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dell'Adige, fossero ridotte alla semplice protezione 
immediata dei ponti di Verona, pel caso che le 
truppe poste alla difesa dei controstanti monti 
Lesami dovessero ritirarsi dalla sfnirfcra sulla destra 
sponda dell'Adige. Se pensiamo alle conseguenza 
che ne potrebbero derivare lasciando Verona come 
è, è indubitato che debba manifestarsi evidente ed 
urgente che la Camera prenda per Verona una riso-
lozione in questo senso, e ciò tanto più quando, 
come credo di aver dimostrato, il ministro e la Ca-
mera sono d'accordo nello ammettere che esistono 
nelle fortificazioni eli quella piazza parti ritenute 
superflue. 

Questa risoluzione parrai debba rivestire un mag-
gior carattere di urgenza, quando si pensa che noi 
nulla mai abbiamo aggiunto o tolto a quelle fortifi-
cazioni, per cui esse sono tuttora quali ce le lascia-
rono gli austriaci, vale a dire, fortissime contro di 
noi, debolissime verso l'Austria, e conseguentemente 
facilissime da attaccare per gli austriaci, difficilis-
sime, come attesta la nostra storia militare con-
temporanea prima del 1868, per noi da riprendere 
quando ci fossero tolte. Io quindi mi credo nello 
stretto dovere di presentare alla Camera, e di insi-
stere perchè essa lo voti, il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera invita il Ministero a volere, per 
Fanno corrente , procedere alla demolizione di 
quelle parti delle fortificazioni di Verona, che sono 
ritenute superflue, mantenendo quelle sulla sinistra 
sponda dell'Adige, che possono costituire un suffi-
ciente appoggio per le truppe destinate alia difesa 
dei controstanti monti Lessi ni. » 

Raccomando il mio ordine dei giorno alla Camera, 
in quanto che, ripeto quanto dissi nel cominciare, 
io presento nello scopo di compiere un sentito do-
vere di cittadino e di soldato. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di par-
HOME0. Onorevoli signori, farò una sola conside-

razione, la quale non riguarda la parte tecnica di 
questo disegno di legge, sulla quale io non ardirei 
pronunciare un giudizio. 

E per essere brevissimo, e far comprendere alla 
Camera l'idea che mi ha mosso a parlare, leggero 
lina modesta proposta che intendo di presentare, e 
che consiste in un articolo aggiuntivo, col quale 
chiedo « che sia data facoltà al Governo di compiere, 
prima del termine stabilito nella presente legge, le 
opere militari che vi sono indicate, e che il Governo 
sia autorizzato a procurarsi la somma occorrente, 
rimanendo le spese ripartite nei modi prescritti 
dalla legge, coll'aggionta dei relativi interessi. » 

Signori, questa proposta, per me, si presenta di 

tale e tanta evidenza, che mi sembra superfluo un 
discorso per farne la dimostrazione. L'urgenza e la 
necessità delle spese che sono proposte è incontra-
stabile ; non c'è alcuno che la metta in dubbio. 

L'onorevole Tenani e l'onorevole Gandolfi hanno 
espresso il desiderio ardentissimo che queste spese 
possano essere compiute prima del 1884. La soia 
difficoltà che si presenta a ciò, è la questione finan-
ziaria. Veramente, ancorché si trattasse di aggra-
vare il bilancio di una somma rilevante, io non so 
se la questione finanziaria dovrebbe arrestarci ; e 
dico: non so; perchè confesso francamente che, 
quando si tratta di spese necessarie alla difesa dello 
Stato, io non guardo quanto spendiamo, guardo 
quanto dobbiamo spendere. 

Voce a sinistra. Spender bene. 
ROMBO. Spender bene, si sa ; e credo che nessuna 

somma sia spesa meglio di quella che è destinata 
alla vera difesa dello Stato. 

Ma è poi una spesa tale da arrestarci quella che 
arrecherebbe quest'articolo aggiunto che io ho il 
pregio di proporre ? Non arrecherebbe nessun au-
mento nella parte straordinaria, perchè le spese 
resterebbero ripartite sui bilanci del 1880, 1881, 
1882, 1883 e 1884, come è proposto. 

Secondo la mia proposta,dunque, i bilanci del qua-
driennio 1880-84 resterebbero gravati dalla stessa 
spesa che ora viene proposta, e solo qualora il Go-
verno volesse servirsi della facoltà che gli accor-
diamo, verrebbe ad aggravarsi il bilancio della 
rata degli interessi sulla somma con anticipazione 
procuratasi. Veda dunque la Camera che non si po-
trebbe mai trattare di un grande aggravio, e d'altra 
parte potrebbesi ottenere un benefizio veramente 
grande. 

E per convincersene basterebbe il por mente alla 
condizione in cui mettiamo il Governo designando 
un periodo così lungo per la completa esecuzione di 
queste opere militari. Ed in verità, se prima del 
1884, nel 1881 per esempio, sorgesse la necessità 
assoluta di compiere subito anche una sola di que-
ste opere, il Governo per farlo sarebbe costretto di 
venire con un disegno di legge al Parlamento, che 
questo poi dovrebbe discutere ed approvare, e ci 
quando questa necessaria perdita di tempo po-
trebbe tornare fatale, e quando costituirebbe un 
pericolo la stessa pubblicità della proposta. 

Signori, a me sembra che prudenza politica ed 
amor di patria ci consiglino, di pigliare qualche 
provvedimento il quale possa con anticipazione 
provvedere e prevenire questa eventualità. 

Noi abbiamo bisogno, come risulta dalla diligen-
tissima relazione dell'onorevole Bertolè-Viale, dalla 
relazione stessa del ministro, abbiamo bisogno an» 


