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Certo è bello, è lusinghiero il pensiero di 
far fronte d'ora innanzi alle spese per bisogni 
straordinari con le entrate ordinarie; ma se 
si fosse sempre fatto così saremmo perfetta-
mente disarmati. — L'argent fa.it la guerre, era 
la massima di una volta, quando gli eserciti 
erano di mercenari, erano di assoldati. Oggi 
non è più così : è la buona preparazione che 
fa la guerra, è la buona preparazione che dà 
la vittoria. 

Il compimento di quei non molti tronchi 
e allacciamenti di ferrovie che mancano, è 
necessario farlo con mezzi straordinari, poiché 
gli ordinari non bastano, nè si può aspettare. 
Se il Governo crederà di poter fare questo 
con i 30 milioni tanto meglio; ma siccome 
credo che sia molto difficile, io dico: si fac-
cia con mezzi straordinari, perchè in fin dei 
conti non bisogna immaginarsi che si tratt i di 
una grande spesa. Io son d'avviso che con 10 
0 12 milioni all'anno di più si possano in sei 
anni compiere queste ferrovie. E non sarà che 
una spesa anticipata, anche con beneficio delle 
popolazioni. 

Se si crede (mi duole che non sia pre-
sente l'onorevole ministro della guerra, ma 
mi permetterò di dirglielo poi) che l'elenco 
delle linee dichiarate di interesse militare, 
come oggi risulta da una quantità di docu-
menti che sono negli -archivi della Camera, e 
di Commissioni e di lettere del capo di stato 
maggiore generale e dalle insistenze di quanti 
ministri della guerra si susseguirono;, se si 
crede, dico, che questo elenco contenga troppe 
linee, e ve ne siano di quelle meno necessarie 
e urgenti, si riveda, si rinnovi l'elenco : ma 
si stabilisca chiaramente quali sono queste 
linee che ancora mancano al bisogno della 
difesa dello Stato. Si nomini una Commis-
sione tecnica, o meglio ancora si consulti e 
si chieda ancora una volta il parere del capo 
dello stato maggiore. 

Ed una volta deciso quest' elenco, si diano 
1 mezzi per fare queste ferrovie e prontamente. 
Ma nel determinare queste linee, nella siste-
mazione definitiva delle reti ferroviarie in 
ordine alle esigenze di guerra, si guardi non 
soltanto agli scacchieri della parte continen-
tale, ma anche alla parte peninsulare, e alle 
isole : non bisogna guardare soltanto al nord-
ovest e al nord-est, ma bisogna anche guardare 
al sud. 

Non solamente importa aver mezzi sufficienti 
per mobilitare e portare rapidamente il grosso 

dell'esercito sul teatro principale delle ope-
razioni; bisogna pur pensare alla difesa retro-
stante. Non bisogna dimenticare la penisola, e 
non bisogna dimenticare le isole. E necessario 
che le truppe cui sarà affidata la guardia 
della parte peninsulare e delle isole, abbiano 
arterie ferroviarie sicure, non esposte alle of-
fese del mare, e mercè le quali possano molti-
plicarsi, accorrere prontamente e in tempo 
a ricacciare le offese da mare. 

Ho finito. 
Da questo concetto a me pare impossibile 

possano dissentire gli onorevoli ministri della 
guerra e della marina, nè credo possa dis-
sentire l'onorevole ministro Nicotera, il quale 
fu sempre caldo fautore delle spese militari, 
quando riconosciute necessarie. E non do-
vrebbe neppure discordare l'onorevole presi-
dente del Consiglio, il quale l'altro giorno 
ancora diceva: non sono in nostra mano i de-
stini, non bisogna guardare ad alcuni milioni 
quando si tratta della difesa della patria. E 
da questo concetto non possono dissentire 
molti onorevoli colleghi della Commissione e 
molti altri colleghi della Camera che, lo ri-
peto, in momenti anche più difficili per la 
finanza, pure non esitarono a dare il loro voto 
quando si trattava di provvedimenti neces-
sari alla sicurezza dello Stato: nella convin-
zione che la sicurezza della patria è suprema 
legge. Nella quale convinzione, io presento 
quest'ordine del giorno : 

«La Camera invita il Governo a presen-
tare un disegno di legge per il quale le fer-
rovie riconosciute militarmente necessarie, 
possano essere pronte all'esercizio prima del 
1898. » 

Questo termine di tempo, o signori, non è 
da me indicato a caso, è indicato di propo-
sito. 

Ringrazio la Camera della benevolenza con 
la quale mi ha ascoltato, ma la ringrazierò 
anche assai di più, se farà buon viso al mio 
ordine del giorno. (Bravo! Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Artom di Sant'Agile, e. 

Artom di Sant'Agnese. Io non aveva vera-
mente intenzione di prender parte a questo 
discussione ; ma avendo avuto occasione di 
udire talune affermazioni non completamente 
esatte, ho invocato da ultimo la cortesia del-
l'onorevole collega Saporito, che ebbe la beni-
gnità di cedermi la sua volta, 


