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TORNATA DEL 3 0 MAGGIO 1 871 

della discussione ; ogni ordine del giorno racchiude un 
argomento speciale, un concetto a sviluppare, al quale 
deve limitarsi il proponente ; non vi è questione po-
litica. 

DÀNIMI. IO avrei solo desiderato che da quel banco 
in simile occasione uscisse una parola che ci tranquil-
lasse, che agli eccessi degli incensatori di Parigi non 
seguissero gli eccessi dei vincitori di Parigi. 

Questa incertezza, questa che io debbo chiamare an-
che debolezza in tutti i ministri, io non posso nascon-
dere, produce in me una dolorosa impressione, poiché, 
mentre ad un alto magistrato si intima di lasciare la 
sua alta posizione, si tollera poi che egli ricusi di ub-
bidire alla volontà del Governo e si lasciano sussistere 
sempre le cause che avevano suggerito quel provvedi-
mento; d'altra parte si accarezza, si lusinga un altro 
alto magistrato e lo si lascia poi ad attendere una ri-
parazione voluta dalla coscienza pubblica e dalla ne-
cessità di non lasciare più oltre ferito l'amor proprio 
di un funzionario che ha adempiuto al suo dovere. Con 
ciò sembra manifesto che ih voi manca il coraggio ne-
cessario di tenere altamente rispettata la dignità e 
l'autorità del Governo, come quello di provvedere a ri-
parazioni che nell'intimo dèlia coscienza riputate ne-
cessarie. 

Siccome vedo al suo posto l'onorevole ministro della 
guerra, mi permetterei di ricordargli ciò che fa detto 
in questa discussione da due egregi deputati, l'onore-
vole Sandri e l'onorevole Farini. 

Dai discorsi di quei dùe distinti deputati è emersa 
una grande necessità, quella di provvedere all'arma-
mento del nostro paese; necessità, che sebbene sia da 
qualche tempo universalmente sentita, assume sempre 
un carattere di maggiore importanza quando è dimo-
strata da persone così competenti. 

Io non mi fermerò alle accuse, che soprattutto emer-
sero .dal discorso dell'onorevole Sandri. Mi suonano 
ancora alle orecchie quelle terribili parole che egli 
disse : il materiale non parla, accennando con ciò al-
l'abbandono in cui si tiene il nostro naviglio. Nel 
discorso dell'onorevole Sandri si lasciava sottinteso, 
che c'era qualche cosa che parlava e che sapeva far va-
lere i propri diritti. Ciò, signori, è immensamente do-
loroso e preme che non sia mai più ripetuto. Dai di-
scorso dell'onorevole Sandri emerse anche, come in 
una Commissione di difesa generale dello Stato, il Go-
verno aveva dimenticato di chiamare un uomo di mare. 
Anche in ordine all'esercito fu riconosciuto che il ma-
teriale non parla, perchè la necessità che si dimostrò 
più rilevante è quella delle armi di ogni genere» 

Io spero molto nell'onorevole Ricotti, per l'appro-
vazione che ottennero le sue proposte di riordina-
mento ; spero che egli sia tale da trarre profitto da tutte 
quelle osservazioni che gli sono state fatte da onore-
voli deputati, i quali, quando se ne presentò l'occa-
sione, protestarono molta deferenza per le sue inten-

zioni e per le sue idee. È uopo si ricordi in ogni lato 
di questa Camera e precisamente da chi siede al po-
tere, che l'Italia, anziché nella misericordia delle po-
tenze, deve fidare nelle proprie forze ; è unicamente in 
cotal guisa che essa potrà mostrarsi degna di avere 
messo piede nella sua capitale. 

Sia o no vicina una guerra nel nostro paese ; ci mi-
naccino nemici noti o no, non importa ; ciò non deve 
influire sulle risoluzioni a prendersi circa l'armamento 
nazionale. Il nostro armamento è necessario più dal 
punto di vista della pace, anziché da quello della 
guerra. Quel giorno in cui l'Italia pose il piede nella 
sua capitale, veniva agli occhi di tutti la necessità di 
armare il paese. 

Io avrei voluto che fosse la parte essenziale del pro-
gramma elettorale l'armamento della nazione, e sti-
merei colpevole chi lasciasse il paese in una ¿ondizione 
inferiore a quella degli altri paesi d'Europa, anche 
quando dovessero imporsi nuovi e stragrandi sacrifizi 
ai nostri contribuenti, giacche io stimo l'armamento 
nazionale produttivo, molto più se è conforme alle esi-
genze della difesa nazionale, e infonde nei cittadini 
quella sicurezza necessaria pei lavori fecondi della 
pace. 

Signori, mi riassumo in queste parole. Che il Mini-
stero rimanga, che esso resti ancora altri mesi al po-
tere, ciò non mi preoccupa affatto. Se devo anzi mani-
festare senza ambagi il mio parere, dirò che ciò mi è 
grato, perchè io ritengo che a Roma avverrà una 
grande trasformazione ; che a Roma sarà necessario ) 
dare un nuovo indirizzo alla pubblica amministra-
zione ; e guai (non esito di dirlo fin d'ora), guai a cp-) 
loro che non vorranno rinsavire. ' 

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno sottoscritto > 
dagli onorevoli Guerrieri-Gonzaga, Chiaves eDe Blasiis: 

« La Camera, riconoscendo col Governo la necessità 
di raggiungere il pareggio, mentre dichiara il suo in-
tendimento di provvedervi in occasione dell'esame del 
bilancio definitivo, passa alla discussione della propo-
sta di legge della Commissione. » ( 

Domando se è appoggiato. r 
(È appoggiato.) 
L'onorevole De Blasiis ha facoltà di svolgerlo, 
DE BLASIIS. Io mi atterrò strettamente al savio desi 

derio esternato poc'anzi dall'onorevole ministro di fi-
nanza, e che credo sia anche il desiderio della Camera 
intiera, al punto a cui è giunta la discussione. 

Io, nello svolgere l'ordine del giorno che ho avuto 
l'onore di presentare in unione agli onorevoli Guer-
rieri-Gonzaga e Chiaves, mi asterrò da ogni ampiezza 
di svolgimenti ; mi asterrò soprattutto dal prenderne 
occasione per ritornare sulle molte considerazioni che 
pur sono state con grande ampiezza svolte nei molti e 
svariati discorsi finanziari che hanno preceduto la, 
chiusura della discussione generale della presente 
legge. 


