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TORNATA DEL 2 1 MARZO 1873 

pronunciarsi sopra questo secondo punto, prendendo 
per base quella legge, come sarebbe uscita dalle deli 
berazioni del Parlamento. 

Detto ciò, ed avuto riguardo agli altri ordini del 
giorno presentati dopo il mio, non che al desiderio 
della Camera di por termine a questa lunga discus-
sione, dichiaro di ritirare il detto mio ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ora, per data di presentazione, verrebbe 
la proposta dell'onorevole De Blasiis, che è la seguente: 

« La Camera invita il ministro della guerra e quello 
delle finanze a determinare di accordo la somma stret-
tamente necessaria per armare l'esercito in corrispon-
denza della legge sull'ordinamento militare testé vo-
tata, nonché la somma che prontamente si richiede per 
le più indispensabili fortificazioni dello Stato almeno 
nei valichi alpini ed a presentare nel corso della pre-
sente Sessione un progetto di legge per essere il mini-
stro delle finanze autorizzato a provvedere l'occorrente 
con emissione di rendita pubblica al modo stesso già 
autorizzato dal Parlamento per provvedere alla co-
struzione delle ferrovie a carico dello Stato. » 

Onorevole De Blasiis, intende ella di fare una dichia-
razione ? 

DE BLASIIS. Poiché l'ora tarda e la stanchezza della 
Camera non mi dà agio di svolgere il mio ordine del 
giorno, mi limiterò ad alcune dichiarazioni. 

Dichiaro dunque che io credo ragionevole la nostra 
preoccupazione per provvedere, anche in modo straor-
dinario, alle spese necessarie per l'ordinamento dell'e-
sercito e per la difesa dello Stato ; ma credo che tale 
preoccupazione debba aver di mira quelle sole spese 
che sono non solo necessarie, ma tali che se non fos-
sero fatte con anticipazione, al momento dello scoppio 
di una guerra, non potrebbero essere fatte neppure a-
vendo pronti i denari occorrenti ; armi portatili, arti-
glierie, cavalli, se non si provveggono a tempo, è im-
possibile provvederli al momento del bisogno ; i più 
gelosi valichi alpini, se non sono a tempo fortificati, 
non sarà possibile di farlo al momento di una sorpresa.. 
Convengo adunque che, oltre alle somme assegnate nei 
bilanci al Ministero della guerra, qualche altra debba 
assegnarsi per tali urgenti spese ; ma non credo che 
debba farsi in guisa da arrecare un grave perturba-
mento al piano finanziario, col quale il ministro delle 
finanze si sforza di portarci al pareggio. Io ho avuto 
fede nel pareggio quando molti lo ritenevano un'utopìa, 
moltissimi dubitavano della possibilità di conseguirlo ; 
come non dovrei conservare questa fede, ora che l'e-
nergica ed, illuminata amministrazione del ministro 
Sella ci mostra con i fatti che le condizioni finanziarie, 
grandemente miglior&te, assicurano il conseguimento 
dello scopo? Io non avrò voce che per incoraggiare 
l'onorevole Sella a continuare nel suo proposito ; non 
avrò voto che per aiutarlo a conseguire il suo lodevole 
scopo. {Conversazioni e movimenti d'imgasienacì) 

Ma provvedere alle spese cui accennai, e conser-
vare il proposito di non dare nuovi carichi alla fi-
nanza, senza che vi corrisponda introiti, sarà necessario 
imporre nuove tasse, o fare appello alla nazione per un 
prestito, o emettere nuova c rta, o adottare altro di-
sastroso espediente ? Io mi proponeva dimostrare che 
ciò non è necessario ; e, per meglio concretare la mia 
idea, vi proponeva, per spe:;e che a giudizi® di tutti 
gii uomini competenti si ridurrebbero ad alcune die-
cine di milioni, di adottare quella stessa misura che si 
è adottata per le ferrovie, e le altre opere pubbliche 
che si fanno a conto dello Stato. Il lieve aggravio che 
l'emissione di rendita pubblica cagiona, per provve-
dere a spese produttive, si è già ritenuto dalla Camera 
e dal ministro, in fatto di ferrovie e di opere di pub-
blica utilità, come ampiamente compensato dallo svi-
luppo economico che esse promuovono nel paese ; eb-
bene, le spese necessarie ad assicurare la difesa dello 
Stato producono all'interno sicurezza e fiducia nell'av-
venire ; all'esterno, rispetto dai nemici, stima dagli 
amici ; e queste cose alla Ior volta producono, più lar-
gamente di ogni altra, lo sviluppo economico del paese. 

Del resto, dalle dichiarazioni fatte dagli onorevoli 
Ricotti e Sella, veggo che essi non dissentono dalle mie 
idee in massima, e quindi, avendo piena fiducia nella 
capacità e nel patriottismo di entrambi, e persuaso 
che essi non sono capaci di mancare alla grave respon-
sabilità che assumono, di fare per l'ordinamento del-
l'esercito e per la difesa dello Stato tutto quello che è 
possibile e che corrisponda alla potenza economica 
del nostro paese, ritiro il mio ordine del giorno e mi 
unisco a quello dell'onorevole Perrone di San Martino. 

PRESIDENTE. Segue la proposta dell'onorevole Carini, 
di questo tenore : 

« La Camera, preoccupata del bisogno di attuare 
sollecitamente i provvedimenti più urgenti per la si-
curezza dello Stato, invita il ministro della guerra a 
studiare e proporre, di concerto con quello delle fi-
nanze, una combinazione finanziaria la quale permetta 
la spesa anticipata di una somma complessiva, di set-
tanta milioni da imputarsi alla parte straordinaria dei 
bilanci del Ministero della guerra negli anni succes-
sivi. » 

CARINI. Dopo le dichiarazioni fette nella tornata di 
oggi dagli onorevoli ministri della guerra e delle fi-
nanze, io ritiro il mio ordine del giorno per associarmi 
a quello che si sta redigendo, nel quale si prende atto 
di queste dichiarazioni. (Movimenti) 

PRESIDENTE. Onorevole Tocci, mi pare che non è qui 
il caso dì svolgere il suo ordine del giorno. 

TOCCI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Ora viene la proposta dell'onorevole Lo-

vito, per passare all'ordine del giorno puro e semplice 
sulle varie proposte. 

Domando se è appoggiato, 
| (È appoggiato.) 


