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E poiché una dolorosa esperienza ci insegna 
che i disavanzi annunziati nella esposizione fi-
nanziaria (Conversazioni) vanno poi nel corso 
dell'esercizio sempre alimentando, è per me evi-
dente che, anche quando la Camera, facendo uno 
energico sforzo di volontà, approvasse tutte le prò 
poste presentate dal Ministero, r imarrebbe sem-
pre scoperto un disavanzo che non potrebbe es-
sere inferiore ai 15 o ai 20 milioni. Ora io de 
sidero (e pongo nettamente la questione) che i! 
Ministero dichiari , se crede di poterlo fare, che 
qualora un fatto di questa na tura si verificasse, 
qualora sorgesse il dubbio che non si riuscisse a 
debellare il disavanzo, il Ministero accetterebbe 
finalmente l'idea, che accettò solo in parte e per 
cose meno essenziali, accetterebbe, dico, l'idea di 
ricercare le vere e sostanziali economie in tut t i 
i bilanci, e di chiederle altresì ai bilanci delia 
guerra e della marina, in quanto siano possibili 
senza nuocere alla compattezza e alla solidità 
dell'esercito. 

Onorevoli colleghi, può darsi che io mi sbagli, 
ma sono profondàmente convinto che una sostan-
ziale economia, come quella che abbisogna per 
r imettere veramente ©d effettivamente in or-
dine il bilancio dello Stato, difficilmente potrete 
averla, se persistete a non accettare nemmeno 
quelle economie sulle spese militari che si pos-
sono fare senza nuocere alla solidità ed jalla 
compattezza dell'esercito. E quando parlo del bi-
lancio della guerra intendo di comprendervi al-
tresì le spese che noi persistiamo a fare in Africa 
sebbene si sia dichiarato ed annunziato più volte 
che il pericolo di possibili guerre in quei lontani 
paraggi poteva considerarsi per lo meno come 
allontanato. 

Nella passata Legislatura l'onorevole ministro 
della guerra, allorquando si discusse intorno alla 
legge sul reclutamento dell'esercito ed alla pos-
sibilità di giovarsene per tenere durante una 
parte dell'anno un minor numero di soldati sotto 
le armi, annunziò alla Camera che avrebbe pre-
sentato un nuovo disegno di legge fat to però 
studiare innanzi da una Commissione di uomini 
competenti. Ora non solo in nessuno dei discorsi 
ministeriali si è parlato di questo disegno di 
legge; ma quel tanto che se ne è saputo conduce 
a credere che si stia pensando ad accrescere 
ancora le spese militari aumentando la durata 
del servizio. Ebbene io debbo sinceramente di-
chiarare che tutto questo mi turba e mi dà da 
pensare in modo niente affatto corrispondente al 
desiderio mio e di tu t ta la Camera che si esca 
una buona volta dalla incresciosa situazione fi-

nanziaria in cui ci troviamo. Io quindi spero che 
il Ministero non avrà nessuna difficoltà, nel-
l'atto in cui ci domanda l 'approvazione di que-
sto disegno di legge, di dichiarare che egli non 
ritiene con ciò di avere esaurito lo studio delle 
possibili economie su tutti i bilanci e che non 
eselude per nulla la possibilità di fare economie 
ragionevoli e giuste anche sui bilanci della guerra 
e della marina- Io attendo dal Ministero le di-
chiarazioni che crederà di fare a questa Camera, 
ed a seconda di esse regolerò il mio voto. 

Presidente. L 'onorevole Arbib ha presentato 
il seguente ordine del giorno che, essendo ormai 
stampato, sarà distribuito a tutt i gli onorevoli 
deputati : 

u La Camera, convinta che ad assicurare sal-
damente il pareggio, occorrono, oltre i provve-
dimenti proposti dal Ministero, altre e più so-
stanziali economie, non escluse quelle sui bilanci 
della guerra e delia marina, in quanto non com-
promettano l 'ordinamento e la solidità dell'eser-
cito e della flotta, passa alla votazione della 
leg'ge- n 

Siccome quest'ordine del giorno non è sotto-
scritto da dieci deputati, quanti ne occorrono per 
metterlo a partito, dichiaro all'onorevole Arbib che 
non potrei metterlo in discussione, se non è mu-
nito di dieci firme, 

L'onorevole Garelli ha pure proposto il se-
guente ordine del giorno: 

a L a Camera, affermando il suo proposito di 
non votare aumento di imposta di qualunque 
na tura e sotto qualsiasi forma, finché non siano 
at tuati od almeno proposti provvedimenti di più 
larghe ed efficaci economie; considerando il ca-
tenaccio come semplice difesa dell 'erario, e r i -
servando ogni giudizio in merito, passa alla di-
scussione degli articoli. „ 

a Martelli, Gasco, Delvecchio, Od-
done Luigi , Buttini , Chiapusso, 
Sineo, Adami, Marazio, Piccaroli, 
Borsarelli, Badini , Fer rar i s , Ma-
razzi, For tunato e Sorrentino. „ 

H a facoltà di parlare l'onorevole Garelli per 
svolgere il suo ordine del giorno. 

Garelli. L ' o fd ine del giorno presentato da pa-
recchi miei amici e da me, esprime un concetto 
così chiaro ed esplicito, che non ha bisogno di 
alcuno svolgimento. Nè l'ora, d'altronde, sarebbe 
propizia. Io quindi mi limito a dire che il no-
stro ordine del giorno è 1' affermazione di eoe-


