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Alcuni dei miei colleglli però potrebbero avvalo-
rare quanto io dico, specialmente sull'impressione 
e nelle conseguenze prodotte da certi acquisti 
fatti non molto regolarmente. Raccomando che il 
ministro provveda al riguardo con la massima 
accuratezza con la maggiore energia. 

lo ho ormai finito. E solo raccomanderò all'ono-
revole commissario che procuri di studiare se sia 
utile che il nostro esercito venga dotato del co-
sidetto carro-cucina, il merito della cui inven-
zione spetta ad un nostro egregio collega, e del 
quale sono dotati gli eserciti dell'Inghilterra e 
della Russia. 

Secondo me, è un'utile innovazione, poiché il 
soldato è sempre sicuro in marcia, tanto in tempo 
di guerra che in tempo di pace, di avere il suo 
rancio. Ma io qui non mi dilungo. Non è questo il 
momento di fare una questione seria su tale 
importante proposta. Mi riserbo di presentarla a 
suo tempo in altro modo. 

Io finirò augurandomi, che il nostro esercito 
possa continuare a migliorare la sua disciplina e 
la sua istruzione e che possa, informato a grandi 
ideali, vedere delinearsi una politica tale che giu-
stifichi la sua esistenza; una politica che real-
mente lo renda persuaso che esso è una parte im-
portante in una nazione di prim'ordine; una 
politica che gli somministri il mezzo di poter 
mostrare coi fatti che esso non è punto degenere 
da quelle tradizioni che lo resero una volta il 
primo esercito del mondo. 

Fino a che non si realizzi il voto della nazione 
armata, operiamo tutti perchè il nostro valoroso 
esercito sia strumento di civiltà, potente mezzo 
per la grandezza d'Italia, ed inespugnabile ba-
luardo per la difesa delle nostre libertà, e per 
l'incolumità del nostro diritto nazionale. (Bravo! 
Bene! — Parecchi deputati vanno a congratularsi 
con Voratore) 

Giovaglieli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Giovagnoli, l 'ho già in-

scritta. 
Giovagnoli. Io non vorrei sembrare scortese 

verso gli onorevoli colleghi iscritti dopo l'onore-
vole -Pais, ma vorrei richiamarmi alia cortesia 
dell'onorevole presidente, per la consuetudine che 
ha prevalso finora che gli interroganti precedes-
sero gli iscritti nello svolgere le loro i n ter roga-
sioni. 

Presidente. Onorevole Giovagnoli, per la sua in • 
terrogazione non era stato stabilito il giorno dello 
svolgimento. Ora venendo in discussione il bi-
lancio della guerra, essa trova qui la sua sede; 
ma evidentemente deve svolgersi nella discus-

sione generale, e mi pavé che Ella non possa par-
lare prima degli altri iscritti. 

Giovagnoli. Mi rimetto... 
Presidente. Se Ella avesse presentato prima la 

sua interrogazione in modo che la Camera avesse 
stabilito che fosse svolta in occasione della di-
scussione del bilancio, allora Ella avrebbe avuto 
un diritto di precedenza sugli iscritti ; ma sic-
come ciò non è stato, e oggi che si è dato let-
tura delia sua interrogazione si è stabilito che 
fosse svolta nella discussione di questo bilancio, 
mi pare che Ella non può precedere coloro che 
sono iscritti da più giorni. 

Del resto se gli altri oratori iscritti le cedono 
il loro diritto... 

Giovagnoli. O h no, no ! 
Presidente. ...non ho difficoltà di darle facoltà 

di parlare. 
Onorevole Di Rudinì, è presente ? 
Una voce,. Non c'è. 
Presidente. Non essendo presente l'onorevole Di 

Rudinì, perde la sua volta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis. 
[Entra nell'Aula l'onorevole Di Rudinì.) 
De Renzis. Essendo tornato l'onorevole Di Ru-

dinì, cedo volentieri a lui la mia volta. 
Presidente. L'onorevole Di Rudinì ha facoltà di 

parlare. 
Di Budini. L'argomento del quale io intendo in-

trattenere la Camera, credo sia appunto lo stesso 
del quale intendeva parlare l'onorevole Do Renzis. 

Io non ho bisogno di dichiarare il mio affetto 
per l'esercito. Ama l'esercito chi ama la patria. 
Ma chi ama teme. Ed io, in questo momento, 
tomo. 

La Camera ha sempre trattato con grande amore 
9 con grande benevolenza tutte le questioni mili-
tari, ed il Parlamento italiano non ha esitato a vo-
tare carichi, forse eccessivi, nelle condizioni del 
bilancio. E tutto questo si è fatto nella speranza 
e colla fede di costituire un esercito il quale po-
tesse un giorno rispondere ai più alti desiderii. 

Si intende che noi, che amiamo l'esercito, che 
abbiamo imposto gravi sacrifici per esso, e che 
siamo disposti di imporne e di farne ancora dei 
nuovi, si intende, dico, che siamo molto esigenti. 
Ciò che noi domandiamo all'esercito è una disci-
plina rigorosa, una subordinazione assoluta. 

Pur troppo, alcuni fatti d'insubordinazione con 
vie di fatte-sano avvenuti in Italia. ( Con voce com-
mossa) E quel che è peggio, e mi crucia il dirlo, 
si sono compiuti insieme ad atti di viltà. (Senso) 

No, o signori ; nessuno può soffrir più di me nel 
pronunziare questa parola. Ed io credo che anche 


