui possono 
occuparsi anche quelli che, senza esser tec-
nici, sanno delle fasi e dell' indole generale 
della tecnica quel tanto che permette di ve-
dere l 'azione ch'essa può spiegare sulla riso-
luzione del provvedimento di Governo e sulla 
economia del paese. 

Yi siete mai domandati (eppure avreste 
dovuto, io credo, domandarvelo) perchè, dopo 
tante illusioni, dopo tante strombazzature, 
anche, permettetemi la parola, ad ogni nave 
che scendeva in mare, dopo che 1500 milioni 
sono stati spesi dal l ' I ta l ia per la sua flotta, 
perchè, ogni anno, e questa volta più che 
mai, si è dovuto sentir dire qua dentro che 
la nostra marineria è in continua decadenza 
sino a scendere dal terzo al settimo grado e 
che anzi non abbiamo una flotta addiri t tura? 

E, se è così, c'è stata colpa di uomini o 
di cose? Che sia stata del tut to colpa di 
uomini non vorrei crederlo, e non potete 
certamente creder lo-voi , che quegli uomini 
avete applaudito viventi e avete encomiati 
dopo morti o dopo usciti da questa Camera. 
E questa colpa, degli uomini non si sarebbe, 
mai, in tant i anni, ravveduta, corretta, emen-
data? Io che combatto le spese della marineria 
non esito a riconoscere quelli che possono 
essere i meriti del corpo della nostra marineria; 
e se esso non si fosse urtato, non di rado, 
contro la forza stessa delle cose, da cui dob-
biamo perciò t rarre un insegnamento, se ne 
sarebbe avuto, talvolta, un effetto migliore. 
Colpa dunque di cose, e, meglio che colpa, 
io direi invece necessità di cose che bisogna 
interpretare per ogni successivo provvedi-
mento. 

Che caratteri presenta ora la marineria mi-
l i ta re? In questa seconda metà di secolo 
la marina mil i tare ha avuto una radicale, 
completa trasformazione. Chi, volgendo da 
essa indietro lo sguardo, guardi alla marine-
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ria militare quale si presentava ancora nella 
prima metà del secolo, è colpito, per esem-
pio, da fenomeni come questi : si sa che la ma-
rineria francese nel 1842 potè tenere in mare 
navigli da guerra che erano stati costruiti 
nientemeno che alla fine del secolo prece-
dente. Si mettevano in cantiere navigli de-
stinati ad essere costruiti in un lungo lasso di 
tempo,, perchè la marineria militare constava 
di forme e t ipi stabili, e non era punto sog-
getta, come è accaduto poi, a continui muta-
menti. 

Ma poiché fu applicata ai navigli mili-
tari la forza del vapore, e, oltre al nuovo 
modo di propulsione, si ebbero grandi pro-
gressi nell 'artiglieria navale, specialmente 
mediante l'impiego degli obici, si venne a 
mutare radicalmente la condizione delle bat-
taglie navali, ed ecco che la marineria mili-
tare andò soggetta a tali e sì continue tras-
formazioni, che si può dire diventata la cosa 
più rivoluzionaria che ci possiamo rappre-
sentare; rivoluzionaria come tutte le moderne 
industrie, come tut te le manifestazioni di un 
organismo in continua evoluzione. 

Contro gli obici non vi era la possibilità, 
che si aveva prima contro gli antichi proiet-
tili, di riparare facilmente alle loro offese. 
Bisognò proteggere specialmente le macchine 
a vapore, il cui guasto avrebbe paralizzata o 
rovinata tut ta la nave, e ne venne la coraz-
zatura delle navi. Ma cominciò al tempo stesso 
un vero duello, una gara continua tra la co-
razza da un lato e il cannone dall'altro. 
L'una e l 'altro cercavano di vincersi, supe-
rarsi, annientarsi a vicenda, e questa lotta 
portava una così continua e radicale trasfor-
mazione di tutte le applicazioni della mecca-
nica, della chimica, dell 'industria, che, quando 
si credeva d'aver raggiunto la perfezione, 
si può dire che non si era se non al prin-
cipio. 

Quando infat t i pareva di aver trovato 
una corazza che resistesse assolutamente ai 
cannoni allora conosciuti, ecco venir fuori 
un altro cannone, il quale, avendo una forza 
perforatrice maggiore, obbligava a modifi-
care ancora le corazze. E quando pareva che 
questa gara, non dico fosse terminata, ma 
dovesse avere una tregua, ecco venir fuori, 
per esempio, per opera di Whitehead, le tor-
pediniere, le quali mutavano ancora più ra-
dicalmente le condizioni della guerra navale, 
A nuove offese, quindi, nuove difese. E si 

cercò proteggere le navi per mezzo di reti 
di ferro, che dovevano frap porsi tra la nave 
e le torpedini, in modo da invanirne gli ef-
fetti . 

Ma poiché le reti inceppavano i. movi-
menti della nave, ecco che si escogitano prima 
i destroyers, o controtorpediniere, e poi si mo-
dificano di nuovo le artiglierie. E quando si 
credeva di avere raggiunto l ' intento con que-
sta ultima trasformazione, ecco cominciare 
un'altra gara, quella della velocità delle navi, 
causa di nuove e continue trasformazioni, tal i 
che, bene si è potuto dire come oggi la nave 
da guerra è veramente una conciliazione di 
elementi contraddittori. Si ha bisogno di au-
mentare la velocità: ma, per aumentare la 
velocità, si ha bisogno di aumentare la forza 
motrice e perciò di un maggiore rifornimento 
di carbone, mentre d'altra parte l 'aumento 
della corazzatura aumenta il peso, che va a 
scapito della velocità. E tutte queste cose sta-
biliscono uno stato di equilibrio instabile, che 
porta a continue trasformazioni, a successive 
evoluzioni, le quali, si può dire, non hanno 
mai termine. 

Perchè ho fatto questo accenno tecnico? 
L ' h o fatto non per uno sfoggio inutile di 
cose del resto elementari, ma perchè su que-
sta base tecnica va messa e risoluta la que-
stione che a noi tocca risolvere. Su questa 
base tecnica va messo il ragionamento di 
carattere economico, per cui, come tut t i gli 
altri, anche questo servizio pubblico, si deve 
commisurare, secondo il suo probabile costo, 
alle condizioni e alla potenzialità dello Stato. 

Dato questo stato di cose nella marineria 
da guerra, intendete benissimo che oggi uno 
Stato si trova, sotto un certo rapporto, nella 
condizione di un fabbricante che debba rifare 
continuamente il suo macchinario. Mentre 
crede di avere ottenuto tutto quello che era 
possibile ottenere secondo lo stato dei tempi, 
ecco d'improvviso egli si trova d'essere enor-
memente distanziato da altri, e, se non ha 
mezzi per rinnovare incessantemente il suo 
sforzo, perde subito tutto l'effetto utile degli 
sforzi precedenti e dì quelli insufficienti ch'è 
costretto a fare poi. E se, per esempio, voi 
oggi aderiste al desiderio dell'onorevole Mi-
cheli, di votare cioè 250 o 300 milioni per la 
marineria, basterebbe ohe domani la naviga-
zione sotto-marina (non arrivo a quella aerea 
dell'onorevole Magnaghi) facesse un altro po' 
di progresso o si realizzassero altri notevoli 
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innovazioni tecniche perchè tut ta questa vo-
stra spesa si rendesse perfettamente inutile, 
e voi doveste assoggettarvi a rifare ancora 
il materiale della marineria da guerra. 

Ecco, perchè, se date solo un' occhiata a 
quello che hanno fatto i diversi Stati, voi 
vedrete come, per esempio, (anche a non voler 
parlare del lontano Giappone che in 20 anni 
ha portato la spesa della sua marineria mili-
tare da 16 a 171 milioni) in un decennio 
l ' Inghil terra ha dovuto portar la sua spesa 
da 300 a 600 milioni; la Russia in breve 
tempo è andata da 181 a 350 milioni ; e vi 
renderete conto come, per esempio, la Ger-
mania, dopo che nel 1898 aveva stabilito 
per un sessennio una spesa di oltre 510 mi-
lioni, pochi anni dopo doveva di nuovo sta-
bilire una spesa enorme, quella di un mi-
liardo e 861 milioni, di cui 769 da ottenersi 
mediante un prestito, ed un miliardo e 92 mi-
lioni distribuiti su di un periodo che andava 
sino al 1916, nella previsione di dover sosti-
tuire completamente le grandi corazzate dopo 
venticinque anni, i grandi incrociatori dopo 
venti, i piccoli dopo quindici. 

Ecco perchè è stato ben detto che il mi-
glior programma per la marineria sono i mi-
lioni. 

Ora, io vi dico : ci troviamo noi forse in 
condizioni di fare altrettanto, sia pure in 
proporzioni molto ridotte ? Io non chiedo alla 
Camera italiana se non quel po' di sapienza 
che vi era nel detto tanto noto dei marchese 
Colombi ; io le chiedo che si voglia proporre 
il problema in questa forma e, cioè, se si 
debba veramente fare una flotta e se noi 
siamo in condizione da poterla fare, oppure 
se non si debba avere che un simulacro di 
flotta che sia come la spada del conte di Cu-
lagna, terribile soltanto quando è nel fodero, 
ma che fa ridere appena n' è fuori. (Com-
menti). 

Siamo noi in condizione di avere una 
grande flotta? Per risolvere una tale que-
stione, dovreste proporvi le tre domande che 
nella lunga agitazione onde fu preceduta in 
Germania l'adozione degli ultimi provvedi-
menti per la marineria, si proponeva il Wagner, 
fautore ardente degli armamenti; e special-
mente di quelli della marineria mili tare: 

1° Dobbiamo noi, per ragioni di necessità 
morale e materiale, riconoscere necessario un 
tale sviluppo della marineria mili tare? 

2° Dobbiamo noi far questo, dobbiamo 
volerlo per ragioni di indole economica? 

3° E, finalmente, possiamo noi, tenuto 
conto delle condizioni della nostra finanza, 
sostenere il sacrificio necessario per questo 
ulteriore sviluppo della marineria militare ? 

Se voi non potete dare, come il Wagner 
poteva, risposte affermative a tut t i i tre que-
siti, crederò che avessimo a ritenere esaurita 
la discussione, e non si può che essere del 
parere della Estrema Sinistra — che, anzi, non 
sarebbe della Estrema Sinistra soltanto, se 
ognuno fosse costretto a ragionare il suo 
voto. — Ma, se io bene interpreto lo spopola-
mento odierno della Camera, ini fo persuaso 
che forse molti dei nostri colleghi hanno il 
pudore di certi credenti, i quali temono 
di vedere il loro sentimento religioso di-
strutto e menomato sol che lo vedano messo 
in discussione, e perciò non sanno fare di 
meglio 'che astenersi gelosamente da ogni 
possibilità di sentirsi illuminati da un qua-
lunque contraddittorio. 

E obbedendo forse a un tal sentimento 
che tanti de' nostri colleghi preferirono di 
non assistere qui alla discussione, riservan-
dosi poi di venire a votare senza aver sen-
tito ciò che si sia potuto dire da un lato e 
dall 'altro della Camera. 

Una voce. Da tutte le parti ! 
Ciccotti. È naturale; gli occhi commentino 

le parole. Potete voi dunque dare le risposte 
che dava il Wagner? Questi era nientemeno 
che in grado di potersi esprimere presso a 
poco così, facendo un sommario esame delle 
finanze del suo paese: « Noi abbiamo la po-
sizione finanziaria di gran lunga più favo-
revole di tut t i gli Stati con noi concorrenti, 
di tut t i quelli di cui va tenuto conto nel 
paragone. Ciò emerge con sicurezza da tutta 
una serie di fat t i assodati che sono decisivi 
su questo punto. Noi possiamo dire di non 
avere debiti improduttivi, cioè non coverti 
da un patrimonio attivo dello Stato e dai 
suoi reddit i ; noi non abbiamo bisogno di 
esigere un centesimo nell 'Impero e negli 
Stati per l'interesse e l 'ammortamento dei 
nostri debiti, mentre i paesi stranieri deb-
bono pagare gl ' interessi di enormi, vecchi 
debiti improduttivi, quasi per intero con le loro 
imposte. Malgrado il nostro grosso bilancio 
militare e la crescente spesa per la flotta, 
noi abbiamo la migliore ripartizione delle 
grandi categorie di spese, spese in larga 
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misura preponderant i nel grande ambito del-
l 'amministrazione civile. Noi abbiamo un 
assai migliore congegno delle pubbliche en-
trate, dacché queste, per una parte notevole, 
provengono da vecchie e nuove proprietà 
dello Stato, demani, foreste, miniere, ferro-
vie dello Stato, ecc. Così presso di noi lo 
Stato ha per sè rendi te fondiarie, interessi 
e profitti di una parte notevole della ric-
chezza nazionale. 

« Con ta l i proventi noi, non solo paghiamo 
tut t i gl ' interessi de' nostri debiti, ma anche 
effett ivamente una parte notevole delle no-
stre spese per gli armamenti , cosicché queste 
gravano solo per una parte sulle imposte e 
i proventi delle imposte r imangono in mas-
sima parte disponibili per sopperire alle 
spese del l 'Amministrazione civile. 

« A causa di tu t te queste condizioni, mal-
grado il recente forte aumento del gett i to 
delle imposte, abbiamo pur sempre, comples-
sivamente, la tassazione più bassa di tu t t i 
gli Stat i principal i da prendere a confronto; 
anche l 'ordinamento t r ibutar io re la t ivamente 
migliore ; nessuna imposizione di imposte 
indiret te esagerate come gli Stat i esteri; per 
lo più aliquote basse d ' impos te e di dazi; 
un molto migliore assetto delle nostre im-
poste dirette col maggiore giusto aggravio 
della classe agiata. 

« Ci manca ancora questa o quella possi-
bile specie d'imposta, come una ordinaria tas-
sazione delia birra, del tabacco e delle suc-
cessioni, e in questo abbiamo ancora de' ce-
spiti di riserva ancora poco usufrui t i . E anche 
con queste lacune il nostro ordinamento im-
periale, di Stato e comunale rappresenta, dal 
punto di vista della polit ica t r ibu tar ia e 
della tecnica t r ibutar ia , qualcosa di abba-
stanza più perfetto di quello di ogni altro 
paese. » 

Si trova l ' I ta l ia in queste condizioni? Se 
io volessi indugiarmi a fare un semplice pa-
ragone, farei cosa inuti le e non seria. E 
allora è giustificato il nostro voto, che è 
anche la giusta e legi t t ima conclusione delle 
parole dette dai vostri oratori, delle argo-
mentazioni di quelli stessi, che pur vole-
vano sostenere l 'aumento di questo genere di 
spesa. 

In quanto una flotta può essere indispen-
sabile al l ' I tal ia , perchè non dovrebbe potersi \ 
proporzionare, per1 esempio, a quella dell 'Au-

stria, che spende per la sua mariner ia soli 46 
milioni all 'anno ? 

Eppure il nostro bilancio della marineria 
annuo sale a poco meno del t r iplo ; e questa 
nuova spesa straordinaria di t rentadue mi-
lioni in quattro anni, mentre non può variare 
sostanzialmente le condizioni della marine-
ria, sottrae alla finanza i ta l iana , proprio 
quanto si dice che le manchi per realizzare 
la lieve r i forma t r ibutar ia ora in questione. 

Ma vi è anche un altro argomento, che è 
necessario esaminare. 

Quando io ho dimostrato, e credo di es-
sere in ciò riuscito, che noi siamo nella im-
possibil i tà assoluta di poter avere una flotta 
adat ta a' presunti bisogni della guerra e ai 
larghi disegni di chi la vuole, mi pare di 
aver dimostrato tutto. 

A che aggravare il paese se non dovete 
raggiungere i fini che vi proponete? Ma io 
dico di più : ciò, che da molti si pensa e si 
dice, che la flotta possa rendere quei servigi, 
che si decantano continuamente, poggia so-
pra una falsa interpretazione della vi ta mo-
derna. 

Molti credono ancora che alla forza ma-
teriale sia r iserbata nella v i ta assai più parte 
di quella che non le è r iserbata in veri tà. 
Veggo qualche sorriso ! Io non voglio fare 
l 'ot t imista e non voglio a t teggiarmi a nuovo 
Candido; so benissimo che la forza ancora 
ha una certa parte nella risoluzione delle 
controversie internazionali , ma se non si è 
g iunt i nella risoluzione di esse ad el iminare 
la violenza, come è nel l ' interno della vi ta so-
ciale di una nazione, pure non bisogna di-
sconoscere che molto cammino si è fatto. Se 
in tempi, di gran lunga passati , colui aveva 
potenza, che era il più forte, ora invece l 'ha 
colui, il quale, per maggiore potenziali tà eco-
nomica, può procacciarsi una maggiore col-
tura, può mettere a suo servizio al t r i mezzi, 
che la forza del denaro riesce ad ottenere, 
può giungere a circondarsi di quei prestigio, 
che la potenza economica dà in una società 
come la nostra. 

Se nella vi ta internazionale a tu t to questo 
non si è giunti , non può negarsi che per 
molta parte siamo su questa strada. E, allora, 
non è stremando le forze economiche della 
nazione, che si protegge la nostra emigra* 
zione, non è in questo modo che si incorag-

| gerà il nostro commercio, non è in questo 
modo che si darà al benessere e a l l 'avvenire 



Atti Parlamentan — 3338 — Camera dei Deputati 

L E G I S L A T U R A X X I — l a SESSIONE D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1 9 0 1 

del paese tu t to quel l ' impulso che credete di 
dare votando provvediment i come questi . 

La nostra emigrazione? Ma basta essere 
stati all 'estero, per vedere come e donde 
nasce il dispregio per i nostr i emigrat i . Se 
essi non ot tengono quella considerazione 
ohe sarebbe nei nostr i desideri, è perchè 
sono poveri, è perchè sono ignorant i , è per -
chè le t r is t i condizioni di v i ta in cui hanno 
vissuto nel la patr ia , li hanno resi tal i , che essi 
molte volte, bisogna pur riconoscerlo, sono 
inclini alla violenza, t rascendono qualche 
volta anche al del i t to . -Se essi non hanno 
considerazione, è perchè il minor progresso, 
che la pa t r ia fa per incoraggiare maggior i 
spese mil i tar i , non ragg iungendo un grado 
più alto di civiltà, si viene a r if let tere su 
di loro. 

Aveva un bel dire l 'onorevole Arlot ta , che 
l 'unico vincolo che v i può essere f r a la pa t r ia 
e gl i emigran t i è un navigl io da guerra. Po-
vera nazione, quel la che dovesse r idurre a 
questo l 'unico vincolo con i suoi concit tadini ! 
Sono vincoli morali , economici, continui , i 
quali hanno radice nel p iù profondo della 
vi ta nazionale, quell i che s tr ingono e debbono 
s t r ingere i nostr i emigra t i alla Nazione. Io 
credo che molt i dei »ostri emigra t i si sen-
tano p iù congiunt i a l l ' I ta l ia , nel nome e nelle 
memorie d ' I ta l ia , e del loro stesso borgo na-
tale, nel le t radiz ioni e nel la l ingua di questa 
pa t r ia di Dante e di Mazzini, di Machiavell i 
e di Garibaldi , che non in nome di quelle 
corazzate, con cui anche volendo non potreste 
proteggerl i . 

E che non potreste protegger l i , non ve 
lo dico io, ve lo dice l 'onorevole Sonnino, 
che in quel suo « Quid agendum? » —- di cui ci 
riconosciamo anche noi qualche merito, perchè 
l 'onorevole Sonnino ha condensato in esso 
molta par te delle esperienze che gl i furono 
forni te dalla campagna ostruzionista — in quel 
« Quid agendum ? » al quale pur t roppo pare 
che i seguaci suoi r ispondano con un coro di 
« nihil, nihil », r i levava precisamente come una 
s t rana i l lusione il credere che il navigl io da 
guerra possa proteggere i nostr i emigrat i , 
in paesi specialmente molto lontani , quando, 
come appunto accade a noi, mancano tu t t i i 
possibili appoggi . Questa concezione di una 
mar iner ia daguerra^ che debba servire con una 
apparizione minacciosamente decorativa a 
proteggere gli emigrat i , è una concezione un 
po' ant iquata , perchè è cosa che può t rovare 

applicazione semplicemente contro qualche 
piccolo sul tano di popolo barbaro, o contro 
qualche piccolo paese di una costa semi-in-
civi l i ta ; ma non può avere cer tamente va-
lore, quando si t r a t t a di fa r r i spe t ta re gl i 
emigra t i in un paese civile, che ha forza da 
contrapporre a forza, che ha modo dì respin-
gere quel la in t imidaz ione che noi vorremmo 
fare ; e dove gl i emigra t i sarebbero molto 
meglio r i s p e t t a t i l e li mandassimo più istruiti , 
meno miseri ; se li mandassimo in condizioni 
da fa r l i meglio r ispet tare . (Benissimo! Bravo!) 

L'onorevole Arlot ta si r i f e r iva anche ad 
un 'a l t ra cosa. Diceva che dovevamo alla flotta 
il recente fausto avvenimento di Tolone. Ma 
l 'onorevole Ar lo t ta concepisce in una maniera 
t roppo scenografica la poli t ica estera, se crede 
che un nostro eventuale ravvic inamento al la 
Franc ia debba dipendere solo dal fa t to che 
avremo mandato in quelle acque de' navig l i 
più o meno ammirabi l i e messo in te r ra degli 
equipaggi ben montat i , degli equipaggi che 
hanno potuto p iù o meno a t t i ra re la s impat ia 
di quelle popolazioni. 

Sono ben al tre le ragioni che hanno po-
tu to e po t ranno de terminare il ravvic ina-
mento; sarà sopra t tu t to il nostro incremento 
economico. Se quelle popolazioni avranno 
ammirato i c i t tadin i nostri , mar inai , siamone 
lieti , ma, il giorno dopo, i nostr i mar ina i 
sono andat i via, e ad Aigues-Mortes e nei 
quar t ier i più poveri di Marsigl ia hanno ri-
veduto tu t to lo spettacolo della miseria i ta-
l iana, e non so qual i considerazioni ha do-
vuto loro inspirare , quando l ' hanno messa 
a riscontro dei mil ioni che l ' I ta l ia get ta in 
mare per fa re delle corazzate. 

Serve almeno la mar iner ia mi l i ta re ad 
incoraggiare il commercio? E dessa in rap-
porto diretto, come di causa ad effetto, con 
lo svi luppo del commercio? (Interruzione del 
deputato Pantaleoni). 

« Tempi di Car tag ine! » mi suggerisce 
l 'amico Panta leoni . I n f a t t i non manca chi 
concepisce ancora tu t t a la vi ta moderna e lo 
svi luppo delle relazioni commerciali come al 
tempo in cui questo svi luppo poteva dipen= 
dere da un puro predominio di forza, in modo 
tale ohe un emporio commerciale r iduceva 
nel suo dominio o schiantava dalle fonda-
menta gl i a l t r i empori, Ora la ragione delio 
sv i luppo commerciale è ben diversa, e si può, 
volendo, dimostrare con sussidio di c i f re come 
manchi ora un rapporto necessario e costante 
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fra lo sviluppo dei commerci e quello della ma-
rineria da guerra. Vi è chi ha fat to queste in-
dagini ed ha raccolto cifre che, se non un'esat-
tezza assoluta, hanno però una approssima-
zione, per cui non si può negar loro valore. 
Uno di questi calcoli, per esempio, fornisce 
dati come questi che non debbono passare 
inosservati. Per ogni 1000 f ranchi di commer-
cio l ' I ta l ia spende nella marina di guerra lire 
37.12, l ' Inghi l terra 29.81, i Paesi Bassi 5.26, 
la Germania 14.38, l 'Austria 8.70; nei Paesi 
Bassi poi, mentre tale aliquota è così bassa, il 
commercio sale a 1234 lire per abi tante; in 
I ta l ia invece è di sole 90 lire. E stato fa t to 
anche un calcolo relativo al commercio di 
transito per il canale di Suez che, stando a ca-
valiere di grandi vie commerciali, può servire 
in un certo modo come misura. Tale calcolo 
porta che la relazione fra le spese della ma-
rineria e le tonnellate t rans i tant i del canale 
di Suez è di lire 105 per la Gran Bret tagna, 
di 80 per i Paesi Bassi, di 170 per la Germa-
nia, di 496 per la Francia e di 780 per l ' I tal ia . 

Questi dat i si possono dire r ibadi t i da un 
assennatissimo articolo del Times dell ' 8 feb-
braio 1901 dove un redattore di sicura com-
petenza, r iferendosi anche a ciò che aveva 
già detto altra volta nel 1898, faceva il cal-
colo di quello che spendevano per la marina 
mil i tare la Francia, la Germania e la Russia 
prese insieme, e di quello che da sola spen-
deva l ' Inghi l terra , e mostrava come, mentre 
l ' Inghil terra, con un commercio mari t t imo di 
600 milioni di sterline, spendeva per la ma-
rineria 26 milioni circa di sterline, mentre gli 
al tr i t re paesi, con un commercio mari t t imo 
complessivo di soli j775 milioni di ['sterline, 
spendevano per la marineria una cifra molto 
maggiore del l ' Inghi l terra . E quel giornale ag-
giungeva giustamente che la spesa dell ' In-
ghil terra era determinata non dal l 'aumentare 
del suo commercio, bensì dalla forza marit-
t ima de' suoi probabil i assalitori. 

Ma, volendo restare in casa nostra, noi 
abbiamo un calcolo che si può fare in base 
all 'annuario statistico donde derivo i dati e 
che conferma, mi pare, mirabilmente questa 
nostra conclusione. Nel 1871 l ' I ta l ia spen-
deva per la marineria 22,116,710 lire che sali-
rono solo lentamente a 44 milioni e rott i 
nel 1882, e a 68,799,551 lire nell 'esercizio 
1886 87. 

Ora quale è stato il commercio dell ' I tal ia 
in questo periodo ? I l commercio d' importa-
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zione del l ' I ta l ia nel 1871 era di 1,076,577,257 
lire e nel 1887 era di 1,739,800,192 l i re ; nel 
1898 scendeva ad 1,313,662.569 lire e nel 1899 
si manteneva sul miliardo e mezzo circa. 
Quello di esportazione era r ispet t ivamente 
di l ire 1,213,809,707, di lire 1,159,428,581, di 
l ire 1,351,070,846. Cifre queste che dànno 
molto da pensare, quando si consideri che il 
nostro commercio complessivo con l 'estero è 
r imasto stazionario, mentre al tr i paesi l 'hanno 
di tanto accresciuto ! 

Ed il paragone potrebbe divenire ancora 
più str idente quando si distinguesse il com-
mercio mari t t imo da quello terrestre. Di fa t t i 
seguendo il calcolo, sempre seoondo il nostro 
annuario di statistica, si vede che il nostro 
commercio d ' impor taz ione per via di ter ra 
da 332 milioni, cui ascendeva nel 1871, sa-
liva a 464 milioni nel 1897, cifra quasi co-
stante, mentre quello per via di mare da 744 
milioni, quale era nel 1871, andava ad 849 
milioni nel 1897 e quello di esportazione ri-
maneva stazionario, quando non decadeva a 
d i r i t tura . 

Debbo dire però per lealtà che questa 
cifra salì di molto nel 1898, ma non ho bisogno 
di fare osservare alla Camera la ragione per 
cui il commercio mari t t imo salì tanto nel 1898; 
sono ragioni disgraziate, di carestia, giacché 
fummo obbligati in quell 'anno ad importare 
quant i tà molto maggiori di grano dall 'estero, 
e non credo sia questo da portare come prova 
dell ' incremento del nostro commercio marit-
t imo in quell 'anno. 

Dicevo che le ragioni di questa indipen-
denza della spesa per la marineria mil i tare 
e dello sviluppo del commercio ci sono, e 
sono le stesse ragioni che differenziano tanto 
fortemente lo sviluppo economico del mondo 
moderno da quello de' periodi precedenti . 

L'osservazione non è mia. E Marx, che 
nell 'ul t ima opera sua, postuma, faceva que-
sta osservazione ri levando come nel mondo 
antico (e più propriamente fino a quello svi-
luppo dell ' industr ia che è caratterist ico del 
mondo moderno) il commercio dominava la 
industria, mentre nel mondo moderno è l ' in-
dustr ia che domina il commercio. 

Quando non vi era un grande sviluppo 
della produzione, il commercio, che serviva 
da intermediario, andava, dirò così, racimo-
lando tu t t i i singoli manufa t t i della piccola 
produzione per raccoglierli e portarl i dove 
ve ne era bisogno; nel mondo moderno in-
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vece, dove la g rande indus t r ia accumula per 
n a t u r a sua nel la sua stessa sede una grande 
q u a n t i t à di merci, è la g rande indus t r ia stessa 
che cerca e t rova i mezzi di smercio. 

La prova di questo, si può avere chiara 
ed evidente nella Germania , la quale ha svi-
l u p p a t o i suoi commerci precisamente quando 
ha dato un grande svi luppo alla sua indus t r ia 
e ora sta sv i luppando la sua mar iner ia mil i -
tare, nel l 'opinione di crearsi col suo aiuto 
qualche sbocco e una protezione. 

Quando, invece, noi vogl iamo fare il con-
t ra r io ; quando, p r ima di crearci un grande 
sv i luppo industr ia le , vogliamo crearci una for te 
mar iner ia mil i tare , s t remando le risorse, le 
forze produt t ive della nazione, noi facciamo 
quello che volgarmente si dice at taccare il 
carro avant i ai buoi ; e quando il carro è at-
taccato innanzi ai buoi, credo non si sia scelta 
l a maniera migl iore per far lo procedere. 

Eppure , anche in Germania , alcuni, per 
combat tere queste nuove spese così gravi) 
ques t i a rmament i così enormi, d icevano: ma 
che bisogno abbiamo noi di sv i luppare così 
for temente la nostra mar iner ia mil i tare, se fino 
a questo punto, grazie alla accortezza dei 
nostr i commerciant i , al la probi tà dei no-
s t r i indust r ia l i ed a tu t t e le a l t re doti e qua-
l i t à che possono incoraggiare l 'espansione 
commerciale, noi abbiamo dato ai nostr i pro-
dot t i quella maggiore espansione commer-
ciale che era possibi le? Quale bisogno ab-
biamo uoi di r icorrere a queste maggior i 
spese per la mar iner ia mi l i ta re '? 

Ed è facendo appello alla diversa condi-
zione di cose, real izzata in Germania, al la 
superproduzione cercante uno sfogo che a l t r i 
cercavano giustif icare la necessi tà di una mag-
giore e più potente mar iner ia mil i tare . 

Io non voglio esaminare qui tu t t a la por-
ta ta e t u t t a la forza di questo ragionamento, 
ma dico che, se c'è un paese che non sia in 
grado di r ipa tere questo ragionamento, esso 
è precisamente l ' I ta l ia . Perchè, quando si fa 
questo ragionamento, bisogna avere la fran-
chezza di dire, come dice la Germania ca-
pi ta l i s ta , che essa vuole una poli t ica espan-
sionista, una pol i t ica tale che la por t i un 
giorno a gravi e d i re t t i conflit t i con i suoi 
concorrenti industr ia l i . 

E questo voi non potete d i r lo ; e sopra-
tu t to , se anche qui c'è qualcuno che lo dice, 
voi sapete che non potete far lo, perchè manca 
quel precedente svi luppo i n i u s t r i a l e che è 

la premessa necessaria di un 'espansione, e 
non si hanno neppure i mezzi di dare un 
largo svi luppo al la colonizzazione. 

Ciò a prescindere da tu t t e le al t re ri-
serve che noi facciamo, pure, dal nostro 
punto di vis ta , sulle conseguenze di questo 
maggiore svi luppo del capital ismo, de' con-
flitti che de termina , delle crisi che por ta ne-
cessariamente ; a prescindere anche dal fa t to 
che il s is tema coloniale, t an to decantato da 
alcuni, ha finito per por tare a tante delu-
sioni. 

I n f a t t i non è dalle loro colonie che al-
cuni degli stessi paesi indus t r ia l i t raggono 
il maggior profit to del loro commercio. F u di-
mostrato, per esempio, che l ' Inghi l t e r ra non 
t rova il maggiore spaccio delle sue merci 
nelle sue colonie ; e, come si è detto che 
Londra è la maggior colonia della F ranc ia 
sotto questo r iguardo, così il Belgio e l 'Olanda, 
r ispet to al numero d 'abi tant i , la Germania, gl i 
S ta t i Uni t i , la Francia , in l inea assoluta, si 
sono potut i chiamare le migl ior i colonie del-
l ' Ingh i l t e r ra . 

Ed è naturale , perchè nel s istema capi-
talistico, dove tu t to è concorrenza, dove tu t to 
è competizione, gl i indus t r ia l i e commer-
ciant i sono gente così det ta prat ica che non 
hanno il cuore dolce e non si inteneriscono per 
l ' interesse del loro paese : sono abi tuat i a con-
cepire l ' interesse sotto un punto di vista uni-
camente individuale e l ' approvvigionamento 
è de terminato dal la maggiore o minore con-
venienza di r i forni rs i sul l 'uno o sul l 'a l t ro 
mercato. 

Quindi, anche il s is tema coloniale, se si 
vuole prescindere dal l 'u topia di fare della 
colonia una specie di te r ra da s f ru t t a re ad 
ogni costo ed in una maniera add i r i t t u r a 
pr imi t iva (sistema del quale sono te rmina t i 
gl i esempi, perchè i paesi coloniali non vi 
si rassegnano), non può dare quel vantaggio 
che se ne pretende ; e, anche quando la ma-
r iner ia mi l i ta re giova a svi lupparlo , non per-
ciò si t raduce sempre in un diret to e costante 
s t rumento di vantaggio economico. 

Io non voglio indugia rmi ancora in a l t re 
considerazioni di ordine generale, giacché mi 
t a rda di lasciare la parola al l 'amico Ferr i , che 
t ra t t e rà da a l t r i pun t i di vis ta l 'a rgomento 
in questione, e darà per a l t ra via la r ip rova 
di quello che ci proponiamo dimostrare e 
della giustezza delle conclusioni cui ar r i -
viamo. 
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Dirò semplicemente, venendo ad una que-
stione più speciale a cui pure si è accennato 
e si accenna spesso in questa Camera, che 
io non mi lascio tu rbare nemmeno dal l 'ar -
gomento che la mar iner ia mi l i ta re non co-
st i tuisca una spesa improdut t iva per il fa t to 
che assicura del lavoro, Questo è un ragio-
namento abbandonato dagl i stessi mi l i ta r i s t i 
più avveduti . I l Wagner , per esempio, con-
veniva per fe t t amente in ciò, quando, nel di-
bat t i to per lo svi luppo della mar iner ia mili-
ta re in Germania , diceva che il capi tale im-
piegato in questa data forma, evidentemente 
darà un impiego al lavoro, ma non im-
piegato in questa da ta forma, esso troverà 
un 'a l t ra specie d ' impiego, impiego forse, 
anzi cer tamente, p iù ut i le , e anche in questo 
modo il lavoro ver rà ad essere assicurato 
agli operai. 

I n I ta l ia , poi, la quest ione è posta in una 
certa maniera che noi non soltanto dobbiamo 
combat tere le spese per la mar ina mil i tare 
per quelle considerazioni d 'ordine generale 
che abbiamo esposte, ma le dobbiamo com-
bat tere anche per un al tro ordine di ragioni : 
per gl i effetti che esercitano sulle diverse 
regioni del paese. Io ho dovuto parecchie 
volte fare osservare qui quanto fa ta le sia 
la conseguenza dello svi luppo delle spese 
mi l i ta r i nel Mezzogiorno de l l ' I t a l i a , giacché 
tu t t e quelle che si sono fa t te e che si vanno 
facendo costituiscono per il Mezzogiorno un 
vero ed assoluto drenaggio di denaro. Ora, 
per le spese mil i tar i , si fa ricorso a ragioni 
s t ra tegiche che non possono essere muta te o 
che si crede di non poter mutare. Si credeva 
che le cose dovessero e potessero andare al-
t r iment i per la mar ina ; ma con la guerra 
sorda e cont inua che, è inut i le dissimularlo, 
si viene facendo agli arsenal i del Mezzogiorno, 
si tende a mutare sempre in peggio l ' a t tuale 
condizione di cose, facendo sì che le spese 
per la mar ina mil i tare le quali , già per loro 
stesse costituiscono un notevole aggravio ed 
una fonte di depauperamento per tu t to il paese, 
vengono a costi tuire una fonte di depaupe-
ramento anche più grave par le regioni p i ù 
povere. 

Voi avete udito come sono stati a t taccat i 
gli arsenali , come si è voluto dedurre che 
essi dovrebbero essere r idot t i o magar i sop-
pressi in par te per favor i re 1' indust r ia pr i -
vata. L'onorevole Fer ra r i s anzi venne a por-
tare qui delie c i f re che parvero quasi sensa-

zionali e che impensier i rono molti della Ca-
mera, quando egli affermò che lavori affidati 
a l l ' industr ia pr iva ta erano costati la metà od 
anche meno di quello che costassero in un 
arsenale dello Stato. 

Ora, veramente , questo minor costo si è 
r isoluto p iù di una volta in una vera delu-
sione. Io r imando, per ciò, chi vuol saperne 
qualche cosa ad una relazione f a t t a in me-
ri to dal Comitato degli operai del l 'arsenale 
di Napoli due ann i addietro ; e ciò senza con-
ta re che lavori , come quel l i della mar ina , 
che non sono fa t t i per uno scopo commerciale 
ma per gl i usi della guerra , hanno bisogno di 
certe guarent ig ie e debbono essere fa t t i con 
cert i cr i ter i che non si misurano semplice-
mente dal costo, e possono essere dat i sem-
pl icemente dall 'esecuzione di re t ta . 

Ma come che sia, l 'onorevole Fe r ra r i s sa 
bene che le c i f re bisogna in te rpre ta r le e fa r le 
par lare . Non basta avere assodato che u n 
dato lavoro ha costato dall ' indust r ia p r iva ta 
una certa c i f ra e negl i arsenal i dello Stato 
una c i f ra maggiore ; l 'onorevole Ferrar is , con 
l 'acume che lo dis t ingue e con la di l igenza che 
porta in queste discussioni, avrebbe dovuto 
spingere lo sguardo più in l à ; e se ciò avesse 
fatto, avrebbe visto che le sue conclusioni non 
potevano essere accolte così semplicemente. 

In fa t t i desidererei da lui una r i spos ta : 
perchè mai il lavoro fat to negl i arsenal i dello 
Stato dovrebbe, semplicemente perchè fa t to 
da questi arsenali , costare più di quello che 
costa il lavoro identico fat to dalla indu-
str ia p r iva ta? Se c'è una ragione a priori, essa 
è t u t t a a favore del l 'arsenale di Stato: giac-
ché l ' indus t r ia pr ivata , oltre a pagare la 
mano d'opera, oltre ad assicurare un interesse 
pel mater ia le impiegato, deve assicurare un 
profìtto a l l ' imprendi tore . Tut to questo non c'è 
nel caso di un arsenale di Stato, e quindi 
t u t t i gl i e lementi sarebbero favorevoli , come 
ho detto, a priori, a l l 'arsenale di Stato. Se 
invece il lavoro viene a costare di più, da ta 
l 'esat tezza delle cifre, al lora perchè la ragione 
di questa come di tan te a l t re cose, egli non 
la ricerca, per esempio, ne l l 'o rd inamento dato 
agli arsenali , tenendo conto del modo come 
funzionano in I t a Lia in confronto di quello 
che sono gli arsenal i di Stato in Germania 
ed in Ingh i l t e r ra dove funzionano molto 
bene? Eppure il maggiore e il p iù impor-
tan te f r a gli arsenali , quello della Spezia, 
sembra sia costato da solo due terzi di quello 
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che hanno costato in Germania gli arsenali 
di Kiel e "Wilhelmshafen che pur funzionano 
molto bene. Perchè questa diversa condizione 
di cose? Sarà dovuta, evidentemente, a ragioni 
d'ordine pratico che si dovrebbero esaminare. 
Per esempio il nostro macchinario è diventato 
deficiente come è già stato accennato; e poi c'è 
un 'al t ra cosa. Anche in Francia si è mosso la-
mento del maggior costo di lavoro fat to in 
quegli arsenali in confronto del simile fatto 
in paesi stranieri: ma vi è stato chi ha cre-
duto trovare la ragione nel fat to che sopra 
28 milioni e mezzo di lavoro erano stati spesi 
p iù di cinque milioni per sorveglianza, men-
tre, come contemporaneamente si osserva, in 
Inghil terra tra tu t t i gli arsenali, soltanto 296 
policemen sono incaricati della sorveglianza e 
funzionano da pompieri, da guardie, da por-
tieri, ecc. Invece lo sviluppo del controllo 
in altri paesi è forte tanto da assorbire molta 
parte della spesa. 

Lo stesso deve avvenire in Italia. Ne 
valga di prova — e l'onorevole ministro della 
marina non mi potrà smentire in quanto io 
d i c o — u n ' istanza che gli è stata mandata 
dagli operai dell 'arsenale di Napoli, e in 3ui 
gli si è fatto ri levare il modo con cui si com-
pie colà il lavoro. I l lavoro si compie colà in 
condizioni analoghe quasi a quelle degli 
schiavi antichi: gli operai lavorano sotto gli 
occhi di carabinieri e di guardie che li 
vigilano e li assoggettano a multa se qual-
che volta si arrestano, non dico per quella 
naturale sosta che ci deve essere nei lavoro 
umano, ma anche per osservare se e come sia 
riuscita l 'opera a cui attendono. Ora tu t ta 
questa sorveglianza viene a portare una 
grande spesa e mette gli operai in una con-
dizione di dispetto tale che non si può ri-
solvere certamente in più alacre e migliore 
lavoro. 

E a questa si aggiungono molte altre ves-
sazioni che sono commesse verso gli operai 
non facendo le promozioni come si dovreb» 
bero fare e molte altre di questo genere; e 
divengono anch'esse una ragione del minor 
rendimento del lavoro. Gli operai degli arse-
nali, d'altronde, hanno agitata pubblicamente 
la questione; e quando si è parlato delie 
economie da realizzarsi sul numero degli 
operai e del maggior costo de' lavori com-
piut i negli arsenali, hanno scritto e pubbli-
cato un opuscolo in cui sono fat te osserva-
zioni che meritano di essere considerate e 

che io raccomando anche all'onorevole Fer-
raris perchè egli ne tenga conto un' al tra 
volta. 

In questo opuscolo, a proposito di econo-
mia, si dice : « L'economia può r i t rarsi dal 
materiale disciplinando meglio le forniture, 
anzi procurandosi la materia prima e facen-
dola lavorare nello stabilimento ; proibendo 
quel fare e disfare che non raramente si veri-
fica nelle costruzioni navali governative per 
colpa di alcuno dei dir igenti ; economizzando 
sui servizi di bordo, togliendo il mal vezzo 
dell'uso continuo delle barcaccie a vapore a 
disposizione di ogni caporale e di ogni fa-
miglia di ufficiale, (e sono tonnellate e ton-
nellate di carbone che si consumano, che 
sfumano in tut to il senso della parola per 
ogni mezza giornata) ; togliendo l'abuso dei 
cambi e dei ricambi del mobilio e delle tap-
pezzerie ad ogni cessione di comando della 
nave o delle squadre, l imitando il lusso orien-
tale dei locali di terra. É sono centinaia di 
migliaia di lire che ogni anno si cacciano 
via. Per esempio il cambio delle tappez-
zerie al palazzo dell 'ammiragliato nel 1898 
a Spezia costò semplicemente 50 mila lire.... 

Morin, ministro della marineria, Oh! oh! 
Ciccotti. Io non lo so, non sarà vero, ma 

così è scritto nella stampa che cito. (Interru-
zioniV. 

Le tappezzerie all 'alloggio dei Regi ca-
rabinieri dell 'arsenale di Taranto costarono 
35 mila lire... {Rumori) e così via dicendo. 

L'onorevole ministro della marineria si 
meraviglia; io non posso fare altro che indi-
cargli l'opuscolo scritto dal presidente del Co-
mitato permanente per gli operai della ma-
rina e che ha nome e cognome di autore; 
così egli potrà accertare i fatti , e tanto 
meglio se non saranno veri. Certo è però 
che questi fa t t i non sono stati presi in esame 
e che un'inchiesta potrebbe opportunamente 
ri levarli . 

Onorevole ministro, non siamo noi che 
temiamo la discussione. Io vengo qui a ci-
tare fat t i di cui naturalmente non assumo 
la responsabilità perchè non li so di scienza 
mia, ma credo di fare cosa uti le rendendoli 
pubblici affinchè possano essere confermati o 
smentit i . E, onorevole ministro, giacché voi 
mi r ichiamate con la vostra interruzione ad 
un 'al t ra osservazione, dirò che è anche in un 
altro modo che voi potreste migliorare la 
condizione degli arsenali. 
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In quel tal memoriale ohe vi è stato ri-
volto dagli operai dell'arsenale di Napoli, 
ed a cui ho accennato, si fa nn lungo elenco 
di promozioni dovute a ragioni di favore, a 
criteri ingiusti. In quel memoriale si allude 
anche alle condizioni in cui si tiene quella 
massa di operai e alle misure prese quando 
quegli operai, hanno cercato di coalizzarsi, 
di ordinarsi in associazioni. Ora non è con 
questi mezzi che si vengono a migliorare le 
condizioni degli arsenali. Queste condizioni 
si migliorano precisamente col rendere pos-
sibile il controllo continuo, col riconoscere 
il diritto a tutta la loro libertà in questi 
operai, con l'assicurare loro tutte le gua-
rentigie possibili, mentre stanno nell'eser-
cizio dei loro diritti, e la facoltà di potere 
denunziare pubblicamente e civilmente cose 
che sono contro il loro interesse e l'inte-
resse dell'Amministrazione. E il ministro 
della marineria, che sa a menadito come siano 
ordinati i cantieri inglesi, sa che in quelli 
c' è un regolamento in cui, all'articolo 12, 
si garantisce l'assoluta libertà degli operai, 
e si dice che per nessuna ragione può essere 
menomata la loro piena libertà d'opinione, 
il loro diritto di voto, la loro azione di cit-
tadini, in modo che essi hanno la massima 
libertà nell'esercitare tutt i i loro diritti po-
litici e civili. Non sono questi i criteri pre-
valsi sinora nei nostri arsenali? 

Se si tien conto di tante di queste cose, 
allora credo che la questione non apparirà così 
semplice, come l'ha voluta dipingere l'ono-
revole Ferraris, ne è tale che non permetta 
una risoluzione diversa da quella che egli 
le ha voluto dare. 

L'onorevole Magnaghi ha parlato anche 
delle condizioni difficili, in cui l'arsenale di 
Napoli, indifeso, verrebbe a trovarsi in caso 
di guerra. Ora, benché io abbia parlato in-
torno al bilancio della marina, non mi credo 
tanto ammiraglio da volermi arbitrare a 
trattare della difesa del porto di Napoli: ma 
un qualche ricordo storico vi è di' difese 
eroicamente sostenute, e sostenute precisa-
mente per le condizioni favorevoli in cui si 
trova il golfo di Napoli. Ricordo pure che 
una volta un generale è venuto in questa 
Camera a dire che la difesa del porto di 
Napoli si poteva fare con tenuissima spesa. 
E chi consideri i tanti mezzi di difesa, 
che ora vi sono, e la relativa facilità di 
sbarrare le entrate mediante torpedini e in 

altri modi crederà che anche questo argo-
mento non potrebbe avere, contro l'arsenale 
di Napoli, quel valore che gli si vuole at-
tribuire. 

E fuori poi di questa questione, puramente 
tecnica, c'è un'altra questione che si dovrebbe 
imporre. Quando parliamo degli interessi di 
Napoli, ne parliamo non da un punto di vi-
sta puramente municipale ; ne parliamo da 
quel punto di vista a cui si può inspirare, 
trattando di una città la quale ha tutto quel-
l'enorme sviluppo che ha Napoli e che co-
stituisce, per tante ragioni d'ordine pubblico, 
morale e civile, un alto interesse nazionale. 

Noi dovremo ora trattarne, o a proposito 
della proroga dei poteri del regio commis-
sario di Napoli, o più tardi, quando sarà 
pubblica l'inchiesta, di tutte le anormali con-
dizioni in cui si trova Napoli; e potremo 
vedere che la ragione delle anormali condi-
zioni di quella città sta tutta nel fatto che 
essa non riesce a trovare per la generalità 
dei suoi abitanti, ogni giorno più densa, 
ragioni certe e sicure di vita. 

Il capitale oltre che essere scarso, è stre-
mato, reso diffidente, fatto inerte dai nostri 
sistemi finanziari, politici ed economici; e 
accade così che una popolazione come quella, 
buona e onesta nel fondo, dotata di virtù 
non comuni, ma stretta dal bisogno, tenuta 
in uno stato di disgregazione e d'incoscienza 
politica dalla stessa dura e assorbente lotta 
per l'esistenza, debba soggiacere all'onta e 
al danno a cui la condannano alcune centi-
naia di mestatori che si servono delle condi-
zioni anormali della città, per turbarne la vita 
politica ed amministrativa, giuridica e morale. 

Ora io non credo già che si risolva la que-
stione di Napoli, mantenendo l'arsenale; ma 
dico: quando una città si trova in queste 
condizioni ; quando essa versa in tali diffi-
coltà economiche; quando i consumi si vanno 
riducendo mentre va continuamente aumen-
tando la popolazione io dico: è giusto, è le-
cito, è savio, anche politicamente, portarvi 
un'altra ragione di perturbamento, che non 
sorge poi nemmeno da un'assoluta necessità? 

Paesi disagiati come l'Italia, che pur vo-
gliono abbandonarsi a un lusso di spese mi-
litari, non possono prescindere nella eroga-
zione di esse da queste considerazioni di or-
dine più generale e complesso. Sarà bene? 
Sarà male? E cosi! Dato lo stato delie cose, 
a sorreggere l'arsenale di Napoli non si op-
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pongono ragioni d'ordine tecnico, e soccorre 
un 'a l ta questione di giust iz ia! 

Se questa questione di giust izia non sarà 
intesa, e se non si saprà apprezzare degna-
mente questo lato degli interessi di Napoli 
che si connettono visibi lmente a maggiori 
interessi morali ed economici del resto d ' I ta-
lia, allora noi potremo tornare, con rinnovato 
vigore, presso quella popolazione e d i re : ve-
dete, anche quel poco, non di vantaggio, ma 
di attenuazione di mali , delle t r is t i conse-
guenze di falsi sistemi economici e finan-
ziari che voi potete aspettarvi , neppure que-
sto lo avete: è chiaro, dunque, come voi non 
possiate fare altro che entrare completamente 
nel nostro ordine di idee, e combattere que-
ste spese, le quali sotto ogni rapporto sono 
depaupe ra t i c i e che sono tanto più depau-
p e r a t i c i , quanto più le condizioni sono mi-
sere come quelle vostre. 

Sono queste le considerazioni che io vo-
leva sottoporre alla Camera. 

E noi ci troviamo, votando contro le spese 
straordinarie mili tari , nella condizione di 
avere adempiuto, anche una volta, ad un do-
vere della nostra coscienza e, dirò anche, ad 
un dovere verso il paese, E stato detto e ri-
petuto anche dall 'onorevole Magnaghi, rife-
rendosi ad una frase pronunciata, al tra volta, 
dall 'onorevole Sonnino che l ' I t a l i a deve fare 
come la Germania al tempo di Stein. Ora, 
onorevole Magnaghi ed onorevole Sonnino, 
bisogna andare adagio nei paragoni ; e quando 
si par la di Stein, dovremmo avere anche di 
fronte un Napoleone, contro cui Stein com-
bat teva, per proteggere l 'esistenza della Prus-
sia e r i levarne le sorti. Ma, se proprio avete 
a cuore di par lare di Stein, io non vi dirò 
che non vedo veramente qui e Stein e Har-
denberg e Scharnhorst, e tanto meno, vedo 
un Humboldt che rifaccia non soltanto l 'or 
dinamento mili tare, ma 1' ordinamento della 
istruzione e dell 'educazione nazionale, come 
fece Humboldt in Prussia, in modo da dare 
al Paese uno strumento di progresso assai 
maggiore di quello che non possano essere 
le armi. 

Dirò, soprattutto, che qui non vedo i me-
todi di Stein nè i metodi degli al tr i coope-
ratori di lui. Stein era un r iformatore molto 
ardito ; e tal i , più o meno, erano gli al tr i 
che cooperarono con lui. Quando si parla di 
Stein, e di Scharnhorst che ne fu coopera-
tore, bisogna ricordarsi che Scharnhorst ebbe 

precisamente contro di sè tu t ta la burocrazia 
militare, ed entrambi ebbero contro di loro 
elementi che, l igi a metodi troppo spesso in 
voga in I tal ia , volevano dare altro indirizzo 
alle cose della Prussia : cioè tu t ta la par te 
reazionaria, e bisogna ricordarsi che malgrado 
le deviazioni a cui si abbandonarono qualche 
volta, se compirono dei progressi, li compi-
rono precisamente perchè si tennero strett i 
a propositi di l ibertà, perchè Stein, anche 
in momenti paurosi, non perdette mai inte-
ramente la fede nella l ibertà, almeno nella 
l ibertà della s tampa. 

Onorevole Sonnino, se tanto avete a cuore 
gli esempi di Stein... 

Sonnino. Non l'ho mai nominato ! Ho avuto 
la responsabili tà .. 

Ciccotti. I o mi auguro, onorevole Sonnino, 
che questo non solo lo diciate a parole, ma 
che lo affermiate coi fat t i , ciò che è qualche 
cosa di più; perchè non sarebbe uti le per la 
Nazione dare un quid agendum da leggere e 
fare poi qualche cosa di diverso : risolvere 
p^r esempio, il quid agendum in un nil agendum. 
Ed è in questo modo che si segue, anche in 
quanto è compatibile con le nostre condizioni 
e col nostro presente, l 'esempio di Stein. 

Nè si dica che in questo modo, votando 
contro le spese straordinarie della mar ina , 
veniamo a diminuire la possibilità che l ' I t a -
lia tuteli l 'onore nazionale. 

Io era giorni addietro in una delle spiagge 
più r identi d ' I t a l i a , percorsa continuamente 
da quei ricchi stranieri che hanno tempo e 
modo di appagare anche il loro bisogno este-
tico, o magari di portare in giro per le varie 
plaghe del mondo la loro petulanza annoiata: 
ed avevo uno spettacolo che mi addolorava e 
mi faceva ridere di un riso convulso, quando 
vedevo sbucare, come cani dalle fratte, uomini, 
fanciul l i e fanciulle per protendere, con tu t te 
le art i della servili tà e di una corruzione pre-
c o c c i a mano a quegli stranieri , i quali, dessero 
o non dessero loro l 'elemosina, potevano dire 
di t ra t tare il popolo i taliano come un popolo 
di pezzenti. Quando spettacoli come questo av-
vengono in Ital ia, e sono all 'ordine del giorno 
nel paese e fuori del paese, non è mediante 
le spese mili tari , non è mediante un accre-
scimento della flotta che si tutela l 'onore na-
zionale. E noi insisteremo a votar contro que-
sti progett i e intensificheremo sempre più 
quella lotta ant imil i tar is ta che abbiamo pro-
messa e stiamo compiendo, tenendo la parola. 
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Sì: noi r i teniamo che il nostro paese debba e 
possa trovare la salute solo in un'opera di 
vero e pieno raccoglimento. 

Quando veggo questo affannarsi i rrequieto 
di alcuni che cercano la felicità del paese in 
qualche cosa che essi stessi non sanno inten-
dere, non sanno dire, che è come il terno al 
lotto sognato dal giocatore, mi ricordo una 
mirabile, piccola poesia di Heine, dove egli 
narra di aver girato tu t to il mondo in cerca 
di felicità, in cerca di un po' d'amore e di 
aver sempre trovato scherno ed odio, fin-
che, tornato stanco e disilluso nella sua casa, 
sulla fronte di sua madre, nella casa che 
aveva dimenticato, vide e trovò tut to quello 
che aveva cercato invano, l 'amore e la feli-
cità vanamente sospirati . Così l ' I t a l i a va cer-
cando, o meglio i suoi governant i vanno cer-
cando irrequietamente la salute d ' I t a l i a in 
tut to ciò che la delude, l 'esaurisce e la ro-
vina; e la salute d ' I t a l i a è in se stessa, in 
quello che farà per isvolgere ogni segreta 
potenza del suo suolo e dei suoi figli. Che 
l ' I t a l i a si raccolga, che educhi il lavoro, che 
ne elevi le condizioni, che svolga tu t te le sue 
forze produttrici , che faccia opera di civil tà 
e di progresso: e allora l ' I t a l i a avrà pensato 
alla sua salute, allora l ' I t a l ia avrà veramente 
trovata la via della sua prosperi tà e del suo 
meglio. {Approvazioni all'estrema sinistra). 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. L'onorevole De Bernardis ha 

facoltà di presentare una relazione. 
0 e Bernardis. Mi onoro di presentare alla 

Camera la relazione sul disegno di legge: 
Proroga dell ' amministrazione straordinaria 
del comune di Napoli. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e dis tr ibui ta . 

Si riprende la discussione del bilancio della marineria. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 

Ferr i . 
Ferri. Onorevoli colleghi! Lo ha detto or 

ora nel suo forte discorso il collega ed amico 
Ciccotti; ma anche senza bisogno di esplicite 
dichiarazioni la Camera comprende che noi 
di questa parte voteremo contro il nuovo cre-
dito di spese straordinarie mil i tar i . 

Voteremo contro, malgrado la certezza che 
questo disegno di legge sarà approvato a 

grande maggioranza di voti, e parl iamo mal-
grado la certezza che le nostre parole non 
cambieranno un voto. Parl iamo, perchè cre-
diamo di compiere un dovere che avrà la 
sua realizzazione col tempo, non lontano, e 
con la estensione della nostra propaganda 
ant imil i tar is ta . Già nel Par lamento l 'aggra-
vio che le spese mil i tar i appor tano al la eco-
nomia della nazione e delio Stato è una visione 
chiara per molti dei nostri colleghi ; ma non 
è arr ivata ancora, come non è arr ivata nel 
paese, a quel grado di efficacia, per cui, dalla 
convinzione teorica ed intel let tuale, si a r r iva 
al l 'at to che la eseguisce. Pr ima di ar r ivare 
ad avere una maggioranza di voti che, non 
dico disapprovi, ma f reni o diminuisca le spese 
mili tari , bisogna che l 'esperienza accumuli i 
suoi f ru t t i , e le condizioni, sia del bilancio, 
sia del paese, facciano udire ancora più al ta 
la loro voce. 

Per tanto è bene r i levare che noi della 
Estrema Sinistra siamo s ta t i sinora costret t i 
a par lare e votare contro i due disegni di 
legge che l 'a t tuale Ministero ha presentat i 
al la Camera subito dopo la sua costituzione. 

E un destino curioso quello che accompa« 
gnò i pr imi a t t i del Ministero Zanardel l i ! 
Esso è nato per il bisogno delle r iforme t r i -
butarie ed economiche, e queste incontrano 
nell 'ambiente par lamentare una serie di osta-
coli piuttosto negat ivi che positivi. Io non-
dimeno credo che arr iveranno ad imporsi, 
perchè le cose valgono sempre più degli uo-
mini . 

Ma f ra t tan to c'è questo contrasto; che, in-
vece di r i forme tr ibutar ie , finora il Ministero 
ha chiesto ed ottenuto dal la Camera l 'appro-
vazione di aggravi al Paese per parecchie 
decine di milioni, 32 in un quadriennio, 
come nel caso presente, 120 in un sessennio, 
come nel caso del disegno di legge votato 
pochi giorni or sono. 

E il contrasto cont inua; perchè mentre 
nel l 'un campo e nell 'al tro si parla del mini-
sterialismo del l 'Estrema Sinistra, l 'effetto è 
questo; che noi finora abbiamo votato contro 
il Ministero per le spese mil i tar i straordi-
narie, e voteremo ora contro i 32 milioni della 
marina mil i tare . 

Sì, o s ignori : mentre, da una parte, se 
non nel Parlamento, nella s tampa che rap-
presenta la intonazione polit ica reazionaria , 
si fa un'accusa al Ministero Zanardel l i di 
appoggiarsi alla benevolenza del l 'Estrema 
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Sinis t ra , dal l 'a l t ra , non so se nel Par lamento , 
ma fuori , nel par t i to socialista e nel repub-
blicano, vi sono di coloro i quali pensano 
che l ' a t teggiamento del l 'Es t rema Sinis t ra è 
t roppo benevolo verso il Ministero. 

Una voce. Lo vendono molto caro ! 
Ferri. Lo vendono molto caro! Ma, non è 

qui la questione. Perchè noi potremmo pre-
gare i nostri avversar i di semplificare la si-
tuazione par lamentare . Noi finora abbiamo 
votato contro; i nostr i avversar i non avreb-
bero dovuto fare che una cosa sola : votare 
contro anch'essi, perchè così si sarebbe avuto 
la maggioranza contraria . Viceversa finora 
vedemmo che gl i avversar i del Ministero vo-
tarono in favore, e i così det t i minis ter ia l i 
de l l 'Es t rema Sinis t ra votarono contro. 

Farinet Francesco. Siamo in tema di mar ina : 
si t r a t t a di navigare! (Ilarità). 

Ferri. Ma la navigazione ha un certo li-
mite, onorevole collega : e piut tosto la con-
clusione che ne t raggo è questa: che appunto 
le cose s ' impongono più dei proposi t i as t ra t t i , 
e le cose t rascinano noi a votare contro 
queste domande di credi t i s t raordinar i mil i-
tar i , poiché è nel nostro programma questo 
sent imento e questa convinzione che i bi lanci 
mi l i ta r i non sono, come diceva il collega 
Fazio l 'al tro giorno, s f ru t ta tor i , ma sono esau-
r ient i . 

Questa è la nostra convinzione: crediamo 
cioè che coloro i qual i sosteng mo la neces-
si tà di dare sempre nuovi mil ioni a quest i 
b i lanci mil i tar i , al di là delle spese ordina-
r ie annual i che secondo noi — nella loro 
c i f ra di 400 milioni a l l 'anno — sono più che 
sufficienti alle necessità della difesa nazio-
nale, t rovino la loro ragione in una ta t t ica 
che io chiamerei di isolamento. E una vera 
ta t t ica di isolamento in fa t t i quella per cui 
i mi l i ta r i e i mi l i ta r i s t i di questa Camera 
sostengono la necessità di non negare i con-
t inu i credit i s t raordinar i sia all 'esercito sia 
alla mar ina mil i tare. 

Costoro cominciano dall ' isolare i loro ra-
gionament i dalle condizioni complesse della 
v i ta polit ica de l l ' I t a l i a : isolano perfino le 
loro ragioni tecniche, circa le qual i noi non 
possiamo impegnare discussioni inquantochè 
non ne avremmo la competenza, dal le condi-
zioni del bilancio dello Stato, come isolano 
le loro ragioni favorevoli agl i s tanziament i 
s t raordinar i dalle condizioni economiche del 
Paese. Inquantochè noi abbiamo udito dal la 

eloquente parola di nostr i colleghi, che oc-
cupano un grado superiore nell 'esercito e nel la 
mar ina , dimostrare t u t t i i pericoli a cui può 
essere esposta la difesa del ncstro Paese, e 
quindi dire tu t te le ragioni tecniche per cui 
si sommano le necessità difensive e da cui 
derivano come conseguenza inesorabile i mi-
lioni che ogni anno in una forma ordinar ia 
o s t raordinar ia si get tano in questo pozzo 
senza fondo. 

È quest ione di esistenza, diceva l 'onore-
vole Bettòlo, per il Paese ; e quindi all ' in-
fuori , al di sopra, e contro le stesse condi-
zioni finanziarie, le rag ioni della esistenza 
vanno innanzi a tu t t e le al tre. 

Ma pr ima di tu t to si comprenderebbe 
una serie di questi rag ionament i quando fos-
simo alla vigil ia , alla previsione posi t iva d i 
una guerra ; poiché allora, ne lPimminenza 
del pericolo, la necessità della difesa può 
imporre tali sacrifici da r idur re anche il 
Paese alle estreme condizioni della miseria. 
Ma la previsione lontana della guerra non 
può prescindere da questa considerazione: 
che è inut i le p reparare la difesa tecnica, 
mil i tare del Paese, se questo prepara t ivo di 
difesa deve costare l 'esaurimento economico 
del Paese stesso. Io, che per ragione dei 
miei s tudi malinconici debbo anche fare 
alcune osservazioni intorno certe a l ienazioni 
mentali , so che vi sono certe idee fisse che 
t rascinano ta lun i d isgrazia t i a questo feno-
meno che pare paradossale : di uomini che 
si suicidano per la paura di morire! L ' i n -
cubo della morte d iventa un ' idea così fissa 
nel loro cervello che, per l iberarsi da quella 
ossessione, si suicidano. Ebbene io credo che 
precisamente questa sia la medesima condi-
zione psicologica in cui il Paese è messo da 
coloro che accampano o le sole ragioni tec-
niche o soltanto la ossessione del pericolo 
di una aggressione (ora da par te di mare, 
perchè abbiamo in discussione i 32 mil ioni 
della mar ina mil i tare, pochi giorni fa da 
par te di te r ra perchè si t r a t t ava del sessen-
nio mil i tare) e non comprendono che questa 
paura di morire per guerra acuta che si fa 
v ibrare p iù o meno art i f icialmente nel Paese, 
può ar r ivare al grado di idea fìssa e con-
dannare il Paese al suicidio economico per 
la guerra cronica o per la pace armata , sotto 
i l pretesto di ga ran t i re la sua esistenza na-
zionale! 

L'onorevole Micheli diceva con una grande 
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franchezza che, se si volesse applicare la 
conseguenza logica di questa preoccupazione 
di difesa tecnica, si dovrebbero dare subito 
altri 250 milioni alla riproduzione del navi-
glio, e portare il bilancio ordinario della ma-
rina militare a 125 milioni ogni anno. Eg l i 
però riconosceva essere questa una impos-
sibilità economica e finanziaria, e si accon-
tentava di quei 32 milioni che noi, come ieri 
il collega Ferraris dimostrava, buttiamo 
in questo baratro dei bilanci militari, con 
svantaggio finanziario ed economico e senza 
neanche ottenere il vantaggio tecnico. In-
fatti siamo sempre in quell'indirizzo gri-
gio, sterile, di velleità impotente, che io 
ebbi occasione altra volta di accennare, par-
lando del nuovo regno, per cui abbiamo tutte 
le pretese e le velleità della grande potenza, 
e, non avendone i mezzi economici nel paese 
e nel bilancio, arriviamo a non concludere 
niente. Non arriviamo a liberarci da questo 
incubo neppure con qualche impresa che so-
disi!, se non la finauza, almeno l'amor pro-
prio nazionale: perchè, disgraziatamente, que-
sti bilanci militari, bisogna pur dirlo, non 
hanno mai dato, malgrado i 10 o 12 miliardi 
spesi in 30 anni, una soddisfazione all'amor 
proprio della nazione. Da Novara a Custoza 
da Lissa fino ad Adua... (Rumori — Protesté). 

Ma sicuro! Il paese i milioni li da-
rebbe meno malvolontieri quando almeno 
vedesse che la sua dignità nazionale è tute-
lata; ma invece noi abbiamo soldati e uf-
ficiali che sanno morire eroicamente con 
suicidi eroici come a Lissa e ad Adua; ma 
abbiamo generali in capo che non sanno vin-
cere. Ora buttar via tanti milioni senza che 
si sia data all 'Italia nuova una vittoria (che 
Garibaldi, per esempio, ha ottenuto, senza 
tanti milioni, ma con qualche cosa di meglio 
di tutto questo artificio tecnico esauriente) 
pare a noi che sia fare una politica impotente 
e sterile, 

Voleie la politica espansionista e non ne 
avete i mezzi; avete intenzioni di raccogli-
mento, e di riforme e non ne avete i propo-
siti ! Così arriviamo a questo, che io, sov-
versivo, posso rilevare; che il sentimento 
antimilitarista nel paese va crescendo in un 
modo veramente eloquente. 

Pochi giorni or sono, in una città del 
Mezzogiorno d'Ital ia , tenevo una conferenza 
non politica ma puramente intellettuale ad 
un pubblico non operaio, nè socialista, ad un 

pubblico perfettamente conservatore. Ebbene : 
bastò che, per associazione di idee, io mi la-
sciassi andare ad un accenno antimilitarista 
perchè vedessi il pubblico borghese ed ari-
stocratico che mi ascoltava, sorprendermi 
con un applauso così fragoroso che è stato 
per me molto sintomatico. Il Paese sente ora-
mai che questi continui sacrifizi che ad esso 
impone la votazione di queste spese, non 
hanno alcun riscontro nè di utilità morale, 
nè di utilità materiale. 

D'altra parte, oltre all'isolarsi dalle con-
dizioni economiche del Paese, i sostenitori, 
che si accampano nei ragionamenti tecnici, 
di questi altri 32 milioni con cui salassare 
i contribuenti italiani, si isolano anche dalle 
condizioni politiche d ' I ta l ia . Ma, insomma, 
si parla di una aggressione guerresca di un 
nemico; si fa accenno all ' importanza, per 
esempio, della marina militare nel convegno 
di Tolone, dimenticando, come diceva benis-
simo il collega Ciccotti, che le alleanze non 
provengono dalla messa in scena, dall'appa-
rato scenografico, ma da ragioni molto più 
profonde che determinano la condotta poli-
tica dei popoli; ma poi si dimentica quello 
che, specialmente in fatto di marina e di 
vita marittima italiana, è la fortuna conge-
nita del nostro Paese, e che è stato anche 
uno dei grandi moventi storici per cui l'epo-
pea del nostro risorgimento ha compiuto 
quelli che potevano sembrare miracoli. Non 
si può dimenticare infatti che la posizione 
dell'Italia nel Mediterraneo la pone in con-
dizioni così favorevoli, che essa non è espo-
sta ad aggressioni che possano compromet-
terne l'esistenza, perchè essa è difesa dai 
supremi interessi di altre potenze, altrettanto 
potenti e forti quanto quelle che potrebbero 

j aggredirci. 
Ma chi non sa che l'Inghilterra ha l ' in-

teresse indeclinabile che il Mediterraneo non 
sia un lago francese, ma sia una via marit-

j tima aperta ai suoi bastimenti ? Chi non sa 
che il risorgimento italiano ha potuto veri-
ficarsi così rapido, di contro alle sventure 
che esso incontrava insieme agli eroismi ed 
ai suoi martiri durante mezzo secolo, solo 
perchè c'era l'interesse di quella grande po-
tenza che vedeva volentieri ricostituirsi l'Ita-
lia all 'unità nazionale? Poiché noi, che co-
nosciamo la psicologia anglo-sassone, non 
possiamo credere a questo miracolo storico 
che fosse solo per sentimentalismo che gli 
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inglesi per t an t i anni mantenessero un così 
grande entusiasmo par i patr iot t i i tal iani . 
L'entusiasmo nasceva dall ' interesse econo-
mico e politico, e nel nostro caso l ' Ingh i l -
terra era più che interessata di avere una 
potenza che non rendesse il Mediterraneo 
esclusivamente un lago francese- È questa 
dunque una naturale condizione politica favo-
revole che noi non dobbiamo dimenticare, e 
per la quale si arr iva alla conclusione non 
che si debba ora sopprimere il bi lancio mi-
l i tare, ma bensì che noi non abbiamo da te-
mere l 'aggressione di una potenza mari t t ima, 
quando si sa che questa aggressione porte-
rebbe a noi la naturale difesa della pr ima 
potenza mari t t ima del mondo. E questa dun-
que una ragione molto prat ica affinchè si 
debba l imitare la troppo lunga serie di sa-
crifici che al paese sono continuamente do-
mandat i . 

Una ragione tecnica che ho udi ta mettere 
innanzi, e che fa un certo senso, si è che la 
marina mil i tare i ta l iana la quale pochi anni 
fa era al terzo rango, ora è scesa al settimo. 
Ma pr ima di tu t to : l ' I t a l ia come potenza po-
litica, per popolazione e per potenza econo-
mica, tu t t i sanno che non è la terza ma la 
sesta, cioè l ' u l t ima delle grandi potenze di 
Europa. Ora se anche la sua marina è arri-
vata al settimo grado, non c' è niente di 
s traordinario e di inadeguato alla condi-
zione del suo rango f ra le grandi potenze 
di Europa. Troviamo invece che era una me-
galomania insostenibile il volere che la ma-
r ina mil i tare i ta l iana avesse il terzo rango 
nel mondo, quando l ' I t a l i a , per le sue con-
dizioni politiche, non è che la sesta nazione 
di Europa. Tanto è vero questo, che voi non 
poteste forzare la proporzione delle cose, e lo 
sforzo fatto, anni fa, con mezzo miliardo di 
spese naval i per arr ivare a quel terzo rango, 
non ha giovato a nulla, perchè questo raugo 
era insostenibile e si dovette abbandonare 
forzatamente. E quando ci vengono a dire: 
ma la Germania spende ora dei mil iardi per 
la sua flotta, r ispondiamo pr ima di tutto che 
la Germania ha due mil iardi all 'anno di en-
t ra ta dall 'esercizio di stato delle ferrovie, 
e coi proventi delle ferrovie paga tu t t i i suoi 
bilanci mil i tar i . Quando in I ta l ia avremo 
qualche cosa di-simile, ne riparleremo. 

Fra t t an to abbiamo questo; che nel pro-
getto aGtuale, il minis t ro Zanardell i ha ag-
giunto un articolo 1 bis, per rendere meno 

grave il sacrificio dei contr ibuenti per questi 
32 milioni. 

I l progetto Morin, in confronto a quello 
dell 'onorevole Bettòlo, propone in fa t t i di pa-
gare una gran parte di questi 32 milioni col 
residuo di rendita disponibile che si t rova ad 
avere il Tesoro per i debit i redimibil i . 

Viene il relatore Franchet t i , e a nome 
della Giunta del bilancio non accetta l 'arti-
colo 1 bis. 

Franchetti, relatore. Si t ra t ta di fare un de-
bito. 

Ferri. Accendere un debito o no, noi ri-
duciamo tu t to a questa conclusione prosaica: 
che coll'articolo 1 bis avremmo la possibili tà 
finanziaria di immediat i sgravi t r ibutar i . 

Franchetti, relatore. Con aggravi fu tur i . 
Ferri. Ci penseranno un po' le generazioni 

future . Ne avete presi tant i di impegni e per 
tant i mil iardi di debito pubblico, addossan-
doli alle generazioni fu tu re ! 

Franchetti, relatore. Appunto, perciò basta! 
Si esaurirebbe il capitale nazionale. 

Ferri. Invece voi volete caricare subito i 
32 milioni sul bilancio dello Stato, mentre 
adottando l 'articolo 1 bis, malgrado tu t t i i vo-
stri calcoli indire t t i e di contraccolpo pel 
futuro, la conclusione sarebbe che il bilancio 
oggi non metterebbe fuori questi milioni. 

Ma a par te ciò, noi diciamo: ammesso 
pure che con lo sforzo che ci chiedete si 
riesca a rialzare di uno o due gradi la po-
tenza navale mil i tare dell ' I talia, f ra cinque o 
sei anni torneremo al sicut erat. In fa t t i l ' I ta l ia 
che dieci anni fa occupava il terzo rango non 
lo ha potuto mantenere, perchè quella ma-
r ina era inadeguata alle forze economiche 
del paese ed alle forze finanziarie dello Stato. 

Voi potrete con enormi ed esaurienti sa-
crifici pecuniari far r isal ire ora l ' I ta l ia dal 
settimo al sesto od al quinto rango: ma di 
qui a quat tro o cinque anni dovremo speri-
mentare nuovamente che questo rialzo di rango 
è stato un fuoco di pagl ia e che si dovreb-
bero fare nuovi inut i l i sacrifici per mante-
nerlo. 

Fatelo pure, voi che siete in maggioranza: 
ma così aggraverete quelle ragioni di mal-
contento politico che hanno una base econo-
mica, e che sono uno dei fenomeni che de-
vono impensierire chiunque si occupa della 
vi ta pubblica del nostro paese, da qualsiasi 
punto di vista. 

Giacché il solo malcontento è una forza 
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negat iva che non può servire nè agli uni 
ne agli a l t r i ; neanche a noi : perchè esso può 
dar luogo ad esplosioni ed a tumul t i , ma 
non può cost i tuire l ' energia evolut iva di un 
paese che progredisce rea lmente nel cammino 
della civil tà. 

Senonchè, per venire a qualche cosa d i 
più d i re t tamente prat ico, osservo che i soste-
ni tor i di questo disegno di legge si isolano 
non soltanto dalle condizioni economiche del 
paese e dalle condizioni dell ' I t a l ia come po-
tenza polit ica, ma anche dal le condizioni 
del nostro bilancio. I mi l i t a r i s t i i t a l ian i 
hanno adoperato una ta t t ica abi l iss ima per 
mungere il bi lancio ; la ta t t ica che noi im-
par iamo nelle scuole e lementar i ; quella degli 
Orazi e dei Curiazi. 

Se essi avessero chiesto agl i i ta l ian i t u t t a 
in una vol ta la somma dei sacrifici che ci 
hanno costato i bi lanci mil i tar i , avrebbero 
determinato una tale reazione che nul la avreb-
bero conseguito; invece hanno fa t to come 
Orazio r imasto solo contro i t re Curiazi, ed 
hanno finito col r idur re il bi lancio i ta l iano 
in condizioni insostenibil i . 

Hanno cominciato pr ima con l 'esercito, di-
cendo che era indispensabi le per la difesa 
nazionale. Ora questo è un argomento che 
ha un fondo di vero perchè noi stessi non 
neghiamo che vi debba essere l 'organizza-
zione di una difesa nazionale ; tu t to sta nel 
non esagerare i mezzi verso un ta l fine e nel 
sost i tuire all 'esercito permanente la nazione 
armata . 

I mi l i ta r i s t i f r a t t an to hanno cominciato 
con l 'assicurare le condizioni del personale 
mediante leggi di avanzamento, di pensioni 
ecc. e quando sono g iun t i a fars i le loro nic-
chie ed a convert i re la v i ta mi l i ta re in una 
carriera burocrat ica delle più lucrose, hanno 
det to: adesso ci vuole il mater ia le ! E assi-
curato il personale — e specialmente l 'a l to 
personale — ma manchiamo del mater ia le , 
dei fucil i , dei cannoni ecc.; bisogna v o t a r e 
a l t r i mil ioni per il mater ia le ! E così è 
venuta ora la quest ione del l ' a r t ig l ier ia , per 
cui, ai molti mil ioni annual i che ci costano 
i general i ed i colonnelli, si sono aggiun t i 
a l t r i mil ioni per r i fa re i cannoni . 

Veramente si sarebbe dovuto cominciare 
dall 'avere gl i s t rument i da guerra e poi i 
soldati, perchè è facile improvvisare dei sol-
dat i e dei capi tani sui campi di ba t tagl ia , 

ma non si improvvisano i cannoni . Ad ogni 
modo questa è s ta ta la loro ta t t ica . 

Ed ora la r ipetono per la difesa mar i t t ima , 
hanno cominciato dalle fortezze ed hanno detto: 
bisogna, p. es., fort if icare la Spezia. E si è 
fortif icata qua, là, con molte diecine di mi-
lioni. Quand'ecco, ieri, abbiamo senti to un 
nostro collega mi l i ta re dire che le fortezze 
non contano più nul la , quelle che contano 
sono le navi . E vero che l 'onorevole gene-
rale Dal Verme gl i ha risposto che anche le 
fortezze contano come base di presidio alle 
nostre navi ; ma insomma è la stessa ta t t ica 
ch6 cont inua; è quella che si potrebbe chia-
mare la poli t ica del carciofo di buona me-
moria ; foglia per foglia, si a r r iva a spolpare 
il bilancio dello Stato. 

Questa ta t t ica però non può non condurre 
i nodi al pe t t ine ; e questi i n fa t t i sono venut i 
un po' con la relazione Franche t t i sul bi lancio 
della mar ina e sulla legge presente, ma sopra 
tu t to in un documento par lamentare divenuto 
ormai rarissimo per quanto recente e che do-
mando il permesso alla Camera di leggere in 
ta luni pun t i veramente carat ter is t ic i . 

Si t r a t t a della relazione sullo stato di pre-
visione del bilancio della mar ina per l 'eser-
cizio finanziario 1893 99, Randaccio relatore. 
Vi è anzi tu t to una breve storia di questa re-
lazione Randaccio : poiché se ne sono fa t t e 
due ed iz ion i : una or ig inar ia ed una purga ta , 
la quale non lascia che qualche spiragl io d i 
luce. E occorre avere l 'occhio molto fine per 
capire il valore di certe virgole e di cert i 
agget t iv i che si r iscontrano nella edizione 
purgata . Ho potuto però procurarmi u n a 
copia della p r ima edizione che è d ivenuta 
ormai introvabile , nel la quale l 'onorevole 
nostro ex collega Randaccio, che nessuno 
vorrà sospettare di pensieri o sent iment i sov-
versivi, dice cose un po' chiare che noi, 
p rofani di tu t t e le anf ra t tuos i ta tecniche di 
un bilancio tecnico come quello della mar ina , 
a l t r iment i non avremmo potuto sapere. 

In t an to la relazione Randaccio documenta 
quella affermazione che il collega F ranche t t i 
ha fat ta nel la relazione del bi lancio della 
mar ina del 1900-901, che cioè in I t a l i a (l 'ab-
biamo già osservato per l 'esercito, ma credo 
sia in proporzione maggiore nel la marina) 
per la mar ina mil i tare non solo si fa spen-
dere t roppo al bilancio dello Stato e al con-
t r ibuente , ma quel t roppo si spende male e 
i l legalmente. 
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La pr ima r ivelazione finanziaria e conta-
bi le ohe fece l 'onorevole Randaccio fu che 
in un ventennio, a proposito appunto della 
r iproduzione del navigl io e delle costruzioni 
naval i , f ra la somma stanziata e approva ta 
dal Par lamento e la somma realmente spesa 
dal l 'amminis t razione della mar ina mi l i t a re 
v i era la differenza n ientemeno che di 50 mi-
lioni e 187 mila l ire ! 

Questa differenza è r imasta , come dato di 
fa t to , anche nell 'edizione pu rga t a della rela-
zione ; ma nell 'edizione or ig inar ia c'è un 
qualche cosa che meri ta di essere ricordato. 

I n f a t t i , s tabi l i ta la differenza dei c inquanta 
milioni, il re latore prosegue: « Chiestane ra-
gione al Ministero, esso ne giustificò una 
pa r t e con dat i più o meno a t tendib i l i ; per 
il resto, quindici o sedici mil ioni circa, non 
potè fare che delle supposizioni, (Commenti) 
t e rminando col confessare che il valore at-
t r ibui to nei documenti ufficiali al navigl io 
non era che approssimativo. » 

« Confessione che non occorreva, essendo 
noto — dice il collega Eandaccio (veramente 
noi, che non siamo tecnici non lo sapevamo 
prima) — essendo noto che l ' amminis t raz ione 
della mar ina i ta l iana non seppe mai, nè sa il 
vero costo dei suoi lavori . Fa t to imputab i le 
a p iù cagioni: al cat t ivo ordinamento ammi-
nis t ra t ivo dei nostr i arsenali , al la mancanza 
di qualsivoglia sindacato, al metodo pura-
mente teorico seguito dagli ingegner i naval i 
mi l i ta r i (ma non da quel l i civili) nel la va-
lutazione del prezzo delle opere, che special-
mente in caso di modificazioni di disegni , di 
r i fac iment i e d isfaciment i non può condurre 
che ad una lontana approssimazione del vero 
prezzo delle opere stesse. » 

Sicché adunque il contr ibuente i ta l iano ha 
questa consolazione, che non solo gl i fanno 
dei salassi periodici che lo anemi*zano, ma 
che poi il sangue delle imposte è speso così 
male che un minis t ro della mar ina invi ta to 
dal s indacato par lamentare a giustificare la dif-
ferenza di c inquanta milioni, non può rendere 
conto al la Giunta del bi lancio e al Par la -
mento del come e dove c inquanta mil ioni 
siano s ta t i spesi! (Commenti). 

E voi non volete che nel Paese aument i 
lo scetticismo, e che esso non veda sotto le 
parole a l t isonant i delia difesa e dell 'onore 
nazionale qualche cosa che potrebbe anche 
nascondere interessi più o meno loschi, certa-
mente spese non leg i t t ime e che sfuggono al 

s indacato par lamentare! (Approvazioni all'estrema 
sinistra — Commenti). 

E in quanto alle vecchie navi che si sa-
rebbero dovute vendere, l 'onorevole Randac-
cio, in un al t ro paragrafo, dice che, nonostante 
le leggi speciali che facevano obbligo di di-
sfarsi di t a lune vecchie carcasse ed almeno 
r icavarne i l prezzo della vendi ta « si sono 
mantenute delle navi assolutamente inservi-
bi l i a qualsiasi scopo. > 

I l minis t ro in ter rogato diede per ragione 
la insufficienza degl i s tabi l i concessi in uso 
al la mar iner ia per dare alloggio al per-
sonale. 

Ma il relatore prosegue: « questa r isposta 
appaga poco la Giunta , alla quale è noto 
che, per esempio, alla Spezia vi sono a ter ra 
ampi locali vuoti, e non potrebbe ammet-
tere che la spesa di manutenzione per t an t i 
mater ia l i ga l legg ian t i sia di poca ent i tà . 
I l vero è che dispiace di perdere navi anche 
mediocri e piccole, le quali , buone o catt ive, 
pure sempre servono a dare comandi e t r a t ' 
t ament i ad ufficiali e sott ' ufficiali. (Com-
menti). 

« E così avvenne che nel 1895 il minis t ro 
della mariner ia , avendo chiesto ed ot tenuto 
per legge, facoltà di a l ienare come inservi-
bi l i per la regia mar ina le nav i Washington, 
Colonna e Barbarigo, i l successore di lui, ce-
dendo a pressioni fa t tegl i , non soltanto omise 
di usare di ta le facoltà , ma permise che 
quelle nav i si r iparassero con una non l ieve 
spesa. » 

Dunque i l legalmente si spendono i qua t -
t r in i , i l l ega lmente l ' amminis t raz ione della 
mar ina si r ibel la al s indacato par lamentare , 
e quindi noi, in questa p r ima fase della no-
stre, p ropaganda an t imi l i ta r i s ta , ci l imi t iamo 
dai banchi de l l 'Es t rema a dire, che p r ima 
di tu t to r ichiamiamo le Amminis t raz ioni mi-
l i ta r i dell 'eserci to e della marina a spen-
dere meglio il danaro del paese! (Bravo! — 
Applausi all'estrema sinistra). 

E quando dal mater ia le si passa al per-
sonale della mar ina mi l i ta re il relatore Ean-
daccio fa a l t re r ivelazioni , vale a dire fa di 
quelle r ivelazioni che vengono a documen-
tare per la marina mil i tare quelle osservazioni 
sui canonicat i mi l i t a r i che ebbi occasione 
di fare a proposito delle spese mi l i t a r i per 
l 'esercito. 

In tan to ai relatore r imane a cert if icare che 
« in vent i anni lo stato maggiore della mar ina 
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si è numer icamente pressoché raddoppia to , 
mentre in proporzione non è cresciuto il na-
viglio. » Ma poi il re la tore soggiunge che 
non solo è aumenta to il personale, ma sono 
aumenta te le indenni tà , i soprassoldi, vale a 
dire le spese che ai canonici della ma-
r ina mi l i ta re permet tono di dare dei laut i 
s t ipendi che fanno contrasto t roppo eloquente 
con le condizioni del nostro bilancio, dove se 
si domandano c inquanta mila l i re per i pel-
lagrosi il minis t ro di agr icol tura è obbl igato a 
dire che il bi lancio non ne ha; se si domandano 
per i maestr i e lementar i si r isponde che il bi-
lancio dello Stato e dei Comuni non li possono 
dare ; ma quando le domandano i s ignori 
con t rammirag l ie i general i tu t t e le porte degli 
scrigni sono aperte. 

Ecco che cosa scriveva l 'onorevole Ran-
daccio: « mentre le leggi di indenni tà di ca-
rica, soprassoldi, ecc., finora r imasero immu-
ta te per l 'esercito, a quelle per la mar ina del 
15 luglio 1882 furono fa t t e impor tan t i e nu-
merose agg iun te con semplici decreti reali , 
provvedimento i l legale perchè nul la potevasi 
aggiungere . » Se si cont inuasse ad enume-
rare gl i assegnament i minori (e ne dà alcuni 
esempi) potrebbe sorgere il dubbio se l'uffi-
ciale di mar ina abbia o no l 'obbligo di ser-
vire pe r il solo s t ipendio; tan to sono aumen-
ta te le indenni tà di funz ione! 

Come documento umano leggo l 'emolu-
mento che un cont rammiragl io del nostro ric-
chissimo e magnif icentissimo paese gode nel 
bel Regno d ' I t a l i a ! 

E leggo nel la c i ta ta relazione benemeri ta : 
« Un vice-ammiragl io comandante di squa-

dra r iceve l ire 43,365 all 'anno, Di ufficiali con 
questo grado, essendovene sempre due imbar-
cati, specifichiamo gli assegni di quello che 
comanda la squadra a t t iva . St ipendio del suo 
grado, lire 12 mi la ; indenni tà di carica, l i re 
6 mi la ; t r a t t amento di tavola, l ire 50 al giorno, 
e còsi a l l 'anno l ire 18,250 (non si può dire che 
l ' appet i to manchi ai nostr i ammirag l i : 50 fran-
chi al giorno, cioè 18 mila l ire al l 'anno per la 
tavola, l i deve mantenere in buona salute ed 
in una grande vigoria, in caso che abbiano 
bisogno di d i fendere il paese !) (Si ride). Ra-
zione di viveri , l i re 328 a l l ' anno; un pr imo 
cuoco a l ire 5 al giorno, più un secondo cuoco 
a l ire 2. 50, p iù la razione viveri , l i re 3,393 al-
l 'anno ; un pr imo domestico a l ire 2. 50 ed un 
secondo a l i re 2 al giorno più la razione vi-

veri , l i re 2,298 a l l ' anno; in tut to, come ab-
biamo detto, 43 mila e 365 l ire a l l ' anno! » 

Ora prendete qua lunque dei nostr i servizi, 
per esempio un professore di Univers i tà che 
sia ar r ivato al massimo della carr iera, di quei 
professori di Universi tà , onorevole Morin, 
senza dei quali la vostra mar iner ia mi l i t a re 
moderna non esisterebbe, perchè non sono i 
cont rammiragl i che fanno le scoperte e le loro 
applicazioni alla mar iner ia mil i tare , ma è nei 
laboratori della scienza, i cui professori voi 
paga te 5 o 6 mila l ire all 'anno, che si fanno 
le scoperte per la difesa nazionale, sotto il 
pretesto della quale i nostr i canonici mi l i ta r i 
mangiano poi 43 mila lire a l l ' anno! (Bravo! 
all'estrema sinistra) 

E si noti che il t ra t tamento di tavola per 
tu t t i gl i uffiziali è aumentato di metà sulle nav i 
che t rovansi fuor i del Mediterraneo ed è rad-
doppiato quando le navi abbiano oltrepassato 
il golfo di Aden e cert i l imi t i nel l 'At lant ico. 

E « si agg iunga che tu t t e le stoviglie e 
suppel le t t i l i per le mense così degli ammi-
ragl i che degli uffiziali sono ad essi forn i te 
gratuitamente dai magazzini degli arsenal i . » 

Vero è che qualcuno potrebbe dire che 
l ' Ingh i l t e r ra e la F ranc ia danno s t ipendi 
anche maggior i ai loro mi l i ta r i d 'a l to bordo. 
Ma io allora r isponderei che la F ranc ia e 
l ' Inghi l t e r ra sono anche di t an to più ricche 
del l ' I ta l ia ! L ' Ingh i l t e r ra , per esempio, dà an-
che ai professori del l 'Univers i tà di Cambridge 
e Oxford lo s t ipendio annuale di cento mila 
lire! E così ai suoi magis t ra t i e via v i a ! 

Nè si venga a dire che quest i laut i s t i-
pendi e soprassoldi agli ammiragl i , ecc., si 
devono dare per il decoro nazionale, avendo 
essi delle spese di rappresentanza , ecc., poi-
ché a questa osservazione il relatore Randac-
cio r i spondeva : 

« Al t r i par lano del decoro nazionale al-
l 'es tero: ma si r isponde dover ciascuno pro-
porzionare la spesa alla propr ia en t r a t a ; e i l 
popolo più aggrava to di tasse che si t rovi al 
mondo, qua! è l ' i tal iano, non può competere 
in mater ia di lusso coi popoli ricchi. 

« Quanto al r icambio di cortesie agli am-
miragl i di a l t re nazioni, noto che le squadre 
naval i ora non vanno più g i rovagando come 
in passato e vis i tando port i s t ran ie r i ; ognuna 
si t iene nello spazio di mare che le è strate-
gicamente assegnato; infa t t i , le nostre due 
squadre, l ' a t t iva e quella in r iserva, non an-
darono mai all 'estero. 
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< Qualche nave soltanto, approdata ad un 
porto straniero, può trovarsi a dover ricam-
biare un atto di cortesia ; ma in questi casi i l 
comandante può essere autorizzato a fare la 
spesa, come dicesi sia più volte avvenuto. 

« Sicché parrebbe che i l trattamento di ta-
vola (il quale poi, se la nave è all 'estero, viene 
aumentato di metà o raddoppiato) non sia dato 
ag l i ammiragl i e ai comandanti per decoro 
nazionale, ma per vantaggio personale. » 

Sono parole eloquenti, o signori, ed oneste 
e benemerite per chi non ignori o non dimen-
tichi « di che lagrime grondi e di che sangue » 
i l danaro, che per tanti milioni ogni anno si 
esige dal contribuente italiano ! 

Oltre a questo, c'è da ri levare anche un 
altro documento nel la relazione Randaccio 
ed è quello relat ivo al materiale per la ma-
rina da guerra. A questo proposito i l relatore 
d iceva: 

« St ima però la Giunta di non aver con 
ciò adempiuto, rispetto a questo capitolo, tutto 
i l debito suo, che è quello di far conoscere 
interamente al la Camera ed al Paese le con-
dizioni della marina. Sonvi due stabil imenti 
industrial i che assorbono la maggior parte 
del danaro assegnato per la riproduzione del 
navig l io , l 'acciaieria di Terni e lo stabilimento 
Armstrong di Pozzuoli ». 

E qui i l relatore dà conto dei prezzi e 
dice che se i l Ministero ha potuto dimostrare 
ch3 specialmente l 'acciaieria di Terni può 
fare prezzi che non superano quell i fran-
cesi e quel l i degl i Stat i Unit i , ha dimenti-
cato però i prezzi inglesi e tedeschi, dimen-
ticando pure di mettere in conto le anticipa-
zioni fatte alla società delle acciaierie di 
Terni dal Ministero, che eg l i stesso dice es-
sere salite a tredici mil ioni di l ire. 

Ora mi pare che si incomincia a vedere 
un po' quali siano le ragioni del bisogno 
continuo dei crediti straordinari per i bi-
lanci militari. I tecnici dicono che sono le 
trasformazioni scientifiche che occorrono alle 
nostre corazzate. Già, io quando ho ammirato 
una di queste corazzate ho avuta questa im-
pressione: che mi pare che esse portino con 
sè la esagerazione della perfezione teorica. 
Comprendo che nella rada di Tolone a mare, 
ad animo tranquil lo l ' immenso ingranaggio 
tecnico del comando che sta a disposizione 
di un cervello umano possa funzionare tran-
quil lamente ed ordinatamente nelle evolu-
zioni scenografiche; ma io mi sono doman-

dato molte volte se quell 'enorme complica-
zione tecnica potrebbe dare eguale risultato 
nel momento critico della battagl ia quando 
10 sbaglio di un bottone elettrico di comando 
può produrre disastri grav i nell 'applicazione 
pratica! E frattanto i mil itarist i hanno que-
sta disgrazia: che g l i avvenimenti mondiali 
di questi u l t imi anni hanno dato torto a loro 
per tutto ciò che riguarda la potenza e la 
superiorità scientifica e tecnica dei combat-
tenti . 

I Boeri hanno dimostrato che cosa v a l g a 
la carabina del volontario che gl i i tal iani 
ricordano vestito della camicia rossa. L a 
guerra Ispano-Americana, quando i milita-
risti aulici ed accademici dicevano che g l i 
americani, un popolo di mercanti di suini, 
sarebbero stati cacciati dalla potenza mili-
tare della Spagna... (Oooh! — Interruzioni) Or-
bene, g l i Stati Unit i che avevano la ricchezza 
in paese... (Interruzioni — Rumorio A h ! che la 
Spagna fosse debole, adesso lo d i te ! Ma al-
lora le previsioni erano quelle, perchè dice-
vate che g l i Stati Unit i non avevano la di-
fesa tecnica e noi abbiamo invece assistito 
allo spettacolo, che g l i arsenali industriali 
degli Stati Uniti , poiché essi avevano la ric-
chezza e la potenza finanziaria, si poterono 
trasformare ben presto in arsenali mil i tari . 

L 'episodio decisivo del Merrimac, che 
bloccava e rendeva inuti le la squadra spa-
gnuola, è dovuto alla geniale iniz iat iva di un 
uomo che si è servito di una vecchia carcassa 
e non ha niente a che fare con le vostre co-
razzate che costano ciascuna venticinque o 
trenta milioni di lire ! 

Gl i avvenimenti dunque v i dimostrano che 
soprattutto poi se si trattasse d'una guerra 
difensiva, lo sperpero di mil ioni che ridu-
cono i l paese allo stremo delle energie eco-
nomiche, non è giustificato. Penso invece 
che si tratti di un'altra guerra difensiva, a 
proposito dei bilanci militari : essi difendono 
i loro canonicati. (Ooh! ooh! a destra e al centro). 
Essi difendono interessi personali di Compa-
gnie fornitrici di materiali. « Accia ier ia di 
Terni ! » dice l 'onorevole Randaccio. Essi di-
fendono il soprannumero dello Stato Maggiore. 
11 numero dei contrammiragli è quasi i l dop-
pio di quello che la legge permetterebbe. Sette 
dovrebbero essere per legge, e dodici erano, al-
meno, nel momento in cui scriveva l 'onorevole 
Randaccio. E tutto ciò, al l ' infuori della legge 
e, a l l ' infuori del sindacato parlamentare. 
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Ed allora, sent i te l ' u l t imo brano che è 
stato tolto dall 'edizione purga ta della rela-
zione dell 'onorevole Randaecio. 

Eg l i r iassumeva le proposte di economie 
nel bi lancio della mar ina d'allora, che som-
mavano ad un milione e mezzo, e diceva : « La 
Giunta r ipete che ben maggior i r i sparmi sono 
possibil i su molt i capi tol i del bilancio della 
marina; » ma essa volle « soltanto apr i r la 
via, dar pr inc ip io al l 'opera r ipara t r ice ; in-
dur re il minis t ro della mar ina a seguire 
l 'esempio del buon agricol tore che recide i 
rami secchi ed anche quelli che, così bene, in 
Toscana, sono ch iamat i succhioni, a fine di r in-
vigorire l 'albero. » (Ooh! ooh! a destra e al centro). 

Orbene, noi crediamo che se i l min i s t ro 
della mar ina avesse por ta to la sua opera po-
ta t r ice sai succhioni (Si ride a sinistra) della 
mar ina mil i tare , avrebbe potuto r i sparmiarc i 
di domandare a l t r i t ren tadue mil ioni di sacri-
fìcio al paese; tan to più quando si consideri 
che le economie le sanno fare, quando si 
t r a t t a della pel le degl i al tr i . 

Quando in fa t t i si t r a t t a degli operai, non 
si ha esitazione a dire : g l i operai che ora 
sono dìciotto mila negl i arsenali , devono es-
sere r idot t i a dodici mila ; che importa se, 
g radua lmente o no, per ragioni d isc ipl inar i 
0 no, sei mila operai e sei mila famigl ie sa-
ranno r idot te al la disoccupazione forzata? (Se-
gni di diniego del ministro della marin i). Purché 
1 succhioni de l l 'Amminis t raz ione mil i tare non 
patiscano nel la digestione, nel la loro diar ia di 
c inquanta l ire al giorno, (Si ride all'estrema sini-
stra) poco impor ta il sacrifìcio di sei mila operai. 
Ed è contro questo indir izzo soprat tut to , che 
noi cominciamo oggi la nostra opposizione. 
Sicché, non solo per le ragioni tecniche ge-
neral i , che l 'onorevole Ciccotti ha così bene 
esposte, non solo per le ragioni economiche 
e civil i del nostro paese, che egli ha così 
bene svol te ; ma anche per queste ragioni di 
cr i t ica finanziaria, noi negheremo il nostro 
voto al disegno di legge che domanda al t r i 
t ren tadue milioni di sacrificio al paese. Perchè 
noi crediamo che, se il minis t ro della ma-
r ina volesse rea lmente togl iere ciò che v i è 
di soverchio e di esaur iente ne l ramo della 
sua amminis t raz ione , e des t inare queste eco-
nomie al la r icost i tuzione del navig l io o alla 
costruzione navale in genere, egli lo potrebbe, 
senza imporre nuovi sacrifici al paese. 

Per queste ragioni , noi voteremo contro. 
( Vive approvazioni e applausi all'estrema sinistra). 

Morin, ministro della marineria. Chiedo di 
par lare . 

Presidente. Par l i pure. 
Morin, ministro della marineria. (Segni di at-

tenzione). Le condizioni della mar ina mi l i ta re 
in I t a l i a sono state, da qualche tempo, l 'og-
get to di polemiche insis tent i e vivaci, le 
quali hanno suscitato nel pubblico interesse 
ed emozione, ma non mi pare che abbiano 
ancora fa t to splendere quella luce che, si 
suol dire, deve nascere dalla discussione. 

Sì, si è molto discusso sulla mar ina mi-
l i t a re ; ma non se ne è generalmente discusso 
con la più per fe t ta cognizione di tu t t e le 
contingenze che al l 'argomento si riferiscono; 
non se ne e sempre discusso con la sereni tà 
e la obbiet t iv i tà di giudizi così difficile a 
manteners i in una materia , nel la quale molt i 
sono procl ivi a lasciarsi t rascinare dai pro-
pr i sen t iment i e dai propri preconcetti ; non 
se n'è, soprat tut to, discusso, t ra t tando il sog-
getto, non in modo assoluto e indipendente , 
ma in relazione a tu t t e le a l t re elevate e 
gravi questioni, che pur a l tamente interes-
sano la salute e la prosper i tà della pa t r ia . 

Non è qu ind i da meravigl iars i se, nono-
stante quanto è stato detto e scritto, in molt i 
animi domina sempre la p iù grande perples-
s i tà re la t ivamente a tu t to ciò che ha at t i -
nenza a quello che si è convenuto di chia-
mare il nostro problema mil i tare mari t t imo; 
non è da maravigl iars i se in molti cuori si 
fanno strada, a r iguardo di esso, lo scorag-
giamento e lo sconforto. 

L 'opinione pubbl ica è s ta ta per lungo 
tempo pasciuta di t roppe false nozioni, di 
t roppe e svar iate esagerazioni, perchè sia ora 
cosa agevole far prevalere in essa il concetto, 
pur tan to semplice e natura le , che, in questa 
così vessata questione della marina, come in 
t an te altre, i l vero e il giusto s tanno lon-
tan i da tu t t e le vedute t roppo uni la teral i , da 
tu t t e le esigenze in temperant i , come da tu t t e 
le supine remissioni, da tu t t e le affermazioni 
t roppo assolute; in una parola, da tu t t e le 
forme di eccesso. 

Furono esagerazioni, e deplorevoli esage-
razioni, g l ' inn i con i qual i venne celebrata 
la potenza della nostra armata , al tempo di 
alcune felici sì, ma molto più rumorose che 
felici, in iz ia t ive (Segni di approvazione) nel le 
nostre costruzioni navali , e del r isveglio di 
una certa a t t iv i tà nei nostr i cantieri , r idot t i 
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quasi all 'inazione, nei primi anni che segui-
rono la disgraziata campagna del 1866. 

Sono vedute troppo unilaterali , e desti-
tui te di ogni senso pratico, quelle di coloro 
i quali, al tempo in cui il dissesto finanzia-
rio incalzante imponeva inesorabilmente la 
riduzione di tut te le spese, avrebbero preteso 
che alla marina si fossero continuati a con-
cedere nuovi e sempre maggiori assegna-
menti. 

Sono velleità ingenue dì impressionisti, 
e non r isul tat i di maturi studi di uomini 
competenti, le esigenze di coloro che avreb-
bero voluto che alla riduzione degli asse-
gnamenti non avesse, in qualche misura, cor-
risposto quella delle costruzioni e degli ar-
mamenti, e avrebbero creduto possibile che 
l ' intero ammontare delle risorse necessarie 
per mantenere fiorenti tu t t i i servizi marit-
t imi scaturisse per incanto dai f ru t t i di non 
si sa quali portentose riforme organiche, di 
non si sa quali maravigliosi metodi di am-
ministrazione. 

Sono affermazioni troppo assolute, sono, 
direi quasi, scatti nervosi (Movimenti all'estrema 
sinistra) le dichiarazioni di coloro che, nella 
loro patriott ica insofferenza, continuamente 
proclamano essere meglio non aver flotta, 
anziché possederne una la quale non risponda 
ad aspirazioni alte e nobili senza dubbio, ma 
purtroppo in contraddizione stridente con ciò 
che la inesorabile realtà permette di consi-
derare come possibile. 

La verità, spoglia di tut te le inesattezze 
e di tut te le amfìbologie, è che la nostra ma-
rina è stata sempre, ancbe nei tempi migliori, 
un maggiore o minore, ma sempre inevita-
bile, compromesso fra le esigenze gravanti 
sopra di essa e i mezzi concessi dall 'erario 
per soddisfarle; la verità è che la storia della 
nastra marina militare è sempre stata inti-
mamente connessa con quella delle nostre 
vicende finanziarie, e che disgraziatamente 
non poteva non esserlo; la verità è che chi 
esamina le questioni at t inent i alia nostra 
marina facendo astrazione da questa inscin-
d bile connessione, contempla un problema 
di maniera, un problema astratto, che non ha 
nulla di comune col tema ponderoso ed emi-
nentemente pratico che ci sta dinanzi. 

Ma la verità è, d 'altra parte, anche que-
sta: che la nostra flotta, pur inferiore a ciò 
che dovrebbe essere, pur soffrente a diversi 
periodi, e in diverse guise, per deficienza di 

mezzi, non ha mai nondimeno fal l i to a re-
care tut to quel contributo che da essa si po-
teva ragionevolmente esigere al fondamento 
di una politica estera, la quale, se non fu 
esente da deficienze e da errori, se non ha 
condotto alla attuazione di accarezzati ideali 
di grandezza, è però finora riuscita nel com-
pito di garant i re la sicurezza e l ' i n t eg r i t à 
della patria... 

Ferri. Chi lo ha mai negato? 
SViorin, ministro della marineria ...mentre non 

so se un tale risultato sarebbe stato con uguale 
certezza raggiunto seguendo i criteri di co-
loro i quali hanno sempre V aut aut sulle lab-
bra, e la cui sapienza non sa uscire dalle 
corna dell ' inflessibile di lemma: o molto o 
n i e n t e , (JBravo!) 

Ah ! l 'ideale di una marina realmente forte 
e potente l'ho sempre avuto anch'io, come ho 
sempre avuto quello di una patr ia prospera e 
grande, Protesto anzi che nessuno ha mai 
nutri to e nutre più di me questi ideali ; ma 
non ho mai creduto, nè crederò mai, che sia 
la via più acconcia per raggiungerli , quella 
tracciata dal sovrano disprezzo che alcuni 
professano per qualunque considerazione pra-
tica relativa alla possibilità di provvedere 
all'efficacia, alla solidità, e, sopra tutto, alla 
continuità dei mezzi per ottenerne la attua-
zione. (Bravo!) 

Una marina in condizioni realmente so-
disfacenti ; una marina col suo materiale sem-
pre al grado di conveniente sviluppo e sem-
pre al corrente di tu t t i i progressi, con la 
compagine dei suoi svariati servizi sempre 
in perfetto equilibrio, deve essere prima di 
tut to una marina i cui amministratori non 
siano costretti a logorare ogni loro energia 
in una lotta continua e disperata con un te-
soro in penuria; deve essere sopratutto una 
marina non soggetta agli al ternat i ricorsi di 
tentat ivi spasmodici di espansione, sostenuti 
da mezzi insufficienti e precari, e seguiti da 
periodi di conseguente depressione; dev'essere, 
in poche parole, una marina appoggiata ad 
una finanza salda e robusta, che non soffra 
di crisi periodiche e non viva di espedienti. 
(Benissimo !) 

Signori, volgiamo uno sguardo al passato. 
Abbiamo mai avuto, nella storia della nostra 
marina, un periodo in cui questa abbia po-
tuto essere seriamente incamminata, in base 
ad un piano finanziario solido e duraturo, 
sulla via di quel moderato, ma continuo ed 
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equilibrato sviluppo, che sarà sempre il mi-
gliore di tu t t i i programmi, ohe è anzi il 
solo programma veramente possibile e pra-
tico? Ahimè! no. 

Se seguiamo l 'amministrazione della ma-
rina per tu t t i gli stadi per i quali è pas-
sata, noi scorgiamo continuamente nell 'opera 
sua la traccia profonda degli sforzi fatt i , ora 
per strappare all 'erario la maggior quanti tà di 
mezzi, ora per lasciarsene sottrarre il meno 
possibile; scorgiamo nella sua azione ten-
denze, propositi e metodi diversi, secondo 
che l 'erario era, o si credeva, in floride con-
dizioni, oppure si trovava realmente in pe-
nuria. Al tempo della finanza più larga, ve-
diamo quest' amministrazione prendere im-
prudentemente considerevoli impegni, nella 
lieta speranza che la prosperi tà sarebbe du-
ratura ; al tempo delle susseguenti strettezze, 
la vediamo dibattersi nelle difficoltà da que-
sti medesimi impegni create. 

La Camera osserverà di certo che rico-
nosco senza ambagi le deficienze che ha 
potuto avere l 'amminis t razione della ma-
rina. 

E sstato detto, e r ipetuto con insistenza, 
che una gran parte dei mali che affliggono 
la marina, dipende dalla soverchia instabi-
lità di indirizzo che ha sempre, più o meno, 
presieduto all 'andamento dei suoi servizi. 

Coloro che pronunciano questa asserzione 
la riferiscono generalmente all' indirizzo tec-
nico, ed hanno torto. Eglino scambiano per 
soverchia volubilità di criteri direttivi, ciò 
che . fu in realtà la conseguenza del pro-
gresso, dei cambiamenti continui, che l 'appli-
cazione di nuovi r i t rovati rendeva inevita-
bili nelle costruzioni navali. Se riferissero 
la loro sentenza all ' indirizzo finanziario e al-
l ' indirizzo organico ed amministrat ivo che 
ne dipende, avrebbero, in massima parte, ra-
gione. Ma, domando io, come mai questa de-
siderabile stabili tà di indirizzo avrebbe po-
tuto essere nella marina, quando essa non è 
mai stata nell 'andamento della politica, del-
l 'amministrazione e degli affari generali dello 
Stato ? 

La marina non è un organismo che sus-
sista da sè, che non abbia relazioni neces-
sarie con altri essenziali elementi della vi ta 
della nazione e dipendenza inevitabile da 
essi. E ciò che molto spesso dimenticano i 
facili critici di quanto è avvenuto m passa to; 
è ciò che ancora più di sovente dimenticano i 

m 

compilatori di vasti programmi per l 'avve-
nire. Oh ! programmi completi, simmetrici, 
perfet t i , ai quali non manca nulla, salvo 
che la possibilità di metterli in pratica! 
(Si ride). 

Su questo argomento dei programmi, è 
bene che mi t ra t tenga alquanto, perchè la 
mancanza di un programma è una delle ac-
cuse che più di sovente si rivolgono all 'am-
ministrazione della marina. È vero che non 
tu t t i coloro i quali hanno continuamente sulle 
labbra, o sulla punta della penna, quest'ac-
cusa sanno con precisione che cosa intendano 
dire; ma insomma tale censura è frequente, e 
vale la pena che io esamini quale fondamento 
essa abbia. 

Mi occuperò adunque del programma, e 
comincierò dal t ra t tarne considerando la pa-
rola nel suo senso più lato, non annettendo 
cioè ad essa il significato ristretto di un 
elenco di navi, classificate per numero e per 
tipo, ma quello generale e comprensivo di 
complesso od entità di potenza navale. 

Se esamino i concetti che, a tale riguardo, 
prevalgono all'estero, trovo ohe un programma 
ben determinato, nel senso che ho espresso, lo 
ha solamente l ' Inghi l terra; la quale, come ha 
detto giustamente l'onorevole Bettòlo, r i t iene 
per dogma che le sue forze marit t ime deb-
bano esser tal i da poter soverchiare quelle 
r iunite delle due più forti marine del mondo. 
Ecco un programma! Non è un programma 
a numeri fìssi, ma certamente a basi chiare 
e precise; è la esplicazione superba, sicura, 
cosciente del classico motto: Buie Britannici, 
rute the waves! (impera, o Brettagna, sulle onde). 

Le altre principali nazioni marit t ime au-
mentano continuamente le loro flotte, e, spe-
cialmente in questi ul t imi tempi, hanno ac-
centuato i loro sforzi sulla via dell'accresci-
mento ; ma non vedo che esse procedano in 
base a criteri più determinati , più precisi e 
più stabili di quello che è involto nel largo 
concetto di rendersi sempre più forti, in ac-
cordo con quanto consente la loro poten-
zialità. 

Da noi invece molti di coloro che ragio- . 
nano di programmi hanno espressioni più 
assolute, ed in quanto poi ai criterio della 
potenziali tà del Paese, preferiscono non oc-
cuparsene, © lo lasciano volentieri in disparte. 
Essi prediligono, per lo più, altre formule 
nella composizione delle quali non sono tur-
bati da questo molesto elemento. 
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Eccone alcune dell© più comuni : l ' I ta l ia 
deve avere una flotta proporzionata all 'esten-
sione delle sue coste; l ' I ta l ia deve avere una 
flotta corrispondente all 'enti tà del suo com-
mercio mari t t imo; l ' I tal ia deve avere u n i 
flotta sufficiente ad impedire a un avversario 
il dominio del mare che la bagna. La più 
generale ed assoluta poi è questa: l ' I tal ia 
deve avere una flotta capace di provvedere 
alla sua difesa mari t t ima. 

Ora io domando a coloro che pronunciano 
questi aforismi: proteggere le coste, garan-
tire il commercio, contendere al nemico il 
dominio del mare, provvedere alla difesa 
mari t t ima del Paese, sta bene; ma, contro 
quale nemico, e in quali condizioni, rispetto 
alle alleanze? 

Contro qualunque nemico, e anche da 
soli? È un programma pure questo, ma da 
andare a sviluppare alla Lungara, non qui 
davanti a voi! {Benissimo!) Nessuna nazione 
al mondo può proporsi un programma sif-
fa t to; nessuna nazione può aspirare ad es-
sere tanto forte, da poter seguire qualunque 
politica estera. Ed in quanto all ' I tal ia, se 
anche avesse una flotta superiore a quella, di 
cui alcuni tracciano arbi trariamente i qua-
dri, non per questo evidentemente verrebbe 
meno per essa l 'obbligo di attenersi ad una 
politica estera oculata, prudente e saggia. 

Deriva forse da ciò che noi non dobbiamo 
curare col massimo impegno e con ogni sol-
lecitudine l ' incremento della nostra potenza 
navale? No davvero! Non è questa la con-
clusione, alla quale intendo venire; non è 
questa la illazione, che, a ragion di logica, 
scaturisce dal raziocinio, che ho avuto l'onore 
di esporvi. 

Noi non dobbiamo adagiarci rassegnati 
nello stato presente; ma molto meno dob-
biamo pascerci di aspirazioni inat tuabi l i . 
Dobbiamo invece fare ogni sforzo per essere 
il più possibile forti sul mare, perchè, quanto 
più saremo forti, tanto più potremo seguire 
una politica estera attiva, efficace, profìcua 
per il nostro Paese. Ma, per diventare sem-
pre più forti (questo è i l punto essenziale), 
non dobbiamo imporci arbi trariamente un 
programma, che non abbia ragione logica di 
proporzioni, ne base pratica di attuabilità» 
Dobbiamo applicarci a progredire in modo 
graduato e continuo, in stretta armonia con 
lo sviluppo,delle nostre risorge, consolidando 
gelosamente ogni stadio del nostro progresso, 

e non ponendone a repentaglio il seguito con 
propositi, che, se tradiscono lo stimolo di una 
patriottica impazienza, non rivelano però il 
senso giusto dell 'opportunità e della realtà 
delie cose. 

Così intendo il programma che tant i ci 
domandano; così, e non nel senso inverso, 
in quel senso brillante, ma specioso, dalle 
at t rat t ive del quale molti si lasciano inge-
nuamente sedurre. 

A coloro, i quali pretenderebbero asse-
gnare alle nostre forze marit t ime proporzioni 
indipendenti dalla nostra potenzialità finan-
ziaria, ma da altr i arbitrari , o mal definiti, 
criteri, io chiedo: e se le nostre condizioni fi-
nanziarie non sono tali da consentire il man-
tenimento della flotta che volete, come assi-
curerete voi i mezzi occorrenti per farla sus-
sistere? E se invece, per supposizione, que-
ste condizioni diventassero così prospere da 
permetterci una flotta maggiore, perchè vor-
rete voi r inunziare ad averla? Possedete voi 
forse il segreto di alimentare un servizio 
pubblico così importante, con risorse che il 
Paese non sìa in condizione di fornire? E 
d'altra parte, qualora non vi si opponessero 
ostacoli a t t inent i ai nostri mezzi finanziari, 
perchè vorreste costringere la nostra potenza 
navale in confini non segnati da alcun'altra 
ragione ? 

Il problema organico della difesa marit-
tima, per quasi tut te le nazioni, ma special-
mente per l ' I t a l i a , è cosa radicalmente di-
versa dal problema organico della difesa 
terrestre; dappoiché, nella maggior parte dei 
casi, la capacità mili tare terrestre di un paese 
è determinata dalla sua potenzialità in uo-
mini, mentre la sua capacità militare ma-
rit t ima, ò determinata dalla sua potenzia-
lità in danaro. Pensate che con sessanta o 
settanta lire, al massimo, che tale è il prezzo 
di un fucile con i suoi accessori, voi ponete 
l 'arma in pugno ad un soldato di fanteria, 
ma vi occorrono 40,000 lire a testa per armare 
ognuno dei 750 uomini, che costituiscono 
l 'equipaggio di una nave, come la Regina 
Margherita, la quale costa trenta milioni. 

E facile adunque capire che, quando si 
sia dato al nostro Paese un ordinamento mi-
l i tare terrestre che inquadri tu t t i gli uomini 
validi, si possa dichiarare in modo assoluto 
che si è provveduto alla sua difesa. L'ordina-
mento adottato potrà essere, tecnicamente, 
più o meno perfetto, finanziariamente, più o 
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meno economico ; però nessuna ragione esiste 
perchè non si possa dichiarare in modo asso-
luto che esso corrisponde alle esigenze della 
difesa del Paese. 

Ma per le armi marittime, circa le quali 
la prima barriera che si incontra è quella fi-
nanziaria, una barriera disgraziatamente molto 
più vicina di quello che sarebbe desiderabile 
clie fosse, è evidente che una dichiarazione 
simile non si potrà mai fare. S i potrà dire : 
abbiamo provveduto alla nostra difesa marit-
tima, nei l imiti che i mezzi del Paese presen-
temente consentono ; il che non esclude che, 
quando questi mezzi diventassero più grandi, 
la difesa possa essere migliorata ed accre-
sciuta. 

Perciò ritengo di essere nel giusto e 
nel vero, quando riassumo i miei concetti 
rispettivamente al nostro programma militare 
marittimo con questa frase : navi, quante più 
è possibile averne ; e non credo di essere se-
condo a nessuno nel desiderare efficace la 
nostra difesa marittima, e nell'adoperarmi per 
conseguire questo scopo, solo perchè non 
unisco la mia voce al coro di coloro i quali 
gridano invece: navi più di quante è pos-
sibile procurarcene ; imperocché, nemmeno 
quando ero bambino, ho mai preteso che mi 
dessero la luna prendendola in fondo al 
pozzo. 

Ma al grido: navi ! unisco pure quello clie 
qualche volta si trascura da coloro i quali 
sono innamorati dei vasti programmi, e dico: 
navi sì, ma con equipaggi completi, istruiti 
e allenati (Benissimo!), navi sì, ma ben prov-
vedute di quanto può ad esse occorrere, navi 
sì, ma appoggiate a ben forniti depositi di 
combustibile ! 

E qui cade in acconcio che io esprima il 
pensiero del Governo sull'ordine del giorno 
dell'onorevole Sennino, che appunto si rife-
risce, in modo sintetico, alla questione del 
programma. 

Eingrazio l'onorevole Sennino delle pa-
role cortesi dette a mio riguardo, e lo rin-
grazio anche più per aver dichiarato che, in 
una materia di tanto interesse per la difesa 
nazionale, qual'è quella che si discute, non 
intende di porre una questione politica. 

D'accordo col collega del tesoro e con 
l'intero Gabinetto, accetto 1' emendamento 
Sonnino, perchè vedo in esso una guarenti-
gia che, per un numero sufficiente di anni, 
avremo nel bilancio della marina una stabi-

lità che ci permetterà di fare quelle previ-
sioni esatte, senza delle quali un programma 
di costruzioni navali non potrebbe conve-
nientemente applicarsi . Io non l'accetterei, 
se si riferisse ad un periodo più lungo perchè, 
per le ragioni che ho già espresse, non credo 
che le spese per la nostra difesa maritt ima 
debbano consolidarsi per molto tempo. 

Accogliendo l'emendamento dell'onorevole 
Sonnino, l 'amministrazione della marina viene, 
nei primi anni, a rinunziare ad una lieve parte 
dei fondi che sono stati chiesti, ma fruisce 
del beneficio che, nei due anni consecutivi al 
quadriennio pel quale era stato presentato il 
progetto governativo, avrà ancora gl i stessi 
assegnamenti. 

L a mancanza di programma fu rimprove-
rata all 'amministrazione della marina, non 
solo come concetto generale, ma anche in 
relazione ai cambiamenti specifici che hanno 
avuto luogo successivamente nelle nostre co-
struzioni navali , passando da un tipo ad un 
altro» 

Un mio egregio predecessore pronunziò 
una frase che ebbe l ' insigne fortuna di ve-
nire raccolta da molti e di essere insistente-
mente ripetuta, ma non ebbe l 'eguale ventura 
di essere capita. (Commenti). L a nostra marina 
è ridotta ad essere un campionario di navi, 
disse un giorno innanzi a voi il mio ottimo 
amico l 'ammiraglio Palumbo, che, nell'inge-
nuo candore dell'animo eletto, si immaginava 
sarebbe riuscito ad ottenere un credito di 
trecento milioni per rinvigorire la flotta. 
(Commenti). Ed i critici colpirono a volo la 
espressione, ed argomentarono: se la fiotta è 
un campionario, se non è omogenea, come sa-
rebbe desiderabile che fosse, vuol dire che 
nella sua costituzione si è proceduto a ca • 
saccio, senza metodo, senza un criterio ra-
zionale, vuol dire che i provetti ufficiali di 
marina che tracciavano i programmi delle 
nostre navi ed i valenti ingegneri che li ese-
guivano non sapevano quello che si facessero 
vuol dire che la buona reputazione per tanti 
anni acquisita alle nostre costruzioni navali 
è una stolida fiaba, che non merita più fede. 

Campionario di navi ! Ma lo sono le flotte di 
tutte le marine, più o meno ; e per di mostrar-
velo, voglio leggervi qualche cifra. Mi limi-
terò a citare le sole navi corazzate, trascu-
rando la moltitudine degli incrociatori e dei 
bastimenti d'ogni genere non corazzati. Ecco! 

1 l 'Inghilterra, su'125 navi, lía 46 t ip i ; la Fran-
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eia, su 63, ne ha 27; la Russia, su 69, ne 
ha 24; gli Sta t i Uniti, su 41? ne hanno 15; 
la Germania, su 37, ne ha 10; l ' I ta l ia , su 28, 
ne ha 12, La sola differenza t ra le al t re na-
zioni e noi consiste in ciò, che, specialmente 
per le costruzioni più recenti; siccome men-
tre le al t re nazioni aumentavano considere-
volmente i loro larghi bilanci, noi d iminui -
vamo i nostri g ià scarsi, presso quelle nazioni 
ogni t ipo dis t into di navi è rappresenta to da 
un numero maggiore di. uni tà . 

Campionario di nav i ! M a c h e cosa avreb-
bero preteso i nuovissimi amici della uni-
formità ad ogni costo? Ohe durante l 'u l t imo 
t rentennio i nostr i ingegner i avessero sem-
pre r ipe tu to i modelli an t ich i? oppure che 
nei loro disegni avessero prevent ivamente in-
trodotto le variazioni d ipendent i da inven-
zioni che si do vevano fare in fu turo ? E l 'ar-
cheologia r idot ta a sistema di costruzioni 
che si voleva da noi, oppure si r ichiedeva 
nel ministro della mar ina un potere divina-
torio, in forza di cui egli avesse potuto in-
tuire, con parecchi anni di anticipazione, i 
progressi del l 'avvenire ? 

Evidentemente non è questo che si sa-
rebbe mai potuto pre tendere ; dunque è tempo 
che si finisca una buona volta di r infacciarci 
l ' immaginar ia colpa di non avere una flotta 
omogenea, che si finisca con l 'accusa infon-
data e gra tu i ta che si fa alla marina di aver 
variato senza ragione i t ip i delle sue navi . 

Noi non abbiamo fa t to al tro che seguire 
il progresso, e qualche volta precederlo. E 
il progresso è stato tale negl i u l t imi tempi, 
che difficilmente coloro che non sono tecnici 
possono conoscerlo con precisione, e valutarne 
tu t t a l ' importanza e tu t t e le conseguenze. 

l o capisco che vi farei fugg i re nei cor-
ridoi, se scendessi in t roppi par t icolar i a 
questo r iguardo; ma qualche cosa bisogna 
ohe dica, per dimostrare, almeno, con qualche 
esempio, se le nostre navi potevano esser 
sempre disegnate allo stesso modo.. 

Per ciò che r iguarda la corazzatura, siamo 
passat i successivamente dalle p ias t re di ferro 
a quelle d'acciaio, a quelle composite, cioè 
di ferro e di acciaio, a quelle harveyizzate, 
o cementate, a quelle di acciaio al nichel, a 
quelle t r a t t a t e coi procediment i speciali di 
Krupp , o con i sistemi press' a poco equiva-
lenti del nostro s tabi l imento di Terni ; e, di 
progresso in progresso, siamo g iunt i ad avere 

pias t re di una resistenza quasi t r ip la di quella 
delle prime. 

Per le ar t igl ier ie , dai cannoni del Duilio 
pesanti 100 tonnellate , che foravano 590 cen-
t imet r i di ferro, siamo passat i a cannoni che 
pesano la metà, e ne forano 930, I s is temi 
di caricamento e i congegni di manovra hanno 
tanto progredito, che ora, per non par la re 
che di pezzi di una certa enti tà , abbiamo 
cannoni a t iro rapido da 12 cent imetr i che 
fanno 10 colpi al minuto, cannoni da 15 cen-
t imet r i che ne fanno 7, cannoni da 20 cen-
t imet r i che ne fanno 3 o 4. 

Per le gi t tate , vi citerò un solo esempio. 
I cannoni da 25 e da 20 cent imetr i del Dan-
dolo, del Garibaldi e del Varese e quell i che 
saranno ins ta l la t i sul Ferruccio, possono rag» 
giungere una g i t t a ta di 10 chilometri , con 
un 'a l tezza di t i ro di 2 chilometri; il che signi-
fica che una di queste navi , nel golfo di Na-
poli, ponendosi innanzi a Torre del Greco, 
alla distanza di due miglia e mezzo, o tre. 
potrebbe bombardare i v i l laggi di Somma e 
di Ottaiano, che sono al di là del Vesuvio, 
facendo passare i suoi proie t t i l i qualche cen-
t inaio di metri al di sopra del cratere del 
vulcano. 

E quando i mezzi di offesa e di difesa 
variano tanto, non si dovrebbero var iare i 
t ip i delle navi ? 

Ho detto che, non solo abbiamo seguito 
il progresso, ma che l 'abbiamo, in qualche 
caso, preceduto, o, per lo meno, che abbiamo 
ad esso largamente contr ibuito; e questo av-
venne in ogni epoca. 

Io non risal irò ai t empi del Duilio che 
per dire una cosa genera lmente ignorata , o 
almeno diment icata , ed è che questa nave e 
la sua gemella il Dandolo, p r ima ancora delle 
modificazioni appor ta te ad essa dal com-
pianto ed i l lustre Saint-Bon, erano già opere 
or iginal i ed ins igni di a rch i te t tura navale, 
che facevano il p iù alto onore alla nostra 
marina. 

Passando a tempi più recenti , ci è stato 
r improverato di aver costruito molt i basti-
ment i non corazzati, mentre le a l t re nazioni 
avevano già fa t to uso della corazza per gl i in-
crociatori. Ciò non è esatto: noi abbiamo prece-
duto gli a l t r i anche nel costruire incrociatori 
corazzati . I l Marco Polo non è una nave per-
fet ta , ma è un incrociatore corazzato che f u 
disegnato anter iormente al 1890, quando nes-
suno aveva ancora costruito bas t iment i di tale 
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genere ; e il nostro tipo Garibaldi è senza dub-
bio superiore a quelli di molte altre navi 
congeneri disegnate all'estero posteriormente 
ad esso. 

Veniamo a questi ultimi anni. L'onorevole 
Bettòlo vi ha parlato ieri del tipo di nave che 
si è cominciato a studiare sotto il suo Mini-
stero ed è stato definitivamente concretato 
sotto la mia amministrazione. Anche a propo-
sito di questo tipo sono state rivolte critiche 
all'Amministrazione della marina, ed è stato 
detto che al tempo dell'amministrazione Bet-
tòlo si voleva fare una nave, ma, cambiato 
il Ministero, variarono i criteri e se ne fece 
una diversa. L'onorevole Bettòlo vi ha già 
spiegato che le differenze dei caratteri fra il 
disegno preparato sotto il suo Ministero e 
quello che è stato definitivamente concretato 
sotto il Ministero mio non è così grande ; ma 
la diversità forse è anche minore di quella 
che egli ha citata. 

L'onorevole Bettòlo che, quando era al po-
tere, cortesemente mi dimostrava molta defe-
renza e mi consultava spesso circa i suoi 
progetti, ricorderà che la sua nave, comin-
ciata con 8000 tonnellate, era già salita a 9500 
prima che egli lasciasse il Ministero. Chi si 
immagina che queste variazioni che subisce lo 
studio di un progetto di nave rivelino man-
canza di criterio direttivo, non ha un'idea 
adeguata di ciò che sieno le costruzioni na-
vali, non sa quanto studio, quanto lavoro, 
fatto e rifatto, occorra per giungere a con-
cretare un disegno di nave da guerra vera- j 
mente riuscito. 

Tutti quanti siamo ufficiali di marina vo-
gliamo fare le minime navi ; ma poi, mentre 
gl ' ingegneri si affaticano a tradurre in atto 
i nostri desiderati, mentre noi modifichiamo 
successivamente le nostre esigenze, in rela-
zione alle difficoltà che eglino incontrano, 
i piani cambiano inevitabilmente, e la nave, 
immaginata piccola, cresce, cresce sempre. 
E così che il tipo studiato sotto il Ministero 
dell'onorevole Bettòlo è andato crescendo 
prima che egli lasciasse il potere, e ha con-
tinuato a crescere sotto la mia amministra-
zione. (Si ride) 

E proprio così! 
E , da otto mila tonnellate, siamo giunti 

a 12,600,... {Si ride) ; ma a questa cifra ci siamo 
fermati, mentre quasi tutte le altre nazioni 
hanno passato le 14 mila. 

Ma, in questa nave, abbiamo realizzato 

un grande progresso, un progresso di carat-
tere specialissimo. Da qualche tempo, si svolge 
nelle costruzioni navali un'evoluzione favo-
rita dal grande miglioramento avvenuto nella 
forza di resistenza delle corazze, un'evolu-
zione la quale si manifesta in una tendenza 
spiccata, nella grossa corazzata, ad aumen-
tare la velocità, nel grande incrociatore, ad 
accrescere la protezione. Questi due tipi di 
navi evidentemente convergono verso un tipo 
comune. Col nostro nuovo tipo, noi abbiamo 
già quasi completamente e felicemente ope-
rata tale fusione, e credo che siamo sulla 
buona via. 

Di questa nostra nuova nave abbiamo 
pubblicato un disegno ed alcuni dati nella 
Rivista Marittima, seguendo un'antica consue-
tudine, e questo disegno è stato lodatissimo 
all'estero. Ma non abbiamo pubblicato tutto 
quanto ad esso si riferisce, e non intendiamo 
di farlo. Le linee di carena, che sono il ri-
sultato di molti mesi di studi e di esperi-
menti., coronati da felicissimo successo, ed 
altri importanti particolari non li comuni-
chiamo, li teniamo per noi. Senza iattanza, 
ma con piena coscienza, io posso asserire che 
questo nostro nuovo tipo di nave non ha su-
periori al mondo... (Benissimo! Bravo! a de-
stra e al centro). 

Voci. Si riposi. 
Morin, ministro della marineria. Domanderei 

qualche minuto di riposo. 
Presidente. Riposi pure, per qualche mi-

nuto. 
(La seduta è sospesa alle 18 e ripresa alle 18.10). 
Presidente. Prego i signori deputati di ri-

prendere i loro posti. 
L'onorevole ministro della marineria ha 

facoltà di continuare il suo discorso. 
Moi'in, ministro della marineria. Signori, le 

| critiche all 'Amministrazione della marina 
sono state insistenti ed acerbe, non soltanto 
per ciò che riguarda l ' indirizzo tecnico, ma, 
anche più, per ciò che concerne l ' indirizzo 
amministrativo. 

Alcuni degli oratori che hanno parlato in 
questa discussione, in forma più o meno ac-
centuata, hanno rilevato queste critiche, e le 
hanno confermate. 

I l primo di essi che si è mostrato, a questo 
riguardo, severo è stato l'onorevole Maggiorino 
Ferraris. E g l i ha espresso, se non in tutto, in 
gran parte, sfiducia nell 'Amministrazione della 
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m a r i n a l e cotesta sua sfiducia lo consiglia, 
come avete udito, a non negare completamente 
gli assegnamenti, che la marina domanda per 
far fronte ai suoi impegni, ma a darne una 
parte sola, e a riserbare poi una maggior lar-
ghezza al tempo in cui la nazione potrà at-
t ingere i mezzi per questa larghezza dalle 
tasse che si potrebbero imporre sopra i liquori 
e i vini spumanti . 

Una vita meno stentata dell 'attuale, per la 
nostra marina, secondo l'onorevole Maggio-
rino Ferraris, dovrebbe dipendere solo da que-
sti fu tur i proventi. Quando dovesse essere 
così, credo che, non solo noi ma neanche i 
figli dei nostri figli vedrebbero il deside-
rato miglioramento della nostra flotta. Bi-
sognerebbe produrne del vino di Asti, dello 
champagne Carpenè o Spitaleri e del falso 
Cognac, pr ima che le tasse sugli spumanti e 
sui liquori fornissero i mezzi ohe ai dovreb-
bero attendere per tale scopo ! 

L'onorevole Ferrar is ci rivolge questa ob-
biezione: voi volete accrescere la nostra flotta 
mentre non avete i mezzi occorrenti per man-
tenerla; voi stesso, onorevole ministro, avete 
dichiarato in seno alla Giunta del bilancio 
che si prelevavano i fondi destinati alle co-
struzioni per passarli alla manutenzione. Ve-
ramente, onorevole Ferraris , non è ciò che io 
ho dichiarato alla Giunta del bilancio. 

Ciò ohe io dissi è quanto segue: la linea 
di demarcazione che separa i lavori di pura 
manutenzione delle navi da quelli di ripro-
duzione non può essere net ta e recisa, perchè 
per lavori di manutenzione si dovrebbero in-
tenderà quelli solamente i quali sono impie-
gati per conservare la nave nell ' identico stato 
nel quale è stata costruita. Ora tut te le volte 
che una nave è sottoposta a radicali ripara-
zioni, come è il caso quando si cambiano le 
caldaie, non avviene quasi mai che essa sia 
mantenuta esattamente come era da principio : 
più o meno è sempre migliorata, I lavori re-
lativi a questi miglioramenti , a rigore, non 
dovrebbero gravare sopra i fondi di manu-
tenzione. Finché sono di poca entità, si pa-
gano con questi fondi, ma, quando raggiun-
gono maggiore importanza, si considerano 
come riproduzione. Se vi è qualche cosa di 
elastico, come non può non esserci, in que-
sta materia, non si deve considerare un tale 
fatto come un cattivo procedimento di am-
ministrazione. 

Questa, per altro, è quistione di sola mo-

dalità. Ma l'onorevole Ferrar is è caduto in 
un grave equivoco, in una questione di so-
stanza, quando ha at tr ibuito alla mancanza 
di mezzi per manutenzione le deficienze che 
l'onorevole Micheli segnalava in parte delle 
nostre navi. 

Onorevole Ferraris , l'onorevole- Micheli 
non disse questo. Egli disse che una parte 
della flotta, a suo giudizio, non ha più aloun 
valore, perchè è di t ipo antiquato, non perchè 
sia male mantenuta. 

Orbene, a tale riguardo, io devo dichiarare 
(me lo consenta l'onorevole Micheli) che egli 
è caduto in una grandissima esagerazione. Io 
credo che egli si sia lasciato alquanto trasci-
nare dalla passione naturale del valentissimo 
ingegnere , irresistibilmente indotto dall 'amore 
della sua professione ad el iminare tut te le 
navi meno buone che possediamo, per co-
struirne al tret tante nuove e perfette. 

Micheli Utilizziamoli in qualche modo que-
sti bastimenti ; ma non nel combattimento. 

Morill, ministro della marineria. Anche nel 
combattimento, convenientemente impiegati , 
e sostenuti da altri, possono valere più di 
quanto Ella crede. 

Un'al tra grave obbiezione dell 'onorevole 
Ferrar is è stata quella relativa agli operai 
disoccupati, Egl i ci ha accusato di avere una 
catt iva organizzazione di lavoro, la quale si 
tradurrebbe nel fatto addir i t tura scandaloso, 
se fosse vero, che noi manterremmo nei nostri 
arsenali una quanti tà di operai assolutamente 
disoccupati. 

Ferraris Maggiorino. Ho r i p e t u t o le paro le 
dell'onorevole Bettòlo. 

Merio, ministro della marineria. L'onorevole 
Bettòlo disse quello che io ripeto: abbiamo 
una quant i tà di mano d'opera che non è con-
venientemente utilizzabile, perchè, per im-
piegarla, dobbiamo impostare e mantenere 
simultaneamente in costruzione più navi di 
quello che sarebbe opportuno di fare per co-
struirle con conveniente celerità. 

Noi impieghiamo nella costruzione delle 
navi una percentuale di mano d'opera che, 
in reiasione al valore totale della nave, va 
sempre diminuendo. Al tempo della costru-
zione della Morosini era del 25 per cento, 
ossia la quarta parte. Nella Regina Margherita 
arrivò al 19 per cento, vale a dire meno della 
quinta parte. Ciò dipende dal fat to che nella 
costruzione delle navi moderne occorre una 
parte sempre più grande di materiale finito, 
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ohe dev'essere provveduto fuori degli arse-
nali; esso consiste principalmente in corazze, 
macchine e cannoni. E questo fatto porta 
alla conseguenza che , mentre difettiamo 
di danaro per affrettare la costruzione delle 
navi che abbiamo in cantiere, dobbiamo intra-
prendere nuove costruzioni, per impiegare la 
maestranza esuberante degli arsenali; ma non 
lasciamo già questa maestranza in ozio. 

Ferraris Maggiorino. Chiedo di parlare. 
Morin. ministro della marineria. A questo pro-

posito, posso citare un esempio che si riferisce 
al momento attuale. Si sono dovute comin-
ciare le nuove navi Regina Elena e Vittorio Ema-
nuele, mentre, simultaneamente, per mancanza 
di fondi, si r i tardavano allo stabilimento di 
Terni le commissioni di corazze occorrenti per 
completare la Regina Margherita ed il Benedetto 
Brin, in costruzione da più di due anni. 

Questi sono gli inconvenienti derivanti 
dall 'esuberanza degli operai, ed è in rela-
zione a tali inconvenienti, che deve inten-
dersi quello che l'onorevole Bettòlo disse 
circa la mano d'opera improdutt iva. Appunto 
a questo stato di cose si intenderebbe di ri-
mediare con la riduzione del personale la-
vorante dal numero attuale di circa 17 mila 
a quello di 12 mila proposto dal disegno di 
legge che si discute. 

Io dovrei di lungarmi molto ancora, se 
mi proponessi di seguire tut t i gli oratori che 
hanno parlato su questo disegno di legge e 
di rispondere ad ognuno di ess i ;ma domando 
loro venia t e non faccio questo, e limito il 
mio esame alle questioni più importanti che 
sono sorte nella presente discussione. 

E così passo subito a quella degli arsenali , 
che è stata sollevata dall?onorevole Maggiorino 
Ferraris, prima, e poi dall 'onorevole Magnaghi, 
il quale ha pure presentato in proposito un 
ordine del giorno. 

L'asserzione che noi abbiamo un numero 
soverchio di arsenali è stata fat ta e r ipetuta a 
sazietà. Certamente inostri arsenali sono troppi 
in relazione all'economia del lavoro di produ-
zione e di r iparazione di navi che in essi si 
esegue; ma gli arsenali non hanno il solo uffi-
cio di stabilimenti di lavorazione; hanno pure 
un'altra grande e necessaria funzione^ quella 
cioè di piazze mari t t ime e di basi di opera-
zione della flotta. 

Gii arsenali che possono adempiere a que-
ste funzioni per la natura dei luoghi dove 
sono stabili t i e per le fortificazioni che li di-

fendono, ci sarebbero necessari, anche se in 
essi non producessimo nulla.. Non possiamo 
fare a meno di averne uno nel rI irreno, 
uno nell 'Adriatico ed uno nell 'Ionio, come ci 
è pure necessaria la piazza della Maddalena 
quantunque in essa non produciamo lavoro 
in quanti tà apprezzabile. In quella piazza 
manteniamo poco più di un centinaio di ope-
rai, occupati esclusivamente per la manuten-
zione dei materiale che vi è concentrato, e 
se volessimo ripart ire sulla, produzione di 
questi operai le spese generali dell ' intero 
stabilimento, troveremmo che il loro lavoro 
sale ad un prezzo enorme. Ma, non per que-
sto, siamo autorizzati a variare una tale con-
dizione di cose. 

Rimane la questione dell 'arsenale di Na-
poli, la quale vuole essere considerata anche 
da un altro punto di vista, e non può esser 
t ra t ta ta senza tener conto dei r iguardi che lo 
Stato deve a quella nobilissima ci t tà . Noi 
dobbiamo rispettare quello stabilimento.,. 

Ungaro. Benissimo! 
¡Viorin, ministro della marineria. ...al quale la 

città di Napoli ha diritto. Essa ha diri t to 
di averlo, e di averlo convenientemente prov-
veduto. Ma avere l 'arsenale di Napoli in 
grado che possa lavorar bene, non significa 
necessariamente avere a Napoli una piazza 
marit t ima, con tu t te le funzioni che ad essa 
sono. inerenti ; ne, d 'altra parte ; deriva da ciò 
eh© si debba togliere di là la sede del secondo 
dipartimento marit t imo. 

Che l 'arsenale di Taranto sia necessario, 
che ne debbano esser migliorate le condi-
zioni, sta bene, che debba esser posto meglio 
in grado di servire come base di operazione 
della flotta, lo riconosco; ma non vedo, come 
l'onorevole Magnaghi, la necessità che vi 
debba essere trasferi ta la sede del secondo 
dipartimento. 

L'onorevole Magnaghi, nella composizione 
del suo ordine del giorno, e nello svolgimento 
che ha dato ad esso, ha procurato di indorare 
la pillola, ohe avrebbe voluto far inghiot t i re 
ai difensori dell 'arsenale di Napoli, facendo 
a quell 'arsenale il regalo della manutenzione 
delle torpediniere. Ma io devo dichiarare che, 
se pure volessimo specializzare l 'arsenale di 
Napoli accentrandovi il lavoro delle torpedi-
niere,non lo potremmo, perchè dovremo pur 
sempre nell 'arsenale di Napoli finire le navi 
che si costruiscono a Castellammare e non 
credo che noi vorremo privarci del cantiere 
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di Castellammare; perchè, se è esatto, che nel-
l 'arsenale di Napoli (e ne dirò le ragioni) si 
produce più caro ohe negli altri, a Castellam-
mare si produce a miglior mercato. 

Ho qui dei dati, i quali dimostrano che 
la tonnellata di lavoro prodotta a Castellam-
mare ci costa meno di quella prodotta alla 
Spezia ed a Venezia. 

Arlotta. Perfet tamente il contrario di quello 
che diceva l'onorevole Maggiorino Ferrar is . 

Wlorisi, ministro della marineria. Leggo questi 
dati, per chi preferisce l 'eloquenza dei nu-
meri a quella delle parole: valore per ton-
nellata di ferro lavorato messo in opera sul 
Benedetto Brin, a Castellammare, 370.64; sulla 
Regina Margheri Spezia, 387.27; sul Fran-
cesco Ferruccio, a Venezia, 434.40. Ma, se a Ca-
stellammare si costruisce più a buon mercato, 
a Napoli si allestisce a più caro prezzo, e 
ciò non dipende dal fatto che l 'operaio na-
poletano lavori peggio, o meno, degli operai 
degli altri arsenali; dipende puramente e 
semplicemente da eh© nell 'arsenale di Napoli 
non abbiamo il macchinario così perfetto 
come negli al tr i arsenali. 

Ora io non ho atteso che mi fosse pre-
sentato l 'ordine del giorno dell'onorevole Ar-
lotta per procurare di migliorare le condi-
zioni dell 'arsenale di. Napoli. Sono parecchi 
mesi che ho dato ordine alle autorità di quel 
dipartimento, di fare le proposte opportune 
per migliorare lo stato presente, e quando 
questo stato sarà migliorato, si vedrà che 
anche la produzione dell 'arsenale di Napoli 
migliorerà. 

Dopo ciò non ha bisogno di dire, che non 
posso consentire nei concetti espressi nell'or-
dine del giorno dell'onorevole Magnaghi. Que-
sto ordine del giorno consta di tre parti . Con 
la pr ima parte, la Camera invita il Governo 
a ricavare dalle energie idrauliche disponi-
bil i in Valle di Magra, la forza elettrica ne-
cessaria alla produzione del lavoro meccanico 
che si compie nell 'arsenale di Spezia. 

Io crederei veramente superflua la racco-
mandazione contenuta in questa parte del-
l 'ordine del giorno, perchè si riferisce ad una 
questione a cui il Ministero già s ' interessa, 
e alla quale esso procurerà di dare una so-
luzione conveniente e pronta. 

Ma, ad ogni modo, non ho nessuna diffi-
coltà ad accettarla. 

Le altre due part i sono le seguenti : La 
Camera invita iì Governo : 

2° Ad aumentare e perfezionare il lavoro 
dei cantieri ed opifici della marina a Napoli, 
accentrando in quell 'arsenale l 'al lest imento 
e la manutenzione delle torpediniere e de-
stroyers, la preparazione di tut to il materiale 
navale che non richiede la presenza della 
nave per essere eseguito, e fondando un 
grande opifìcio governativo destinato alla 
fabbricazione dei cannoni per l 'esercito e la 
marina. 

3° A meglio provvedere alla difesa delle 
coste meridionali d ' I ta l ia completando la 
piazza mari t t ima di Taranto, per renderla 
atta a servire di base d'operazione in tempo 
di guerra ad una flotta, e trasferendo colà il 
comando mili tare del 2° dipartimento, af-
finchè questo comando occupi in tempo di 
pace quella medesima sede che dovrà avere 
in tempo di guerra. » 

Il Governo non può accettare queste ul-
time due part i dell 'ordine del giorno, e se 
l'onorevole Magnaghi insistesse nel mante-
tenerle, io dovrei chiedere alla Camera di vo-
tare per divisione, staccando la prima parte 
dalle altre due. 

Ed ora, trascurando le altre minori osser-
vazioni che sono state dirette all 'amministra-
zione della marina, vengo a quella più grave 
ed acerba fat ta dall'onorevole Ferr i . (Segni di 
attenzione). 

L'onorevole Ferr i si è riferito ad un do-
cumento che ha pesato molto gravemente e, lo 
dichiaro senza ambagi, immeri tatamente sul-
l 'amministrazione della marina. A me rin-
cresce che l'onorevole R&ndaccio non faccia 
più parte di quest 'Assemblea; ora che devo 
parlare della sua relazione, vorrei vederlo là, 
a quel posto, davanti a me. (.Accenna al banco 
della Commissione). 

Voci. C'è un altro! 
IVI ori n , ministro della marineria. Già, l'onore-

vole Franchett i . Anch'egli appartiene, se-
condo l'espressione dell'onorevole Dal Verme, 
alla classe dei relatori esigenti. Io dichiaro 
che non collego in alcun modo la qualifica-
zione espressa dall'onorevole Dal Verme con 
quella figura rettorica che si chiama eufe-
mismo; ma faccio una grande differenza fra 
le esigenze dell'onorevole Randaccio e quelle 
dell'onorevole Franchett i . {Bravo!) 

L'onorevole Randaccio, al quale fu attri-
buita una grandissima competenza in tut to 
ciò che si riferisce alla marina militare, 
prestò servizio, molti anni or sono, a bordo 
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a due o t re navi, in qual i tà di commissario ; 
poi lasciò il Commissariato © passò all 'Am-
ministrazione centrale. 

Con tal i precedenti , certamente non si 
può dire che l 'onorevole Randaccio non sia 
un uomo competente nel l 'Amminis t razione 
della marina ; ma si è autorizzati a r i tenere 
discutibile la sua competenza tecnica, (Com-
menti). 

Dico questo, non per asserire cosa meno 
che riguardosa verso l'onorevole Randaccio, 
ma per notare semplicemente che egli, in 
quella sua oramai famosa relazione, con la 
stessa sicurezza (non voglio chiamarla al tr i-
menti), (Commenti) con la stessa sicurezza 
con la quale ha t ra t ta to di amministrazione, 
ha pure t ra t ta to di costruzioni navali , di 
navigazione, di ta t t ica e di s trategia. (Com-
menti). 

Ma lasciamo da par te la competenza del-
l 'onorevole Randaccio in fa t to di tecnicismo 
mil i tare mari t t imo, perchè le citazioni fa t te 
dall 'onorevole Fer r i si riferiscono esclusiva-
mente a questioni d ' indole amminis t ra t iva. 

Orbene, è appunto in relazione a questa 
competenza indiscutibi le dell 'onorevole Ran-
daccio in fat to di amministrazione, che io 
sono r imasto molto sorpreso nel leggere quel 
suo computo, nel quale mancano 15 o 16 mi-
lioni. 

Io ammetto che vi possa essere qualche 
imperfezione, e vi è di fatto, nella nostra 
amministrazione; ma mi fa meravigl ia che 
l'onorevole Randaccio non abbia trovato egli 
quei 15 o 16 milioni, circa i quali il Mini-
stero non gli dava spiegazioni sufficienti. 

Quando l 'onorevole Randaccio compose 
quella sua relazione, si è t rovato di f ronte 
l 'ammiraglio Palumbo, un uomo il quale ha 
grandissimi meriti , un uomo che ha reso e 
rende pregevolissimi servizi alla marina, ma 
che forse mancava della combatt ivi tà neces-
saria per r ispondergli adeguatamente. Ebbene 
io vado a r ivelare il gran segreto di quei 
15 o 16 milioni che mancano. {Segni di atten-
zione). 

Non abbiamo mai avuto nei nostri bi lanci 
un capitolo al quale s ' imput ino le spese per 
acquisto di macchine utensil i e per costitu-
zione di mezzi di lavoro; sicché, in passato, 
le spese occorrenti a tal uopo si sono sempre 
imputate , in parte ai capitoli della manuten-
zione, e in par te a quello della r iproduzione 
del naviglio. I mil ioni mancant i al computo 

dell ' onorevole Randaccio stanno in quelle 
spese. 

Ora io dico: ohe l 'onorevole Randaccio, 
t ra t tando di quist ioni tecniche nella sua re-
lazione, abbia potuto errare, non deve recare 
meravigl ia ; ma che egli, vecchio impiegato 
del Ministero della marina, non abbia fa t to 
la scoperta di un errore amminis t ra t ivo così 
evidente, mi pare cosa piuttosto strana. 

È vero che il Ministero della marina 
allora non diede risposta adeguata alle sue 
domande; ma ciò non toglie che egli stesso 
avrebbe potuto trovare la spiegazione di un 
fatto, il quale, da lui proclamato, ebbe poi in-
terpretazioni tanto inesatte. 

Ferri. JSTon c'era bisogno di avere della 
combatt ivi tà per dare una risposta così 
ovvia. 

Presidente. Faccia silenzio, onorevole Fer r i ! 
IVÌorin, ministro della marineria. Quando fui al 

Ministero dal 1893 al 1896, ebbi già in pro-
getto di stabil ire un capitolo speciale per com-
prendervi quelle spese le quali, confuse con 
le spese per la riproduzione del naviglio, 

! hanno generato l 'equivoco che ho indicato, e 
! ora ho suggerito, io stesso, all 'onorevole F ran -
| chetti di introdurlo nel bilancio per l 'eser-
! cizio 1891-92. 

Franchetti, relatore. L' ho accennato nella re-
I lazione. 

Morin, ministro della marineria. Siamo d'ac-
cordo. Non dico che sia sempre la cosa p iù fa-
cile del mondo l 'andare d'accordo con l'onore-
vole Franchet t i ; ma riconosco con piacere che 

| adesso il nostro accordo è completo. (Si ride). 
Ora il fat to che abbia potuto nascere un 

! tale equivoco non r idonda certamente a lode 
I dell 'amministrazione della marina, non posso 

disconoscerlo; ma per dedurre da esso la con-
seguenza che non tu t te le spese fat te nel lungo 
periodo di tempo esaminato dall 'onorevole Ran-
daccio furono convenientemente documentate, 
bisogna completamente ignorare a quali rigo-
rosi riscontri e sindacati queste spese sono 
sottoposte, non solo per mezzo di organi pro-
pr i dell ' amministrazione della marina, ma 
anche da par te di uffici ad essa estranei. 

La relazione Randaccio fece, nel Paese, 
molto male alla marina, e specialmente ne 
fece quella par te di essa che poggia .sopra 
un equivoco così grossolano; ma io mi lu-
singo che sia finita per sempre questa que-
stione, dopo le spiegazioni esaurient i che ho 
date-
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Voce. Ma se dicono d'incominciare ora. 
Morin, ministro della marineria. Ed ora, che 

cosa dovrei dire delle altre acerbe osserva 
zioni che ha fatte l'onorevole Ferri relativa-
mente ai lauti trattamenti degli ammiragli 
imbarcati? Onorevole Ferri , è spiacevole aver 
da occuparsi di queste cose, e di dover ri-
fare una discussione che è stata tante volte 
fatta. 

Ferri. Ma i quattrini si pagano tut t i gli 
anni! (Rumori). 

florín, ministro della marineria. Va bene; ma, 
onorevole Ferri, si fa Ella un'idea esatta de-
gl i impegni che ha un ammiraglio a bordo? 
Egli è in una posizione, per lo meno, para-
gonabile a quella di un diplomatico accre-
ditato all'estero. {Interruzioni all' estrema si-
nistra). 

Ferri. No, no. Questa è una vecchia rispo-
sta ormai conosciuta. 

Tripepi. Anche la cosa è vecchia. 
Morin. ministro della marineria. Gli ammira-

gli, a bordo, hanno obblighi di rappresen-
tanza indeclinabili. Ma vuole Ella mettere 
questi nostri alti ufficiali che sono continua-
mente in relazione con ufficiali di altre nazioni 
in una condizione umiliante? (Interruzioni). 

Ad ogni modo, si t rat ta di questioni che 
sono già state molte volte discusse, e circa 
le quali la Camera si è ripetutamente pro-
nunciata. Gli assegnamenti degli ufficiali a 
terra sono stati approvati per legge; quelli 
per gli ufficiali a bordo sono stati determi-
nati per mezzo di regolamento, e furono ap-
provate in sede di bilancio le somme per essi 
occorrenti. Non si dica dunque che sono stati 
stabiliti contrariamente alla legge... 

Ferri. Non ho detto questo; ho detto che 
gli ammiragli sono diventati dodici... (Inter-
ruzioni — Rumori). 

Si spende tanto per un cuoco a bordo e 
poi si è così taccagni per i pellagrosi. 

Tripepi. Andate all'osteria del Pidocchietto 
a fare questi discorsi! 

Ferri. Ma voi fate il pidocchietto per i 
pellagrosi ! {Rumori). 

SVIorin, ministro della marineria. Con ciò io 
credo di aver risposto esaurientemente su 
questo punto. Una parola sola relativamente 
all 'aumento degli ammiragli. 

Per tut t i questi ammiragli che l'onorevole 
Ferri conta in più, e che del resto sono stati 
poi diminuiti, furono regolarmente votati i 
fondi negli appositi capitoli del bilancio. 

Ferri. Ma gli organici si cambiano per 
legge e non per bilancio. 

Morin, ministro dellu marineria. El la è in 
errore... 

Voce air estrema sinistra. La marina fa quello 
che vuole. (Oooh! — Rumori). 

Morin, ministro della marineria. Io credo di 
aver dato risposte esaurienti, almeno per la 
maggioranza della Camera... (Ilarità). 

Voce. La maggioranza sta là all 'estrema 
sinistra ! 

Altra voce. Non sono esaurienti per il Paese ! 
Morin, ministro della marineria. Ed ora, ono-

revoli depurati, dopo tut to ciò che vi ho 
esposto, vi par giusto che siano state dirette 
contro la marina tante, più o meno aperte, ac-
cuse? Che questa marina sia stata fat ta l'og-
getto di critiche così insistenti e così acri ? 
Vi par giusto che un'onda violenta di diffi-
denza sia stata scatenata contro di essa, nel 
momento appunto in cui numerose voci sor-
gevano a chiedere che si mettessero a sua 
disposizione maggiori risorse ? Vi par giusto 
che vi sia ancora chi sostenga che non si 
debbano accordare alla marina nuovi mezzi, 
perchè quelli da essa avuti in passato non 
sono stati bene impiegati ? 

Io mi lusingo che ben diverso sarà il 
vostro giudizio, mi lusingo che ben diverse 
saranno le risoluzioni che dipenderanno da 
questo giudizio. Però non devo disconoscere 
che molto male alla marina hanno fatto i 
suoi imprudenti amici. Forse le hanno fatto 
tanto male questi imprudenti amici, quanto 
i dichiarati suoi detrattori. 

A generare quell 'atmosfera di sfiducia, 
che ha involto la marina in questi ult imi 
anni hanno indirettamente contribuito le 
esagerazioni di coloro che, da qualche tempo, 
vanno gridando al paese: badate, che la marina 
è ridotta al nulla ; o vi decidete a fare im-
mediatamente il sacrifìcio di parecchie centi-
naia di milioni, o non avrete più flotta. E 
naturale eh© asserzioni esagerate di questo 
genere provochino dichiarazioni non meno 
esagerate in senso opposto; è logico che, di 
fronte a coloro i quali predicano : bisogna ri-
fare tutto da capo, sorgano coloro i quali 
protestino che, dal momento che i sacrifìci 
fa t t i hanno approdato a questo risultato, tanto 
valga non farne più, nè grossi; nè piccoli. 

Ma gli ardenti apostoli che si sono assunti 
la missione di salvare la marina usando ed 
abusand o dell' iperbole, non sembrano per-
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suasi di ciò, e non si accorgono che, invece 
di suscitare l 'entusiasmo, generano lo sco-
raggiamento e lo scetticismo. 

I l Signore Iddio, nella sua infinita equità, 
(Si ride) lì compensi per le ottime intenzioni 
che certamente li animano, ma ci liberi dal 
patrocinio della loro dialettica. ( Vive appro-
vazioni ed ilarità). 

Badate, però, o signori, che costoro non 
sono la marina; no: la marina è molto più 
largamente rappresentata da quegli uomini 
laboriosi e modesti, che, là, sulle nostre navi, 
completamente assorti nell 'adempimento in-
tell igente e zelante dei loro doveri, si prepa-
rano seriamente con l'esercizio continuo, con 
la meditazione e con lo studio, alle più gravi 
eventuali tà che l 'avvenire può tenere in serbo 
per la nostra armata, {Bravo!) 

Questi uomini sanno che, non per colpa 
di alcuno, ma per la forza ineluttabile degli 
eventi, buona parte delle nostre navi hanno 
perduto molto del loro valore militare, e ne 
gemono, e aspirano a vedere queste navi rin-
forzate con qualche nave più moderna ; ma 
non scagliano contumelie contro il Governo, 
non dileggiano il Parlamento, (Movimenti) non 
proclamano la nuovissima teoria di alcuni : 
vada pure in malora la finanza, purché ab-" 
biamo una nuova fiotta, quasi che una buona 
fiotta possa sussistere ©on una finanza disor-
dinata e debole. No: questi uomini hanno fi-
ducia in voi, e sperano che vorrete provve-
dere alle esigenze più str ingenti della ma-
rina, se non nelle proporzioni fantastiche che 
alcuni reclamano, se non con quella larghezza 
che sarebbe desiderabile, almeno negli stretti 
l imiti di ciò che è possibile ed opportuno, 
che è quanto il Governo richiede. 

Non li scoraggiate questi uomini: essi sono 
le forze più vive, più balde, più pure della 
marina. Eglino sperano che, mercè voi, se un 
giorno saranno chiamati a combattere per la 
tutela delia sicurezza o della dignità della 
Patria, potranno presentarsi dinanzi al ne-

. mico con navi in parte migliori di quelle di 
cui ora dispongono. Ma, checché ne dica l'ono-
revole Micheli, anche di quelle navi che hanno 
meno valore, eglino sapranno servirsi, impie-
gandole, sostenute dalle altre, a tempo ed in 
luogo opportuni. In nessuna guisa, siatene 
certi, mai da loro part irà ii grido di tut t i 
gli irresoluti, di tu t t i i pusi l lanimi: se non 
abbiamo armi perfette, non potremo far nulla! 

- No; (Bravo!) eglino, in qualunque occasione, 

si ricorderanno che innumerevoli sono i casi 
che presenta la storia militare, e specialmente 
la storia mili tare marit t ima, di gesta, nelle 
quali la grandezza dei r isultat i ottenuti ha 
fatto splendido contrapposto alla povertà dei 
mezzi impiegati, e g l i esempi luminosi i quali 
dimostrano che anche le armi mediocri e le cat-
t ive possono talvolta operare prodigi, quando 
siano impiegate con intelligenza, con deci-
sione, con oculata audacia. (Bravo ! — Applausi). 

E ora, o signori, al momento di chiudere 
il discorso che benevolmente avete voluto 
ascoltare, il mio pensiero involontariamente 
corre a ciò che spesso succede in Par lament i 
di altre nazioni, dove uomini separati da ra-
dicali ed insistenti dissensi, uomini f ra i 
quali abitualmente ferve continua ed acca-
nita la lotta, trovano ad un trat to l ' intesa e 
l'accordo nelle grandi questioni che interes-
sano la difesa nazionale. 

E alla mia mente si affaccia ciò che forse 
è un'illusione, ma che però io non so r inun-
ziare ad accarezzare come una dolce speranza, 
l 'eventuali tà che qualche cosa di simile possa 
accadere anche da noi. 

Io sento che questa è un'ora solenne per 
la nostra marina, perchè, posso ingannarmi, 
ma ho la coscienza che, nel présente momento, 
è in discussione qualche cosa di più impor-
tante e di più alto che la semplice domanda 
di fondi sulla quale siete chiamati a deli-
berare. Ho la coscienza che è in questione 
tut to quanto l 'avvenire della nostra marina 
militare, che è in questione il quesito se 
l ' I tal ia debba, oppur no, r inunziare a contare 
per qualche cosa nel mondo. E, ve lo con-
fesso, io sono commosso, pensando alla re-
sponsabilità che incombe sopra di me, in re-
lazione all'efficacia che può avere la mia po-
vera parola; sono commosso pensando quanto 
è importante che il disegno di legge che si 
sta discutendo sia approvato, non solo, ma lo 
sia con un largo consenso del maggior nu-
mero di voi; quindi nulla voglio lasciare in-
tentato di quel che possono le mie deboli 
forze per difenderlo. 

Sicché un ultimo e fervido appello io voglio 
fare agli avversari di questa legge, special-
mente a coloro i quali sono sistematicamente 
contrari alle spese mili tari . E mi consenta 
la Camera che io diriga in special modo questo 
appello a quella parte di essa, dove questi 
avversari maggiormente si addensano. 

Egregi deputati dell 'Estrema Sinistra (Ai-



Atti Parlai nenia-ri — 3366 —- Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 1* SESSIONE — DISCUSSIÓNI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1 9 0 1 

Unzione) io mentirei se dicessi ohe non rico-
nosco ciò che vi può essere di elevato e di 
nobile nel movente che informa la vostra 
avversione alle spese mil i tar i (Interruzione), 
quantunque sulla via sulla quale voi vedete 
la salute e la prosperi tà della patr ia io scorga 
invece molti e gravi pericoli. La realizza-
zione dei vostri ideali, di alcuni almeno fra 
essi, sarà forse la gloria immortale di un'era 
ancor molto lontana, dell 'era della pace uni-
versale © perpetua e della fratellanza incon-
turba ta dei popoli. 

I l remoto avvenire proverà se le aspirazioni 
di tant i pensatori, di tant i filantropi, sieno de-
stinate ad uscire dal campo nebuloso dei so-
gni, per acquistare corpo, di realtà. Ma in-
tanto sta il fat to che ora la sicurezza, la 
civiltà, la pace stessa dei popoli riposano 
sull 'equilibrio delle forze delle nazioni, sieno 
queste nazioni isolate, oppure sieno uni te 
dai pat t i di formali alleanze, o semplice-
mente da comunanza d'interessi e di intenti . 

Questo fatto potrà essere spiacevole, potrà 
essere brutale, ma non per questo è meno 
certo e sicuro. E finche esso starà, sull ' ideale 
dell 'umanità, ideale sublime, ma troppo lato 
e troppo vago, prevarrà un altro ideale," non 
meno grande, non meno nobile, ma più cir-
coscritto, più tangibi le e più efficace, il sa-
cro ideale della patr ia e della bandiera. 

I n nome di questo ideale, che fa palpi tare 
ugualmente tu t t i i nostri cuori, in nome di 
questo ideale, che non si evoca mai indarno 
in questa Aula, io mi dirigo anche a voi, mi 
dirigo a tu t t i gli avversari della legge che 
si discute, e dico: no, nemmeno voi potete, 
nemmeno voi dovete volere, che, in mezzo 
a nazioni le quali diventano ogni giorno più 
forti, stia un ' I t a l i a la cui potenza declini 
continuamente, nemmeno voi dovete volere 
un ' I t a l i a disarmata ed imbelle, nemmeno voi 
dovete volere che ci r iduciamo ad essere i 
cinesi dell 'Europa. (Benissimo! Bravo!) 

Loflini. Appunto perchè non vogliamo es-
sere i cinesi d 'Europa, votiamo contro. (Ru-
mori). 

Sicuro, ai nostri confini, la lira i ta l iana è 
valuta ta 90 centesimi ! (Nuovi rumori). 

Morin, ministro della marina. Onorevoli si-
gnori ! la marina ha sofferto assai in questi 
ul t imi ann i : ha sofferto per l 'insufficienza dei 
mezzi ed essa concessi, ma ha sofferto anche 
più per le acri censure, per le critiche con-
t inue delle quali è stata l 'oggetto, per l 'in-

cubo del dubbio che continuamente l ' h a 
perseguitata. Eppure questa marina vale assai 
più di quanto pretendono i suoi detrattori . 
Essa non ha mai demeritato, e non demeri-
terà mai della patr ia. Non perdete la fede nei 
suoi destini, ve ne scongiuro, non negatele 
il benefìcio della vostra sollecitudine, del 
vostro interesse, del vostro amore, e, siatene 
certi, tosto o tardi, il giorno verrà in cui ad 
essa saranno dovute la salute, la prosperità, 
e la grandezza della nostra patria. (Bene! Bra-
vo ! — Applausi — Molti deputati vanno a con-
gratularsi con Voratore), 

Presidente, Non essendovi al t r i inscri t t i 
nella discussione generale e nessuno chie-
dendo di parlare , dichiaro chiusa la discus-
sione generale, r iservata la facoltà di parlare 
al relatore. 

{La discussione generale è chiusa). 
Rimetteremo a domani il seguito della di-

scussione di questo disegno di legge. 

Interrogazioni e interpellanze. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari 

' di dar lettura delle domande d'interrogazione 
i e d ' interpellanza pervenute alia Presidenza. 

Braooi, segretario, legge : 
| • . 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
| revole ministro d 'agricoltura, industr ia e 
| commercio, per sapere se intenda presentare 
; il disegno di legge di r iforma al l 'a t tuale re-
I girne forestale, e se intanto non creda ne-
| cessarlo ed urgente dare, in ispecie all'ispe-
| zione forestale di Torino, le opportune di-
j sposizioni affinchè l 'applicazione della legge 

vigente riesca meno vessatoria e dispendiosa 
! pei piccoli proprietar i nelle zone vincolate. 

« Miaglia. » 
« I sottoscritti chiedo no d ' interrogare l'ono-

| revole ministro di grazia e giustizia per sapere 
{ se non creda opportuno di r ipresentare il dise-
I gno di legge per le sezioni di pretura indipen-
| dentemente dal l 'annunziata r iforma dell 'ordi-
i namento giudiziario. 

« Cirmeni, Sili. » 
| 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistr i di agricoltura e commercio e del l ' interno 
per sapere se, di fronte ai f requent i scio-
peri che, mentre svelano il dissidio esistente 

i nei rapport i f ra capital is t i e lavoratori che 
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tutti desideriamo di vedere composto, pos-
sono anche costituire, in date circostanze, 
un pericolo per la pubblica tranquillità che 
tutti pure dobbiamo evitare, non credano 
opportuno di presentare un progetto di legge 
sul contratto di lavoro, ispirato al principio di 
regolare equamente i rapporti fra il capitale 
e la mano d'opera. 

« Pivano. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia per sa-
pere se intenda ripresentare il disegno di 
legge per la istituzione delle sezioni di pre-
tura, stralciandolo da quello della riforma 
sull'ordinamento giudiziario. 

« Tedesco. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno sulle condizioni 
dell'ordine pubblico nella provincia di Foggia 
e sui provvedimenti eh© il Governo intende 
di prendere per rimuovere le cagioni del 
perturbamento. 

« Salandra. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri dell'interno e dei lavori 
pubblici intorno alle gravi condizioni della 
regione Garganica ed ai modi con i quali il 
Governo intenda provvedervi. 

« Vollaro-De Lieto. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica, per 
sapere quali sono i suoi intendimenti circa 
gli articoli 7 e 29 del regolamento 3 febbraio 
1901 sopra i licei ed i ginnasi, 

« Della Rocca. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della marineria, per cono-
scere i criteri che lo consigliarono a negare 
un sussidio di poche lire alla famiglia del 
militare Becucci, livornese, morto in servizio 
vittima del proprio dovere. 

« Catanzaro. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro d'agricoltura e commercio per 
sapere se e con quali criteri intenda risolvere 
definitivamente la questione dei demani co-
munali del Mezzogiorno. 

« Ciccotti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri, sull 'ultima 
ingiuria, perpetrata a Trieste, contro la ban-
diera italiana. 

« Bocci. » 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro delle finanze sulla non lieta condi-
zione in cui si trovano gl'impiegati straor-
dinari addetti alla coltivazione dei tabacchi. 

« Bianchi L., Valeri, Carlo Del 
Balzo. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno in-
scritte nell'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. Quanto alla interpellanza, il Go-
verno dichiarerà a suo tempo se e quando in-
tenda rispondere. 

Risul lamento di votazioni. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e 
prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Presidente. Sono dolente di dovere annun-

ziare che neanche oggi la Camera risulta es-
sere in numero, e quindi la votazione è nulla. 
('Commenti animati — Interruzioni), 

Io darò ordine perchè siano pubblicati i 
| nomi degli assenti nella Gazzetta Ufficiale. 
| Ho già fatte fare delle sollecitazioni e ne 

ho fatte oggi anche personalmente agli onore-
voli deputati; speriamo che almeno per do-
mani si abbia il numero legale; ad ogni modo 
per oggi non c'è. {Commenti). 

La seduta termina alle 19.30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Discussione del disegno di legge: Pro-

roga della Amministrazione straordinaria del 
comune di Napoli. (249) {Urgenza). 

3. Rinnovamento della votazione a scru-
tinio segreto dei disegni di legge : 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 
1901-902. (130) 

Aumento del fondo assegnato al capitolo 
28 del bilancio del Ministero dei lavori pub-
blici per l'esercizio finanziario 1900-901 e 
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corrispondenti diminuzioni dei capitoli 23, 
24, 26 e 40. (243) 

4. Seguito della discussione dei disegni 
di legge : 

Disposizioni relat ive alle costruzioni na-
vali e agli operai degli stabilimenti mil i tari 
mari t t imi. (81) 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della marina per l'esercizio finanziario 
1901-902. (131). 

5. Assestamento del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 1900-901. (181) 

6. Rendiconto generale consuntivo del-
l 'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1897-98. (2) 

7. Rendiconto generale consuntivo del-
l 'Amministrazione dello Stato per l 'esercizio 
finanziario 1898-99. (22) 

8. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per 1' esercizio finanziario 
1901-902. (122) 

9. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio finanziario 
1901-902. (123) 

10 Stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio per l'esercizio finanziario 1901-902. 
(132, 321-bis e ter). 

11. Approvazione di 18 disegni di legge 
per eccedenze d' impegni e maggiori assegna-
zioni sui vari bilanci. (103-120) 

12. Acquisto del Museo Boncompagni-Lu-
dovisi. (185) 

13. Importazione dalla Sicilia nel Conti-
nente del sale sofisticato per la fabbrica-
zione della soda e per la riduzione dei mi ' 
nerali . (92) 

14. Aggregazione del Mandamento di Oi-
minna alla circoscrizione amministrat iva e 
giudiziaria del circondario di Palermo. (60) 

15. Aggregazione dei comuni di Pietrab-
bondante e San Pietro Avellana al manda-
mento di Carovilli. (146) 

16. Aggregazione dei comuni di Solarussa, 
Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Ori-
stano. (235) 

17. Allacciamento diretto f ra il porto di 
Genova e le due linee dei Giovi con parco va-
goni presso Rivarolo. (210) 

18. Disposizioni relative alla insequestra-
bil i tà e cedibilità degli stipendi e pensioni. 
(77) 

19. Tombola telegrafica a favore dell 'opera 
pia per assistere i figliuoli derelitt i dei con-

dannati , della pia Casa di Patronato pei mi-
norenni e della pia Casa di r i fugio per le 
minorenni corrigendo di S. Felice a Ema. 
(94) 

20. Modificazioni alla legge sugli s t ipendi 
ed assegni fìssi per il Regio Esercito. (85) 

21. Sulle associazioni o imprese tontinarie 
o di ripartizione, (164) 

22. Acquisto della Galleria e del Museo 
Borghese. (186) 

23. Aumento di stanziamento nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l ' istruzióne pubblica per l'esercizio finanzia-
rio 1900-901, per provvedere alle maggiori 
spese occorrenti nella costruzione del nuovo 
edificio per gli Is t i tut i di anatomia e medi-
cina legale nella Regia Università di To-
rino. (183) 

24. Aggiunta all 'articolo 36 della legge di 
pubblica sicurezza portante norme per l'uso 
dell 'acetilene e per gli esercizi di carburo di. 
calcio e acetilene. (215) 

25. Proroga della concessione fat ta a be-
nemeriti della patr ia dalla legge 20 luglio 
1890, n. 498. (228) 

26. Autorizzazione a concedere in godi-
mento gratuito a tempo indeterminato al 
Museo Artistico Industriale di Napoli alcuni 
locali demaniali. (199) 

27. Modificazioni alla legge sull 'ordina-
mento del Regio Esercito (Compagnie di 
disciplina e stabil imenti mili tari di pena. 
(229) 

28. Svolgimento della seguente mozione: 
Rampoldi, Caldesi, Pennati , Vendemmi, Pa-
latini, Pala, Valeri, Comandini, Arconati, 
Marcora, Pavia, Credaro, Ghigi, Fal let t i , Im-
periale. — La Camera invita il Governo a 
presentare un disegno di legge inteso ad 
estendere i benefizi della legge 6 agosto 1893 
a quegli insegnanti di scuole secondarie co-
munali e provinciali ed a quei maestri ele-
mentari , i quali, o per concorso o per chia-
mata passarono al servizio dello Stato, pur-
ché versino l 'equivalente delle r i tenute man-
cate od insufficienti, stabili te dalle presenti 
leggi. (Da svolgersi nella tornata di martedì). 

PROF. AYV. LUIGI RAVANI 

Direttore detP-Ufficio di Revisione, 

Roaia, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati. 


