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Ora domando io : potremo noi votare, con cuore 
leggiero, queste spese militari, delle quali non è 
neppure dimostratala necessità e la convenienza? 
Potremo noi votare queste spese militari, senza 
sapere quali impegni andremo ad assumere, quali 
rsaranno i mezzi cho avremo alla mano per farvi 
fronte ? 

Non eredo che la Camera vorrà affrontare a 
occhi chiusi queste incognite: io certo non ne 
avrei il coraggio, 

Bonghi, Chieda di parlare, 

anione relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Salandra a re-
carsi alla tribuna, per presentare una relazione. 

Salandra. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per provvedi-
menti finanziari. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

Invito l'onorevole Righi a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

Righi. Mi onoro di presentare alla Camera la 
ablazione su quella parte dei provvedimenti fi-
nanziarli, che riguarda le modificazioni alla leggo 
di registro e bollo. 

Presidente. Anche questa relazione sarà stam-
pata e distribuita ai signori deputati. 

Invito pure l'onorevole Luzzatti a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

Luzzatti. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sulla riforma della tariffa doganale. 

Presidente. Anche questa relazione sarà stam-
pata e distribuita ai signori deputati. 

Seguilo della discussione sui p 
litari. 

li-

Presidente, Onorevole Bonghi, Ella ha chiesto 
di parlare sul disegno di legge in discussione? 

Bonghi. Sì, signore. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Bonghi. Se io vi dicessi che sino al momento 

in cui ho chiesto di parlare era incerto sull'or-
dine dei ragionamenti che dovessi esporre alia 
Camera (Ilarità) e sul voto che io dovessi dare, 
voi, forse, non lo credereste. 

Voci. Ne siamo convinti. 
Bonghi. Ebbene, se ne siete convinti, siete con-

vinti di ciò: che io non veggo nessuna legge 
con una ostinazione mìa; che ascolto e medito 
le ragioni ; e solo differisco da quelli che hanno 

riso, in ciò: che ho la percezione assai meno 
rapida della loro. (Si ride.) 

Signori, se ci pensate bene, trovate che ragioni 
d'essere molto perplessi, ci sono; anzi, le ragioni 
di essere molto perplessi, abbondano più di quelle 
di essere molto prontamente risoluti, davanti al 
complesso di considerazioni che a qualunque per-
sona capace di farle presentano simili disegni di 
legge. Sapete, o signori, perchè ad alcuni di noi 
può parere che le ragioni di essere perplessi 
non abbondino? Perchè codeste discussioni su 
disegni relativi ad aumenti di spese militari, 
sono? scusatemi le parole ed il giudizio, sono fatte 
assai male, in questa Camera; e mai peggio 
d'ora. Sono fatte, o signori, come se l'esercito di 
un paese fosse da considerare a parte da ogni 
altra funzione sociale del paese stesso ; sono fatte, 
come se una questione di aumento di forze mi-
litari potesse essere scompagnata dalla conside-
zione della condizione economica del paese, dalla 
considerazione della politica estera di questo 
paese stesso. Noi nella discussione presente siamo 
entrati, come siamo entrati, con nostro rincre-
scimento (troppo tardi!), in altre: siamo entrati 
senza che il Governo promuovesse, senza che da 
parte dei deputati si osasse, promuovere una di-
scussione compiuta di tutte le condizioni dello 
Stato, di cui le proposte non sono che una pic-
cola parte. 

Sì, o signori, l'onorevole Ricotti, predecessore 
del presente ministro della guerra, è stato assai 
volte censurato di considerare la questione mili-
tare in relazione alla questione economica e fi-
nanziaria del paese. Ora io mi meraviglio, e ini 
son meravigliato sempre di questa censura, che 
invece è la principal sua lode. 

E facile, o signori, trovar militari i quali si 
persuadano che ci vogliono 98, anzi 104 cannoni 
invece di 96; ma quello che è difficile, è di tro-
vare, cosi nei militari, come fuori, di trovare di 
quelli che considerino questo piccolo particolare 
in relazione a tutto il complesso dell'azione dello 
Stato. 

Onde, per questo rispetto, l'onorevole Ricotti 
è andato più innanzi forse di qualunque altro 
ministro che sia stato preposto a rappresentare 
l'esercito, E di ciò non inerita quel biasimo ohe 
gli sì è dato più volte ; anzi, ripeto, mèrita lode i 
perchè se l'esercito è ordinato in modo che esso . 
diventi la piaga principale del bilancio succederà 
poi quello che è succeduto ai tempi che ricordava 
l'onorevole Chiaves, che prorrompe dai seno del 
paese, dai seno della Camera un desiderio così in-
giusto, còsi dannoso delle economie, come è stato 


