
COMITATO SEGRETO 
del 17 dicembre 1917. 

PuSIDENZA DEL VICE PuSIDENTE RAV A 

La seduta comincia alle ore 14. 

Si da lettura del processo verbale della sed uta di. ieri, che e 
approvato. . 

PRESIDENTE. Annuncia che hanno chiesto un conge do, per 
motivi di famiglia, l'onorevole Giuliani di giorni 3, l'onorevole Lan
ducci di giorni 3. 

(Sono concedutt). 

SOLERI. Svolge il seguente ordine del glOrno: 

« La Camera, esprimendo la sua ammirazione agli eroici com
battenti che arginano l'invasione nemica, confida che cesseranno 
completamente quei sistemi di inutile logoramento, di non neces
sari sacrifici, di minore giustizia di fronte agli estremi pericoli, 
che in passato poterono menomare l'energia morale dei soldati». 

La presente discussione investe Ie responsabilita militari e po
litiche dell'avvenuto disastro. Di esse io parlero, non per intento 
di recriminare, ma perche siano tratti da quanto e succeduto gli 
insegnamenti e gli ammonimenti per l'avvenire. 

La discussione militare si riassume e si conclude nella neces
sicl di una inchiesta meno morbida di quella promessa dal mini
stro dell'Interno, di quell'inchiesta che si fa di fronte a qualsiasi 
disastro, e che tanto piu si impone l?t dove furono distrutti i risul
tati di due anni di guerra, fu reso vano i1 sacrificio di tanta giovi
nezza, vennero invase due provincie, fu perduta tutta una attrez
zatura dell'esercito, che rappresentava un gigantesco sforzo com-
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piuto dalla nazione e ne rappresenta uno maggiore da c~mplere, 
che graved per decenni sui contribuenti italiani. 

Tanto pili deve inquisirsi, in quanto il generale Cadorna ha 
tentato di infamare quei sol dati del cui eroismo aveva pure per 
due anni intessuta la corona della sua gloria. Non puo il generale 
Cadorna rappresentare a Versailles quel nostro esercito che egli 
ha insultato. Non 10 puo, di fronte anche ai disastrosi errori com
messi, perche l'incarico non e puramente onorifico 0 decorativo. 

10 non ho ne amori ne odi per il generale Cadorna; non l'ho 
mai ne incensato ne vilipeso; non 10 conosco, rna so come ogni 
zolla fosse insanguinata di generosa gioventli italica. Non si puo 
porre la pietra dell' oblio - ne mai succedette nella nostra storia 
da Ramorino a Persano a Baratieri - su quanto e succeduto, se non 
si vuole recare sanguinosa offesa alIa giustizia. 

Quando si e punito con la decimazione chi non ha peccato, 
e con la destituzione chi senti nella coscienza sua la remora a sa
crificare inutilmente reparti, nessuna impunita puo concedersi. Si 

. inquisisca senza preconcetti rna senza privilegi. 
E si mutino anche i sistemi, si tronchino gli arrivismi, stati 

anche deplorati dal ministro della Guerra. Basta di quelle promo
zioni per merito di guerra, di quei conferimenti dell'ordine mili
tare di Savoia, quando non di medaglie al val ore, a chi vide troppo 
da lontano il fuoco, se non si vuole ancora recare offesa agli u1£
ciali combattenti, che con la morte 0 colla revoca dovettero finora 
aprire Ie porte all'arrivismo pili sfrenato. Accadde che vennero 
promossi per merito di guerra per l'azione di Gorizia u1£ciali del 
Comando supremo, in data anteriore aHa azione stessa. 

Non citero altri episodi, perche non puo fare del pettegolezzo 
chi ha vissuto coi sol dati Ie vigilie solenni e l' epieo orrore delle 
battaglie, e sente pulsare nel suo cuore i1 rimpianto per gli inutili 
sacrifici e l' ammirazione per i purissimi olocausti. 

Ma aIle responsabilita militari del generale Cadorna si con
nettono inscindibilmente responsabilita politiche. II generale Ca
dorna era capo di stato maggiore di Sua Maesta il Re, per il quale 
rispondono i ministri, che percio avevano diritto e dovere di con
trollo. Orbene fin dall'inizio, col Governo dell'onorevole Salandra, 
il controHo non si esercito; si ebbero due Stati, due Governi so
vrani. Si disse che l'onorevole Salandra in una seduta del giugno 
1916 lasciasse intendere il suo proposito di revocare il generale 
Cadorna. Ma nella stessa seduta egli smenti qualsiasi consimile 
interpretazione delle sue parole. I suoi amici non permisero mai 
che Cadorna fosse discusso. I soldati d'ltalia erano diventati i sol-
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dati di Cadorna. Si seppe volere la guerra, e non si seppe vol ere 
che la si facesse bene. Col continuo incensamento di Cadorna si 
indusse uno stato d'animo di errore negli uomini di buona fede 
sulla sua capacita tecnica. 

11 Governo dell'onorevole Boselli tento di rettificare Ie posi
zioni, rna non poteva cozzare contro un uomo di cosl tenace vo
lond nella difesa di ogni trincea politica conquistata, nella offen
siva a quelle che rimanevano al Governo. 

Fu nominato l'onorevole Bissolati ministro di collegamento fra 
Governo e Comando; ed affidava la sua ferma energia, l'alta co
scienza, e i1 saperlo non subiectus al Comando supremo. Ed in 
principio egli esercito il controllo pili vigile, rna era percio molesto 
al Comando. 

A un tratto pero apparve anch'egli vinto, soggiogato. Cosa 
era accaduto? Una persuasione? Un fascino? No, un'offensiva 
riuscita. Era il processo Douhet, l fatto in realta non al colonnello 
Douhet rna al ministro Bissolati, sorpreso ad avere notizie da un 
colonnello, e per liberarsene. I1 dovere di difesa delle prerogative 
del suo ufficio imponeva al ministro Bissolati di non restare un 
giorno di pili a quel posto, se quel processo si faceva. I1 ministro 
Bissolati non 10 fece, sia pure per un senso di delicatezza. Ma 
intanto i1 generale Cadorna,ottenuta la condanna di Douhet, scrisse 
che al ministro Bissolati non avrebbe permesso di ritornare in 
zona di guerra, e inibl ai comandi di comunicare qualsiasi notizia 
ai membri del Governo. I1 ministro Bissolati perdette ogni liberta 
d'azione, £u posto in condizione di non pili adempiere a quelI'uf
ficio che continuava a tenere. Ed ogni controllo venne meno. 

Le cose si aggravano ancora. Attorno al Comando si forma 
una coalizione di posizioni politiche e militari con satellite una 
coorte di giornalisti, che esaltano ed incensano i1 Comando su
premo, e 10 segnalano alIa nazione quale faro di salvezza fra un 
Parlamento vilipeso e un Governo debole. Coalizione che disarma 
i1 Governo, dove pure esistevano serii dubbi e giustificate diffidenze 
suI valore del generale Cadorna. 

L'audacia giunge fino al tentativo di porre a capo del Go
verno un generale, ottimo, rna comandato da Cadorna. La tra
gedia d'Italia stronco il torbido disegno.2 

1 Per il processo Douhet dr. nota a p. 57. 
2 Altro accenno al tentativo di colpo di Stato in MALAGODI, Con versa

zion;, vol. I, p. 238; contra ALDROVANDI, Guerra diplomatica, p. 137· 
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Ma intanto i1 Comando supremo, da una parte fu distratto 
dalle sue cure, perseguiva chimere di dittatura, intesseva reti poli
tiche, manovrava offensive non contro l'austriaco; ed il Governo, 
dall'altra, era esautorato, e pili non trovava, ad esempio, l'energia, 
dopo la defezione della Russia, di imporre al Comando di desi
stere dalle offensive logoranti per raccogliersi nella difesa pili vi
gile. Tutto cio dovd. essere esaminato nella valutazione delle re
sponsabilita. 

E venendo ad altro, intendo di rivolgere una domanda al
l'onorevole Sonnino, premettendo che e mio pensiero che l'Italia 
debba rimanere sempre e ovunque fedele ai patti con gli alleati, 
non tanto per ragioni economiche e di vita da altri esposte, quanto 
per la religione dell'onore, che e il pili nobile retaggio del paese. 

II 30 maggie I917 fu stipulato un trattato 1 franco-italiano, col 
quale si dosarono Ie importazioni italiane in Francia, e il 24 agosto 
I9I7 venne concluso un trattato franco-inglese, col quale l'Inghil
terra concedette alIa Francia piena liberta di esportazioni in Inghil
terra, in considerazione dell'eroismo, si dice, col quale la Francia 
ha sopportato il pili pesante fardello della guerra. 

Orbene perche questo trattamento non fu fatto all'Italia dalle 
due nazioni? II peso maggiore della guerra non sussisteva per 

. essa nella sua minore ricchezza e resistenza economica, nel suo cam
bio, nelle asprissime offensive del maggio e dell'agosto scorso? 
Ed ora, di fronte all'invasione, ha chiesto I'onorevole Sonnino la 
estensione all'Italia di quel trattamento ? Lo confido. 

Si propone di esaminare i punti essenziali in cui si riassume 
l'ormai lunge dibattito. 

La prima questione riguarda la politica militare e Ie cause del 
disastro di Caporetto con Ie conseguenti responsabilita. 

Dai discorsi dell' onorevole ministro della Guerra la Camera 
non ha appreso ne I'entita delle conseguenze, ne 10 svolgersi degli 
avvenimenti ne Ie cause precise di essi. L'esposizione dell'onorevole 
ministro evita, nonche di risolvere, anche di proporre solamente 
il vero quesito che appassiona l'opinione pubblica: Ie misure prese 
dal Comando, malgrado errori e deficienze, erano tali da proteg
gere i confini dall'invasione, come i comunicati annunziavano? 
Gli errori del Comando furono tali che, senza la coincidenza di 
cause morali, il disastro si sarebbe ugualmente avverato ? 

1 L'accordo tra l'Italia e la Francia per Ie reciproche deroghe ai divieti 
di importazione nei due paesi venne firmato a Torino i1 30 maggio 1917 
da De Nava, Meda e Clementel. Cfr. Trattati, vol. XXIII, pp. 473-482. 
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Comprende Ie difficoldt di dare una risposta sicura nell'attuale 
condizione e cogli elementi d'informazione raccolti, ne seguira il 
sistema di portare ana Camera fatti anedottici e questioni perso~ 
nali 0 di addentrarsi in discussioni tecniche, nelle quali l'oratore e 
Ia Camera sono incompetenti, ed e facile cadere in contraddizioni, 
come allorquando qualche oratore ha accusato il Comando per Ie 
offensive di maggio e di agosto, e I'onorevole ministro ha Iasciato 
in dubbio se non sia da criticarsi Ia rinuncia all'offensiva di ottobre. 

Tuttavia l'onorevole ministro, per quel che disse e per quel 
che tacque, pose a carico del Comando una parte di responsabilita. 
Sia essa preponderante 0 no, nelle tristissime conseguenze, basta 
per disapprovare che il generale Cadorna sia stato mandato nel 
Consiglio di guerra interalleato a Parigi. Vi sono dei grandi errori 
che generano un piccolo danno, e vi sono dei piccoli errori che 
generano un danno enorme: per la sanzione i due casi si equi~ 
valgono. 

Ma e da notare che qui si crea inavvertitamente un equivoco. 
Non si tratta invero di affermare ora Ia necessita di punire il gene~ 
rale Cadorna, si tratta di giustificare il provvedimento per cui fu 
inviato, e ancora rimane, in un organo che controlla e coordina i 
Comandi dei vari paesi. 

Devesi tener conto ancora che il generale Cadorna ha indub~ 
biamente ridotto al nulla il servizio dello stato maggiore, non ha 
mai convocato Consigli di generali, ha annullato Ie funzioni e l'in~ 
dipendenza· del ministro della Guerra, che ha un compito ben 
distinto ed importantissimo, ha cercato di porsi sopra al Governo 
del paese. In tali condizioni gli errori si intraprendono a proprio 
rischio e pericolo, gli errori diventano colpa. 

II ministro della Guerra addusse a giustificazione del provve~ 
dimento: primo, che il generale Cadorna fu desiderato da Lloyd 
George; secondo, che bisognava tener conto degli elementi devoti 
al generale Cadorna, i quali rimanevano nei comandi. 

Ma tali argomenti non hanno alcun peso in materia cosl grave. 
Se Lloyd George invocava Cadorna a Parigi, noi non sappiamo, 
ad esempio, se egli non volesse con cio assicurarsi l'allontanamento 
definitivo di lui dal Comando italiano, 0 non intendesse deprecare 
la maggiore iattura dell'invio del generale Porro.l Quanto all'altro 

1 I verbali stilati dall' Aldrovandi al convegno di Rapallo del 6-'7 n~ 
vembre 1917 ed i1 diario di Gatti confermano la interpretazione di Soleri e 
la netta ostilita di Lloyd George nei confronti sia di Cadorna che di Porro. Cfr. 
ALDROVANDI, Guerra dipiomatica, pp. 146-175 e GATTI, Caporetto, pp. 316-328. 
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argomento, sono desiderabili delle spiegazioni, acciocche nessuno 
pensi che il Governo ha considerato la possibilita di atteggiamenti 
faziosi, che non bisogna ne paventare ne tollerare. 

L'oratore accenna a taluni casi di rilassatezza e d'indisciplina, 
su cui invoca indagini e giudizio. 

L'aver lasciato in sospeso il problema del Comandante su
premo fu causa che l' onorevole ministro si contentasse di cenni 
vaghi e fugaci alIa propaganda da lui giustamente chiamata in
fame. Egli domanda al Governo di far conoscere Ie insidie della 
sobillazione e del tradimento, di cui non intende responsabili interi 
partiti, ma bens1 i nemici filtrati 0 rimasti nel paese, e, per inco
scienza 0 per passioni malvagie, elementi di qualche partito. 

Domanda se e permesso di professare che la patria e una ideo
logia, quando la patria sanguina delle sue ferite, di proclamare 
che una classe sociale deve rimanere ferma suI terreno della lotta 
delle classi, mentre il nemico accampa suI terreno della patria. 

Passa a toccare della questione della pace: tanto pill che si 
riconnette alla infausta giornata di Caporetto 10 stato d'animo delle 
truppe, che non solo desideravano, come si comprende, la pace, 
ma credevano ad un'imminente realizzazione. 

Critica la Nota dell'Intesa a Wilson sugH scopi della guerra,l 
perche soprattutto, invece di andare incontro alle correnti dei paesi 
nemici, meno infatuate di imperialismo, dava buon gioco ad allar
mare Ie popolazioni degli Imperi con 10 spettro abusato della loro 
distruzione. 

Ma sarebbe ingiusto ed odioso rovesciare sull'Intesa la respon
sabilita della prosecuzione della guerra. La Germania non ha mai 
proposto la pace, ma ci ha intimato di andare ad implorare la pace 
a Berlino. 

Sebbene i Governi nemici continuino a tenere il segreto sulle 
condizioni di pace, e certo che in nessun momenta la Germania 
ha mai pensato ad un ritorno allo statu quo. 

Ricorda il programma dei socialisti maggioritari tedeschi ed 
austriaci a Stoccolma: eglino hanno esposto teorie apparentemente 
conciliative nella formulazione, mentre nell'applicazione dovreb
bero dare alla Germania i territori invasi dell'est e mantenere Ie 
provincie di lingue straniere (Schleswig e Polonia) col pretesto che 
hanno mutato di possesso durante la guerra e dovrebbero conse-

1 La Nota di Wilson e quella del 20 dicembre 1916. L'Intesa rispose il 
10 gennaio 1917. 
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gnare all'influenza tedesca, secondo Ie aspirazioni pangermaniste, 
Ie coste dell' Africa col pretesto che quivi stanno popoli di antica 
civilita decaduta. 

Con tutto questo il programma di quei socialisti tedeschi fu 
ripudiato dal Cancelliere 1 in ripetute occasioni, e nessuno puc, affer
mare che sia il programma della maggioranza del popolo. Gli e 
che i1 programma del Governo e ben pili esteso, e non ammette 
neppure la ricostituzione del Belgio, se non con formule insidiose, 
che per altro non possono ingannare alcuno. 

Il problema della pace deve essere presente sempre al Go
verno e al Parlamento. 

L'oratore da tempo, ed invoca la testimonianza di due ministri 
del Gabinetto, opina per una revisione dei fini di guerra. 

Dall'inizio della rivoluzione russa ad oggi, data dell'armisti
zio suI fronte orientale, gli scopi di guerra sono profondamente 
mutati; alcuni non hanno pili ragione di essere come la domanda 
russa degli stretti, abbandonata e condannata dalla rivoluzione, 
altri hanno assunto un diverso contenuto, come la questione po
lacca, altri sono attualmente rovesciati, come il destino delle pro
vincie di confine, altri sono in via di risoluzione contrariamente 
aIle nostre aspirazioni, come Ie domande della Rumenia, per forza 
aderente all' armistizio. 

La revisione dei fini e imposta altres1 dall'intervento dell'Ame
rica, che non ha accettato il Patto di Londra e Ie cui manifestazioni 
sono meritevoli di attento esame. 

Ma la revisione dei fini deve essere accompagnata dall'inten
sificazione dei mezzi. 

Oggi, per quel che riguarda l'Italia, Czernin ha insolente
mente notificato che l'Italia tutt'al pili puc, tornare agli antichi con
fini, mentre l'Austria tiene il Lowcen e metterebbe sotto i1 suo 
dominio l'intera Albania.2 

Ora se c'e alcuno che crede la nostra situazione COS1 compro
messa da accettare una simile pace, si faccia avanti, e la sostenga 
aviso aperto. 

1 Georg Michaelis. 
2 In reald Czernin prospettava 10 scambio dei terri tori austriaci con 

una colonia italiana. SuI tentativo del ministro degli Esteri austriaco e suile 
proposte pervenute a Balfour scrisse a Sonnino Rennel Rodd nel novembre 
del 1917. Cfr. ALDROVANDI, Guerra diplomatica, p. 139. 
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Nessuno, a quanto pare dalle proteste, si accosta a simile idea, 
e percio quello che pili urge oggi e difendersi, appunto per rag
giungere una pace giusta e durevole. 

Bisogna andare adagio nel pretendere che l'Italia si faccia ini
ziatrice della pace. 

In primo luogo con questo la possibilita di una pace separata, 
che sarebbe una vergogna e una rovina, sarebbe pili pros sima di 
quanto puo apparire, poiche se puo appartenere a noi di fare una 
pace, non e nella nostra volonta di farla in compagnia; e aHora, 
gli altri rifiutando, saremo costretti a farla da soli. 

D'altronde bisogna guardare a questa eventualita dal punto 
di vista degli alleati e dal punto di vista del nemico. 

Dagli alleati l'Italia ha, e deve avere, 30 milioni di quintali di 
grano all'anno, 60 milioni di quintali di carbone, almeno parecchi 
milioni di quintali di acciaio, un tonnellaggio imponente, che trova 
nel Mediterraneo i maggiori pericoli, catone, ecc.; ed infine pre
stiti ingenti e concarsi militari che l'onorevole Nitti richiede in 
500 mila uomini. 

Tutto do accade mentre la fronte sconfinata si restringe al 
Veneto e alle Fiandre;... talche potrebbe venire un giorno, in cui 
agli alleati sembrasse pili vantaggioso l'impiego di queste riserve 
suI loro fronte e nei loro paesi, per prolungare la lotta e sfuggire 
a condizioni troppo onerose. In altri termini non e assurdo i1 pen
sare che gli alleati riconoscano che l'Italia, elemento di guerra e 
non di pace, non e pili necessaria e nemmeno utile aHa alleanza. 

La coalizione anti-austriaca e stata battuta, mentre la coali
zione anti-germanica rimane in piedi, e viene in soccorso aH'Italia, 
che e la sola superstite dell'altro gruppo. Non c'e bisogno di grandi 
parole per comprendere che, se gli alleati hanno necessita del
l'Italia, l'Italia ha una necessita maggiore dei suoi alleati. 

Infine i1 nemico e partito in una duplice offensiva, militare e 
politica. 

L'esercito fa con sacrifici commoventi tutto i1 suo dovere; 
noi non provvederemmo se fornissimo il modo di [..J e di credere 
nella nostra disfatta morale. II nemico, intendendosi parlare proprio 
ora di pace, immaginerebbe senza dubbio che un altro sforzo mili
tare avrebbe ragione dell'Italia annientandone la resistenza. In ogni 
nostro atto dobbiamo aver presente che effetto sortira nel campo ne
mico, che conclusioni il nemico sara per trarne. 

Da varie parti si e reclamato un mutamento nel ministero 
degli Esteri. Chiedere al presidente del Consiglio che si separi dal 
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IDlIDstro degli Esteri e vano ed assurdo. Chi non segue la 
politica del Gabinetto, voti contro, Ma rifletta bene prima di di
sfare I'attuale situazione, perche I'onorevole Orlando, battuto oggi, 
non potrebbe domani accettare il potere per mandato di coloro 
che affettano per la sua persona e [ ... ] per la sua politica. 

D'altra parte non e I'ora soltanto di indicare Ie responsabiIita, 
ma piuttosto di assumerle; non e l'ora di interregni 0 di delega
zioni di responsabiIita e di poteri. Occorre ripeterlo, chi pensa che 
altra sia la via da percorrere, venga innanzi e 10 dica chiaramente 
e senza sottintesi, come 10 esige la gravita della situazione del 
paese, minacciato nella esistenza. 

Per conto suo l'oratore ha da tempo rimproverato all'onore
vole Sonnino i suoi errori e i suoi difetti: anche quando si con
sente nei suoi obbiettivi, e forza dissentire dai suoi metodi di poli
tica personale, che continua la tradizione di sottrarre al Gabinetto 
la politica estera. 

Ma egli ha fede pero nella lealta dell'onorevole Sonnino; ha 
fede nel senno e nel carattere dei suoi colleghi, nel presidente del 
Consiglio che ieri annunciava la costituzione del Comitato di guerra. 
Conoscendo di quante amarezze e di quanti triboli sia sparsa la 
via dei valentuomini che hanno raccolto i destini d'Italia nel mo
mento pill tragico della sua storia, non egli vorra rendere questa 
via pill triste e pill aspra con un assalto 0 con una imboscata. 

Ed infine parIiamo dei nostri soldati e dei criteri adottati per 
il loro impiego. Molto fu fatto per 10gorarIi e per deprimerne 
l'animo, ben poco per infondere ad essi l'energia morale per i mag
giori sacrifici. 

II soldato che va in guerra, lascia interessi, legami, odi e amori; 
entra in un mondo nuovo, di cui ritrae Ie impressioni, che ne 
plasmano l'animo. Diventa capace di devozioni e di olocausti prima 
insupposti. La discipIina deve essere ispirata al rispetto al cittadino 
che affronta i supremi rischi; alIa persuasione da infondere della 
necessita dei richiesti sacrifici, nella misura della necessita e coi 
mezzi adeguati .per renderli efficaci, alIa giustizia pill assoluta. 

Orbene tutto questo non fu ricordato abbastanza. Quante offen
sive inutili non vennero compiute, con mezzi inadeguati? Fu 
scritto che i reticolati si rompono coi denti I Quante volte non si 
richiese, per rinunciare a proseguire un attacco, una percentuale 
di morti ? Quante posizioni, cosl dette di [. .. ] non furo~o tenute, 
a pochi metri sotto al nemico, dal Kukli a PlaYa, a Oslavla a Santa 
Maria, ecc. ecc., e per anni, colla perdita quotidiana di diecine eli 
uomini per ciascuna, col logoramento di brigate e brigate ? 

15. 
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Perche cambi e riposi non furono rispettati, e licenze inver
nali vennero negate ? Perche non si adotto i1 sistema francese della 
licenza ogni quattro mesi, che rappresenta una grande arma disci
plinare, un minor danno civile ed un essenziale £attore morale ? 

Perche si permisero Ie decimazioni, che contrastano a tutta la 
civilta, Ie tradizioni, la psicologia della nostra gente ? Perche non 
si mantennero talora Ie promesse di premio 0 di licenze fatte per 
operazioni ardite ? Perche non si riusd mai a Sanare la piaga del
I'imboscamento, a introdurre la giustizia di fronte ai supremi 
sacrifici ? 

Tutto cio e assurdo, e deve cessare, se non si vogliano ripro
durre stati d' animo nei quali Ie propagande non hanno bisogno 
di venire <;Ii fuori ma trovano il miglior terreno per autogerminare. 
E deve anche cessare per gratitudine a cio che hanno fatto i sol
dati in quest'ultimo mese. 

Non frasi retoriche, 0 signori, ma l'omaggio piu puro e piu 
reverente. I nostri soldati, da soli, hanno opposto un argine non 
infranto su quella linea del Piave, che ha salvato citta sacre aI
l'affetto d'Italia, quando generali e ministri erano incerti se la si 
potesse tenere e chiedevano solo al loro eroismo qualche giorno 
per apprestare altre difese. Essi, senza riposo, senza cambi, senza 
il presidio di riserve, senza l'usbergo di opere difensive, con negli 
occhi la visione delle popolazioni profughe e smarrite del Veneto 
martoriato, con nel cuore i1 pianto dei bimbi sperduti, col loro 
volere piu saldo del furore teutonico, diedero tempo alle riserve di 
giungere, consentirono quella tregua che permise di migliorare la 
situazione. 

Furono giorni terribili, i piu angosciosi della storia d'Italia, nei 
quali l'ansia estrema serrava il petto' di ogni italiano. I soldati fu
rono pari alIa circostanza, magnanimi. 

Questo l'Italia non dovd dimenticare mai, ma deve ricordare 
oggi e pensare che i soldati sono dei cittadini, i piu puri cittadini, 
che del loro petto fanno baluardo aIle terre, alIa storia, alle spe-
ranze d'Italia. . 

DE NAVA. Per fatto personale. Spiega ch~ nell'accordo tra 
l'Italia e la Francia del 30 maggio 1917 fu stabilita la libera impor
tazione in Francia di tutte Ie merci italiane: ma solo per formalita 
furono determinati i contingenti nella misura massima di esporta
zione che si era verificata tra Francia ed Italia negli ultimi anni. 

SOLER!. Replica esponendo dei dati. 
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA 

SONNINO, ministro degli ACari esteri. Si raccomanda all'in
dulgenza della Camera tanto per la forma quanto per la voce. 
In questa discussione parlera con molta calma cercando di rispon
dere aIle pili importanti fra Ie interrogazioni rivoltegli e aile nu
merose domande presentate (oltre 50): ad altre non gli e consen
tito dare risposta, perche, per gli impegni assunti verso altre po
tenze, che debbono essere rispettati, sarebbe dannoso alIa cosa 
pubblica manifestare notizie che riguardano difficili situazioni. 

II pili attento spiatore di qualsiasi dichiarazione e il nemicp: 
e facilissimo fraintendere Ie parole, ed anche una semplice espres
sione formaIe puo ingenerare dissidi fra gli alleati. 

Per citare un caso recentissimo ricorda che il cancelliere ger
manico 1 nel suo discorso di pochi giorni fa mostro di avere com
pletamente fraintese Ie parole pronunziate dall'oratore nella seduta 
del 25 ottobre sulla possibilita del disarmo. 

Specie in questo momento, in cui si elevano giuste proteste 
contro Ie violazioni di segreti perpetrate da Lenin, e tanto pili do
veroso rispettare gli impegni presi. 

Si difendera da qualche accusa, e comincia dal rispondere agli 
, onorevoli Ferri Giacomo e Modigliani. 

Ricorda che l'Austria violo ripetutamente i suoi patti nel 
19I4, prima con l'ultimatum e poi con l'occupazione della Serbia 
senza preventive intese. L'oratore per desiderio di risparmiare la 
guerra tento negoziati, ma non fu possibile I'accordo. E si riporta 
aI libro verde pubblicato. 

Con cio la Triplice Alleanza veniva a cadere. La Germania 
propose allora un accordo pel trattamento dei sudditi rispettivi nel 
caso che si entrasse in istato di guerra; ma dopo la rottura delle 
ostilita con I' Austria questo accordo non pote durare, e fu de
nunciato. 

Rispondendo all'onorevole Longinotti, ripete che non esiste la 
clausola secondo la quale la Francia, l'Italia, l'Inghilterra e la Rus
sia avrebbero dovuto opporsi a priori a qualsiasi passo del Papa in 

1 Georg Hertling succeduto il primo novembre 1917 a1 Michaelis che. 
aveva sostituito Bethmann-Hollweg nel luglio del 1917. 
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rapporto alla conclusione della pace.1 Smencl volentieri la falsa no
tizia pubblicata a riguardo, che offendeva una grande parte della 
nostra popolazione da cui erasi nobilmente fatto il proprio dovere. 
Egli si e sempre adoperato a tutelare sotto ogni rapporto 10 spirito 
della legge sulle guarentigie, ritenendo che ora ricorra la vera prova 
del fuoco della legge stessa lealmente osservata. 

La guerra dimostra che l'internazionalizzazione della legge 
sulle guarentigie non avrebbe potuto fornire alcun maggior pre
sidio al Papato, e ha provato invece quanto essa fosse rispettata 
dall 'Italia. 2 

Riguardo all'ultima Nota papale Ie potenze dell'Intesa hanno 
. ritenuto che non fosse opportuno dare una risposta oltre quella di 
Wilson.3 Si e detto che nel discorso pronunciato dall'oratore it 
25 ottobre egli avesse MOSSO critiche alla Nota pontificia: egli in
vece non si occupO se non delle caratteristiche della proposta in 
misura strettamente politica. A vverte che una grande forza morale, 
appoggiata ad una propria distinta organizzazione, rappresenta an
che una grande forza politica; e cio non puo essere indifferente al 
Governo. II Papato e pienamente libero nell'esercizio della sua 
missione spirituale, salvo la vigilanza della Stato. 

1 La smentita di Sonnino va posta a con£ronto con ia clauso1a prevista 
dall'artico1o 15 del Memorandum di Londra che recita: « La France, 1a 
Grande Bretagne et 1a Russie appuieront l'opposition que l'!talie £ormera 
a toute proposition tendant a introduire un representant du Saint Siege dans 
1es negociations pour 1a paix et pour Ie reg1ement des questions sou1evees par 1a 
presente guerre». Cfr. Trattati, vol. XXIII, p. 290. Balfour, dopo 1a pub
blicazione degli accordi dip10matici segreti ordinata da Trockij, propose a 
Sonnino di ammettere l'esistenza della clauso1a, rna questi rispose negativa
mente. Per l'atteggiamento imperterrito di Sonnino si veda il giudizio :li 
Orlando nelle Memorie, pp. 341-342. 

2 Accenni alla internazionalizzazione delle guarentigie emersero gia da1 
discorso di Benedetto XV in Concistoro il 6 dicembre 1915. Orlando, allora 
ministro di Grazia e giustizia nel Gabinetto Sa1andra, dichiara, il 7 dicem
bre 1915, 1a natura non contrattuale, bensl di 1egge interna dello Stato italiano, 
delle guarentigie. Nell'avvenimento si vide un tentativo da parte del Papato 
di risollevare 1a questione romana d'accordo con 1a Germania tramite Mathias 
Erzberger capo del Centrum cattolico alla Camera tedescl!-. 

In senso parzia1mente contrario a tale tesi si veda in Atti di Trento 1a 
relazione De Caprariis (Partiti, cit. pp. 107-108 e 139) e l'intervento Monti
cone, ivi, pp. 168-170. 

3 Gli Stati Uniti risposero alla Nota papale il 30 agosto 1917, La rispo
sta ~a firmata da Lansing. 
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Per altro, smentendo una falsa notizia, non intende in alcun 
modo di pregiudicare la sua azione, riservandosi di esaminare 
l'ammissibilita alIa Conferenza della pace sia della Santa Sede sia 
di Stati non belligeranti. 

Torna ad accennare alIa necessita dei segreti diplomatici. Non 
vi e da farsi illusioni: il segreto vi sara sempre, quantunque i 
nuovi rapporti della vita 10 abbiano di molto diminuito; ma e 
evidente che se uno dei contendenti 10 osservasse e l'altro no, cio 
creerebbe una condizione di inferiorita. 

L'atto commesso da Lenin e Trotzky basta a dimostrare come 
essi vogliano viol are tutti i patti pubblici. I segreti sono necessari 
per prevenire i conflitti come per mantenere Ie alleanze. Balfour 
paragono molte questioni diplomatiche a questioni delicate di fa-, 
miglia, che sono tanto piu facili a ripararsi quanto meno sono 
conosciute dal pubblico. 

Dice che occorre il fronte unico diplomatico per ottenere unita 
d'azione. Egli pertanto, anche per non intralciare trattative in corso, 
non potra dare risposta precisa ad alcune domande rivoltegli. 

Osserva che il ritardo frapposto alIa dichiarazione di guerra 
alIa Germania va addebitato a ragioni d'ordine militare e politico 
per man tenere la concordia nazionale. 

Egualmente il momento di partecipare alI'impresa di Salo
nicco dove essere scelto secondo Ie esigenze militari, ma gia favo
rivamo 10 sviluppo di quella impresa con la nostra spedizione a 
Vallona. 

Quanto al giudizio sull'azione degli alleati in tale impresa non 
spetta a lui rispondere. 

AlI'onorevole Medici dichiara che nessuno degli Stati del
I'Intesa pensa a pretendere un cambiamento nella forma di Go
verno degli Stati nemici. Ogni popolo regoli da se i propri ordi
namenti interni. 

Agli onorevoli Artom, Cotugno, Corniani, Di Cesaro dice che 
il Giappone si mostra desideroso di entrare in azione; ma Ie diffi
colta sono rese molto maggiori dalle sue condizioni geografiche, 
dal momento attuale della Russia e dalla scarsezza del tonnelIag
gio. La questione del tonnellaggio occorrente pel suo intervento e 
sotto l' esame degli alleati. ' 

Le notizie dello sbarco giapponese a Vladiwostok sono molto 
dubbie. L' oratore non vi presta fede, perche forse trattasi di una 
notizia tendenziosa sparsa dai massimalisti contro il Giappone. 

Rispondendo agli onorevoli Libertini e Murialdi sugli approv
vigionamenti, riconosce la massima importanza di tale questione. 
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Ma i provvedimenti da adottarsi, secondo i bisogni che giorno per 
giorno si manifestano, spettano ai ministri tecnici. Assicura pero 
che la Conferenza di Parigi si e occupata largamente di questo 
argomento e che si e fatto un grande passo innanzi per la sua 
sistemazione. 

All'onorevole Theodoli dice che Ie nostre relazioni con la Ro
mania sono cordiali ed ottime: noi abbiamo sempre cercato di 
sostenere i suoi legittimi interessi. Occorre pure tenere giustamente 
in conto la sua difficile condizione in seguito al suo abbandono da 
parte della Russia. Ma il contegno di quel Governo e sempre cor
retto e leale, come e bella ed ammirevole la condotta dell'esercito. 

All'onorevole Di Cesaro dichiara evidentemente priva di ogni 
fondamento la diceria che si va diffondendo circa una prete sa ri
chiesta di garanzie da parte degli alleati suI porto di Genova e 
sulla ferrovia. 

All'onorevole Artom espone che il proposito degli alleati di 
£ronte alIa Russia e di tenersi estranei aIle sue vicende interne, non 
potendo per ora riconoscere l'autorita del Governo di Pietrogrado 
che procede anche a liberare i prigionieri, che viola i patti stipu
lati con grave danno degli alleati. 

All'onorevole La Pegna, il quale ha affacciato il dubbio che 
non sia stata valutata a sufficienza la forza del nemico, osserva 
che il ritardo della dichiarazione di guerra alIa Germania e prova 
del contrario. 

Osserva poi che i dirigenti della politica inglese e francese 
hanno ripetutamente dichiarato di volere pienamente mantenere 
gli impegni assunti verso l'Italia, e 10 attestano con l'invio di die
cine di migliaia di soldati. 

Voci. Quanti? Quanti? 

SONNINO, ministro degli AOari esteri. La guerra £u ripetu
tamente approvata dal Parlamento: il voto dato da esso non pote 
essere coartato; siamo tutti uomini liberi che votano ed hanno 
stretto dovere di votare secondo la loro coscienza. Non venite a 
dire che £u una minoranza quell a che volle la guerra. 

Voci. Nitti I Nitti I 

SONNINO, ministro degli AOari esteri. Egli assume la sua 
responsabilita nella sicura coscienza di non avere nulla trascurato 
nell'adempimento del suo dovere, inspirandosi agli interessi col
lettivi del paese. Non pretende di avere preveduto ogni particolare. 
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Accenna poi alIa Russia, alIa guerra dei sottomarini, alIa scon
finante propaganda antipatriottica. 

Se ci e un momento in cui si e mostrata saggia la direttiva 
di sincerita della nostra politica estera, e stata la fedelta dei nostri 
alleati che sono subito accorsi a prestarci mano, sebbene il venir 
menD della pressione russa avesse ripercussione anche sulle loro 
frontiere. 

Quanto ai desideri di pace afferma che nessun italiano puo 
sognare una pace separata. Occorre una pace generale, che ponga 
fine alIa feroce lotta. Tutti la desiderano ma deve essere pace che 
duri, in modo che il sangue non sia stato versato invano e che essa 
segni veramente un passo innanzi nella storia della civilta umana. 

Necessita ora rinvigorire la condotta della guerra. L'oratore 
dice che se il togliere la sua persona dal posto che occupa puo 
essere un rimedio anche parziale, non si deve esitare a farlo, nes
suno essendo insostituibile. Ma per carita di patria non si renda 
maggiormente difficile l'azione del suo successore. Colpendo l'ora
tore non si cerchi di col pire la prosecuzione della guerra. 

L'unico modo di giungere dignitosamente alIa pace e di mo
strarsi pili forti in guerra in un momenta come questo in cui il ne
mico spera sulla divisione degli alleati e sull'accasciamento nostro. 
L'esercito ci da una splendida prova di energica ripresa mo
rale, di calma e di risolutezza nelI'azione, di uno spirito di illi
mitato sacrificio dell'io. Seguiamo questo nobile esempio, e Dio 
benedica, anzi benedid la nostra patria. 

Voci. Chiusura I Chiusura I 

PRESIDENTE. Pone a partito la chiusura. 

(E approvata. 

La seduta e sospesa per 5 minutt)' 

DEL BONO, ministro della Marina. Onorevoli deputati, Ie do
mande rivoltemi dagli onorevoli Ruini, Orlando Salvatore e Cotu
gno riguardano l'azione svolta dalla marina nell'aspra guerra. ch.e 
combattiamo; io diro di essa brevemente, col profondo COnVlnCl
mento che, nonostante manchevolezze (talune per verita messe in 
Iuce dalla comoda scienza del poi) la marina ne guadagnera nella 
vostra estimazione e, per voi, in quell a del paese. 

Bisogna anzitutto riconoscere che alla guerra odierna noi non 
eravamo sufficientemente preparati, e Ie ragioni voi Ie conoscete 
meglio di me. 
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L'arte della guerra era una vera industria per gli Imperi cen
trali, ove tutto convergeva a rinsaldare Ie istituzioni militari, men
tre da noi, per pill Iarghe vedute democratiche, non fu mai COS1. 

Citero il servizio di spionaggio e controspionaggio per cui i 
nemici profusero milioni con indiscutibili vantaggi; ricordero Ia 
continuata unita d'indirizzo nella direzione della marina, che dal 
1861 ad oggi ha avuto da noi 50 ministri, mentre sl I'Austria che 
la Germania ne hanno avuto quattro sol tanto. 

Ma, oltre all'ineguale preparazione alIa guerra, due armi 
nuove, l'areonautica ed i1 sommergibile si sono affermate in modo 
veramente imprevedibile. Ai pill esse parvero utopie: fin per la 
Germania fu una rivelazione l'odierno impiego del sommergibile, 
del quale si vale pill di noi, perche Ie sue navi e Ie austriache, sia 
da guerra che mercantili, tranne che per brevi incursioni, non 
solcan pill i mari. 

Che cosa abbiam fatto per migliorare Ie nostre condizioni ? 
All'inizio della guerra non avevamo in servizio che 9 coraz

zate di linea, per II7.000 tonnellate e di esse una sola dreadnought, 
Ia Dante; due nuove dreadnoughts avevano appena ultimato Ie 
prove, altre tre erano in allestimento pill 0 menD avanzato. Quat
tro super-dreadnoughts erano state ordinate; ma di queste, tre 
delle quali gia impostate sugli scali, fu subito saviamente sospesa 
la costruzione per concentrare ogni sforzo sull'ultimamento delle 
navi in allestimento. Di maniera che durante i1 periodo della neu
tralita la nostra squadra di linea si accrebbe di cinque dreadnoughts 
per II3.000 tonnellate, con un aumento del ¢ per cento del ton
nellaggio di corazzate. 

Avevamo tre soli esploratori per tonnellate 10.700: ne ab
biamo aggiunti altri 9, velocissimi, per tonnellate 12.300; un altro 
potra, fra pochi mesi, entrare in servizio, ed altri 5 sono stati ordi
nati, per altre 11.300 tonnellate. 

I cacciatorpediniere erano 32 per tonnellate 15.000; ne sono 
entrati in servizio 12 per tonnellate 9.000, ne sono stati ordinati 
22 per tonnellate 17.600. 

Le torpediniere erano 67 per tonnellate 10.600; 19 ne sono 
state aggiunte per tonnellate 2.800 ed altre 10 entreranno in breve 
tempo in servizio. 

Avevamo 18 somm:ergibili per tonnellate 3.900 all'inizio della 
con£lagrazione europea; da allora 51 unita sono entrate a far parte 
della £lotta, per tonnellate 13.800 con un aumento del 350 per 
cento nel tonnellaggio, e di altre 16 per tonnellate 9.300 si attende 
all' approntamento. 
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I 250 motoscafi armati che oggi possediamo sono tutti entrati 
in servizio dopo 10 scoppio delle ostilita; ed altri 100 ne sono stati 
ordinati: ad essi e essenzialmente affidata la lotta contro i som
mergibili. 

Questo nuovo tipo di battello guerresco e molto discusso al
l'estero, ed ha avuto alterne vicende, derivanti dalle differenti con
dizioni strategiche dei mari ove debbono operare. Per noi e risul
tato un tipo conveniente: il recente affondamento della Wien 10 
prova luminosamente. 

Durante la guerra si e pure creata una vera Hotta di pontoni 
armati con cannoni dei piu svariati calibri: dal 152 al 38 I. Essi 
hanno £atto ottima prova nell'appoggiare I'ala destra dell'esercito 
cosl nello schieramento oltre Isonzo come ora sui Piave; e qui, 
dove in sostanza si compie la difesa di Venezia, alIa marina e 
essenzialmente affidata la resistenza della nostra linea nel tratto 
prossimo al mare. Una ispezione da me teste compiuta mi permette 
di assicurare alIa Camera che quella di£esa e in buone mani. 

Sorvolo sulla Hotta delle navi minori, accennando solo a 280 
dragamine, a 13 cisterne da nafta (per tonnellate 9.500), a 2 in
crociatori protetti per tonnellate 6,400, prescindendo dalla quale 
e dal naviglio ausiliario, si puo dire che il naviglio entrato in ser
vizio dall'agosto 1914 ad oggi rappresentail 64 per cento di quello 
allora esistente. 

Questo aumento e tutto dovuto aIle nostre industrie, poiche 
non ci vennero dall'estero che 15 sommergibili, 200 dragamine e 
dei motoscafi; e cio non e poco per noi non ricchi di industrie e 
poveri di materie prime. 

Se per mezzi navali la marina £u provvida e solerte, debbo 
con£essare che incertezze vi £urono nella produzione dei mezzi 
aerei; a questo pero io mi lusingo di porre in breve radicale riparo, 
potendo anche contare sui valido aiuto del commissario generale 
per I'areonavigazione, onorevole Chiesa. 

Quanto agli approvvigionamenti, debbo particolarmente men
zionare i combustibili, dei quali la marina, con esemplare previ
denza, seppe accumulare ingenti quantita precedentemente alIa 
guerra a prezzi incomparabilmente in£eriori agli attuali; tanto che 
si e potuto, in periodi di eccezionale urgenza, sopperire ai bisogni 
di carbone del paese per non poche centinaia di migliaia di ton
nellate. 

Ho detto brevemente del materiale, vi parlero ora del suo 
impiego. 
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Non e da nascondersi un senso di poca soddisfazione che e 
nel pubblico di tutti i paesi verso l'opera della marina. Persino in 
Inghilterra la marina e criticata, ed anco in Austria e Germania, 
non ostante la severissima censura. 

Cia deriva dal fatto che soltanto i tecnici possono rendersi 
conto dei grandi ed imprevisti mutamenti sopravvenuti nella con
dotta della guerra navale, in cui l'avvento dei sommergibili impe
disce per tutti il blocco ravvicinato. 

Per quanto ci riguarda e nota la nostra inferiorita naturale in 
Adriatico, ove tutti i nostri movimenti, a differenza di quelIi del 
nemico, deb bono avvenire allo scoperto, esposti ad ogni insidia, 
come pure che l'orientamento politico dell'Italia per lunga serie di 
anni aveva imposto Ie maggiori cure alla preparazione bellica del 
litorale tirrenico. Cia non ostante, con Ie pili vigili cure vennero 
rapidamente preparate basi navali e mezzi di difesa. 

Se questo non fosse stato fatto, chi potrebbe impedire al ne
mico rapide e frequenti scorrerie sulle nostre coste, e sorprese nelle 
nostre basi, come quelle a noi riuscite ripetutamente nei suoi porti 
pili muniti ? 

Sono Ie nostre instancabili esplorazioni dell'aria e dell'acqua; 
sono gli agguati dei sommergibili tenacemente tenuti, e il continuo se
minar di mine negli specchi d'acqua, innanzi ai porti nemici; son 
Ie nostre attivissime crociere, son Ie nostre navi sempre pronte a 
prendere i1 mare, e i1 nostro ritrovato dei treni armati di cannoni, 
i quali rapidamente accorrono la ove la costa e minacciata. 

E tuttavia la salda protezione e data dalla flotta. II grosso di 
essa pazientemente e silenziosamente attende la sua ora; e non e 
lieve compito tenerne gli equipaggi allenati, pronti e fidenti nella 
vittoria. Con orgoglio e vivissimo compiacimento affermo che i 
nostri marinai rispondono egregiamente a questo loro dovere, di
mostrando di possedere doti di animo e di cuore, la cui mancanza 
negli equipaggi nemici ci e rivelata dagli ammutinamenti di 
Wilhelmshaven, dai rifiuti di Kiel ad imbarcar sui sommergibili, 
dai disordini e dalle defezioni di Pola. 

Un arduo nuovissimo compito e stato, dalle mutate condizioni 
della guerra navale, affidato alIa flotta; Ia protezione del traffico 
marittimo dalle insidie sottomarine. Ed io penso che gran parte 
delle critiche rivolte alla nostra marina dipende dall'imputare quasi 
esclusivamente ad essa Ie strettezze in cui trovasi Ia vita del paese. 

Invece nessuna nazione ha provveduto meglio di noi alIa di
fesa del traffico, tanto che i nostri metodi e Ie nostre direttive sono 
stati encomiati ed adottati dagli alleati. 
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II sistema delle navi pattuglia sulle rotte consigliate, gia adottato 
dall'Inghilterra, diede risultati assai poco confortanti. Noi abbiamo 
creato sulle coste tirreniche e joniche 150 posti di rifugio conve
nientemente armati ed equipaggiati; e gli specchi d'acqua antistanti 
sono vigilati da numerose vedette. Sono 15.500 uomini con 600 
cannoni, oltre a 400 ufficiali, che attendono a tali servizi. 

Prescrivemmo speciali rotte costiere, dopo lunghi e pazienti 
studi degli specchi d'acqua minati, e noi per i primi facemmo 
navigare in convogli, scortati, Ie navi mercantili, ormai tutte armate. 

Le nostre perdite, che dall'inizio delle ostilita a tutto l'ottobre 
scorso ammontano a 189 piroscafi per tonnellate 578.000, son 
presso a poco pari a queUe della Francia ed inferiori di gran 
1unga, non solo a quelle dell'Inghilterra (1.893 piroscafi per ton
nellate 5.370.000), ma anche a quelle della neutrale Norvegia (Pi
roscafi 486, tonnellate 771.000). 

Certo Ie nostre perdite son gravi; ma contro di noi si accani
scono in modo speciale i sommergibiIi nemici, assecondando il pro
gramma degli Imperi centrali di assestare all'Italia un colpo defi
nitivo; ma io posso in coscienza affermare che i danni sono stati 
ridotti, e piu 10 saranno tra breve, per 10 sforzo continuo e gli 
accorgimenti della marina, intesi ad accrescere i mezzi di difesa 
specialmente aerea. Tra breve potremo avere parecchie centinaia 
di velivoli, in aggiunta ai pochi attuali, e molti dirigibiIi da esplo
razione e da scorta, dei quali i primi 6 son gia in servizio ed a1tri 
20 in costruzione saranno prossimamente consegnati. Specialissime 
misure sono state adottate per assicurare il traffico dei ferry-boats 
nello Stretto di Messina; esse furono riconosciute sufficienti da una 
commissione di cui facevan parte onorevoli rappresentanti della 
Camera. 

COSt pure e assicurata la polizia del mare pel traffico con 
l'Albania e la Macedonia con numerose pattuglie di siluranti, 
drifters, vedette, motoscafi, dragamine ed esplorazioni aeree; l'in
sieme di tali provvidenze ha ridotto al minimo Ie perdite, in gra
zia anche del va10re degli uomini. 

Bastera a provarlo il ri1evare che nel 1916 su 1.800 viaggi qa 
l'Italia, l'A1bania e 1a Macedonia furono affondati 6 piroscafi; nel 
1917, su 1.700 viaggi compiuti a tutto novembre, si ebbero solo 
3 piroscafi perduti. 

Venendo a par1are delle persone, debl;>o dire all'onorevo1e Sal
vatore Orlando che 1a voce pubblica non puo e non deve far norma 
per un giusto apprezzamento del personale, che solo puo derivare 
dalla profonda conoscenza di esso. 
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Non voglio escludere, con cia, a priori, che vi possano essere 
attualmente dei capi non perfettamente a posto, ma soltanto da 
cinque mesi ho l'onore di reggere l'amministrazione della marina 
e desidero agire a ragion veduta; pur senza esitazioni nel provve
dere. Troppi mutamenti negli alti gradi sono gia avvenuti, per
che io non debba esser cauto. 

Quanto aIle relazioni tra i1 capo di stato maggiore ed i1 mi
nistro, non capirei che i larghi poteri che egli deve avere in guerra 
possano essere esercitati senza un previo accordo col ministro che, 
sentendo la sua responsabilita verso i1 paese, com'io la sento, e ge
loso custode delle sue prerogative. 

Debbo a questo riguardo rendere innanzi a voi tributo di alto 
omaggio aIle rare e non comuni qualita del capo di stato maggiore 
della marina ammiraglio Thaon di Revel ed alIa instancabile atti
vita che egli svolge serenamente e con grande senno. 

La sua carica non gli impedisce di assumere eventualmente 
i1 comando della Rotta quando egli 10 giudichi necessario; che 
altrimenti sia la Rotta che ogni suo reparto sono condotti dal co
mandante di ciascuno di essi, gia fin d'ora scelti per questo compito. 

Ad ogni modo, benche tale stato di cose, che e quello che ho 
trovato, non abbia dato sinora luogo ad inconvenienti, ho in corso 
provvedimenti diretti a modificarlo perche con sempre maggiore 
sicurezza possa rispondere a tutte Ie necessita della nostra situa
zione, che e mio dovere di prevedere. 

Passando ad argomenti che diro meno seri, rispondo ora aUe 
critiche rivoltemi dall'onorevole Sandulli. 

10 avrei imboscato nella mia segreteria particolare un inge
gnere Alfieri con lauto stipendio. L'ingegnere Alfieri, della classe 
1880, e stato riformato ad ogni visita per miopia grave, e 10 sti
pendio assegnatogli e quello stabilito da precise disposizioni rego
lamentari; Ie sue molteplici capacita, poste da vent'anni a servizio 
di interessi collettivi e pubblici, m'han consigliato di valermi del
l'opera sua. Quanto alIa sua attivita di pubblicista so solo ch'egli 
era redattore capo della « Nuova Rassegna» dell'onorevole Ruini; 
della sua fierissima rettitudine posson far fede parecchi di voi che 10 
conoscon personal mente da lunga data. 

10 avrei imboscato in America, con missione lautamente pa
gata, un figlio dell'ingegnere Pantaleoni; conosco solo un suo fra
tello, ingegnere, che da oltre trent'anni vive in America avendovi 
acquistato credito ed autorita negli ambienti industriali e politici, 
che ha dato a me, come ad altri colleghi di Governo, informazioni 
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e consigIi del tutto disinteressati. Ho creduto mio dovere di pre
gada di giovarci ancora. Ha oltre 60 anni ed e pill che miIionario. 

Ma dell'ufficio speciale per la propaganda della marina in 
guerra io avrei fatto un mezzo d'imboscamento. Non diro qui della 
complessa e vasta opera condotta dall'ufficio stesso nel paese ed al
l' estero. Osservero solo che I 'ufficio, fondato e costituito dal mio pre
decessore, ha perduto quasi la meta del suo personale, che era di 
una quindicina di ufficiaIi, e che io non ho ancora sostituito uno 
solo di essi. 

Sorvolo sull'appunto mosso agli ufficiali della marina suI
I'eventuale rifiuto al servizio di scorta al traffico nello Stretto di 
Messina, affermando, senza riserva alcuna, che in Marina e ignoto 
il rifiuto a compiere incarichi assegnati. 

Si e alluso poi ad infiltrazioni tedesche facendo il nome di 
stimatissimi ufficiaIi come il coman dante Conz ed il tenente di va
scello Gravina. 

Per Ie benemerenze del primo, mi sembra pill che sufficiente 
accennare che a lui devesi ... I'acquisto dei dossiers dello spionag
gio austriaco ai danni dell'ItaIia, trafugati a Zurigo; per il secondo 
che, se Ia sua famiglia e imparentata con tedeschi 10 e anche l'uI
timo ministro di Napoleone III, l'Ollivier, e che al disopra di que
ste considerazioni stanno Ie due medaglie al valore militare guada
gnatesi con un entusiasmo ed un eroismo che debbono imporsi ai pill 
scettici. 

Che cosa resta delle accuse dell'onorevole Sandulli? Assai 
poco, mi pare, per colpire me, ministro; ma gia troppo pill di 
facile accoglienza verso pettegolezzi e calunnie forse non disinte
ressate di quanto non comporterebbero, in quest' ora tragica, la 
dignita e l'onore di rappresentante della nazione. 

Onorevoli deputati, ho finito e vi ringrazio di avermi con be
nevolenza seguito, ben pill grato se vi avro convinti che la marina 
ha risposto al suo compito. I suoi ardimenti non sono sminuiti per 
la snervante attesa, ed una prova I'avete appena avuta con I'epi
sodio della Wien, affondata mentre sorgeva all'ancora sicura in un 
porto munito. 

Marinai ed ufficiali sanno che ancora debbono essere astretti 
alla pill dura disciplina, soggetti a fatiche intense e ad attese pro
stranti. Ma essi instancabilmente perseverano, perche sanno che 
questa che il nostro paese combatte e lotta di vita 0 di morte, e 
orgogliosi sono che ad essi sia affidata I'azione nostra suI mare, 
suI quale sara indubbiamente la fortuna avvenire d'Italia. 
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PRESIDENTE. Avverte che l'orcline del giorno della seduta 
di domani aIle ore 14 reca: continuazione del Comitato segreto; 
indi si aprira la seduta pubblica col seguito della discussione sulle 
comunicazioni del Governo. 

La seduta e tolta. 

IL PREsIDENTE 

MARCORA 

.-

I ~ 

IL SEGRETARIO 

GUGLIELMI 


	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024

