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Ora, non essendovi bilanci inscritti nell'ordine 
del giorno, proporrei alla Camera si inscrivesse 
nell'ordine del giorno di domani l'altro, giovedì, 
la discussione dei disegni di legge intorno a questi 
provvedimenti militari. 

Berfolè Viale, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Pia facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

BerlolèViale. ministro della guerra. Quando io 
ebbi l'onore di presentare i disegni di legge 
accennati dall'onorevole presidente, ne chiesi l'ur-
genza, che la Camera ebbe la cortesia di accor-
dare. La vostra Commissione, compresa della 
necessità di discutere quei provvedimenti pronta-
mente, li ha prontamente e nondimeno ponde-
ratamente esaminati, ed ha presentato la sua re-
lazione. Del che io la ringrazio. 

Io prego quindi la Camera di accogliere la prò 
posta fatta dall'onorévolissimo signor presidente, 
di inscrivere cioè nell'ordine del giorno, per gio-
vedì, la discussione dei provvedimenti militari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Colombo. 

Colombo. Sono dolente di dovermi dichiarare 
di opinione contraria a quella enunciata ora dal-
l'onorevole ministro della guerra. 

Si tratta qui di un disegno di legge, il quale 
importa un aumento di spesa sul bilancio della 
guerra. Ora domando se n$i dobbiamo passare 
alla discussione di una legge di spesa, prima 
ancora di aver pensato a votare i mezzi per .sop-
perirvi. Questo non mi pare logico. 

Quindi mi permetto di proporre che la discus-
sione dei provvedimenti militari sia posposta alla 
discussione dei provvedimenti finanziari. 

Berfolè-¥ìaf©, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. L 'onorevole ministro delle guerra 
ha facoltà di parlare. 

Bertoiè-¥Ìa!e, ministro della guerra. Prego la 
Camera di non accogliere la proposta dell'onore-
vole Colombo. Capisco benissimo che ci sia un 
poco di vero in ciò che ha detto l'onorevole Co-
lombo; ma io faccio considerare alla Camera 
che, se questi disegni di legge venissero discussi 
dopo i provvedimenti finanziari, il Senato non 
avrebbe più il tempo necessario per esaminarli 
con ponderazione, e votarli. 

Ho già altra volta pregato la Camera di non 
esitare quanto ai provvedimenti militari, di acco-
glierli o di respingerli. Io mantengo le dichia-
razioni fatte allora. 

Se saranno respinti, saprò quel che devo fare; 

ma io non potrei aderire a rimandarne la discus-
sione a dopo i provvedimenti finanziari: perchè 
ciò equivarrebbe assolutamente a non volerli più 
discutere. 

Brio, ministro della marineria. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Parli pure. 
Brìo, ministro della marineria. Devo fare alla 

Camera uguale domanda per il disegno di legge 
che riguarda i provvediménti per la marineria. 
La relazione è stata già distribuita alla Camera. 
Io, quindi, pregherei che questo disegno di legge 
fosse messo nell'ordine del giorno subito dopo 
quello riflettente i provvedimenti per l'esercito. 
Con la Camera potrà farsi una idea complessiva 
del problema militare, e non dovrà imprenderne 
Ja discussione in due stadi differenti. 

Colombo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Colombo. Mi rincresce assai di dover tornare 

ancora sulla mia proposta. 
A vero dire, non mi pare che il protrarre la 

discussione dei provvedimenti militari a dopo av-
venuta la discussione dei provvedimenti finan-
ziari, sia un rimandar quelli ad un tempo, oltre 
il quale sarebbe impossibile che venissero votati 
anche dal Senato. 

Mi consta che, domani o dopo domani, sarà 
presentata la relazione sui provvedimenti finan • 
zi ari; con la stessa sollecitudine con la quale oggi 
si è presentata la relazione per i provvedimenti 
militari e si è stampata, con la stessa sollecitu-
dine, dico, si potrebbero stampare, in un giorno 
o due, anche le relazioni pei provvedimenti finan-
ziari. Se, dunque, domani o dopo domani si pre-
sentino queste relazioni, credo che venerdì o sa-
bato esse potrebbero distribuirsi. 

Ora io non voglio ammettere che la discus-
sione su questi provvedimenti finanziari importi 
più di 5 o sei giorni; mettiamo una settimana; eb-
bene, non essendo ancora arrivati ai primi per la 
giugno, abbiamo perfettamente il tempo di discu-
tere e votare i provvedimenti militari e quelli per 
la marineria. Per conseguenza, il Senato avrebbe 
certo tutto il tempo di votarli esso pure prima 
delle vacanze estive. Per queste ragioni devo 
mantenere la mia proposta. 

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'ono-
revole ministro della guerra accetta la mia pro-
posta che sia inscritto nell'ordine del giorno di 
giovedì i disegni di legge intorno ai provvedi-
menti militari, la relazione elei quali, come dissi, 
sarà distribuita f ra poco. 

L'onorevole ministro della marineria fa p u r i 


