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di quei mezzi, ohe in un dato momento ci 
potrebbero mettere in condizione di avere 
tutta la nostra azione libera e di raccorre la 
potenzialità delle nostre forze in azione? 

Ecco quel che a me parrebbe, se non altro, 
più logico. 

Se c' è una frontiera sulla quale noi dob-
biamo pensare assolutamente non alla difen-
siva, ma all'offensiva, è precisamente la fron-
tiera nord-est ; mentre dall 'altra parte di que-
sto innaturale confine non si ha altro pensiero, 
che della offensiva verso di noi. 

Non guardo a quel lato del cuneo trentino, 
il quale si volge ad occidente, perchè lo credo 
poco pericoloso. Non abbiamo che due grandi 
valli parallele all 'Alpi: una è la Valtell ina; 
l'altra, la Valle d'Aosta; ma appunto perchè 
da quel lato possediamo la Valtellina che, in 
tempo di guerra, può essere un campo trin-
cerato potentissimo, non credo che da quel 
lato ci sia pericolo ; benché la Valle del Sarca 
con il Benàco e la Valle del Chiese siano ta-
gliate anch' esse dal confine ; e la testa di que-
ste valli sia in mano dello straniero. Ma mi 
preoccupo molto più del lato nordico e del 
lato orientale. 

Ora, per abbreviare (poiché io avrei pre-
ferito di svolgere domani, questo ordine del 
giorno, per dargli maggiore ampiezza) per 
abbreviare il mio dire, mi riassumo : io credo 
che la preoccupazione, che è nell'animo mio, 
sia nell'animo di tutt i voi; che la necessità di 
compiere queste linee sia evidente, e quindi 
confido che questa preoccupazione sarà difesa 
anche dal Governo, il quale certamente non 
può lasciare tanta parte d'Italia indifesa, ed il 
quale di sicuro deve sentire la responsabi-
lità, che esso ha verso quella frontiera, e non 
deve cullarsi nella platonica sua alleanza, per-
chè il rimanere alla mercè di uno straniero, 
quale esso si sia, è la cosa più dura e più 
umiliante per una nazione. 

I l dover fidare nella amicizia altrui, e 
specialmente in certe amicizie contro natura, 
non sarebbe degno di chi ha la responsabi-
lità della difesa d'Italia; di chi avendo la 
coscienza del nostro diritto pubblico deve 
aspirare a rendere una la patria in base ai 
plebisciti, che appunto formano il fondamento 
del diritto pubblico italiano. 

Io spero, ripeto, che il Governo vorrà 
preoccuparsi di questa condizione di cose, e 
non vorrà opporsi al mio ordine del giorno. 

Presidente. Ora viene il seguente ordine del 

giorno dell'onorevole Spirito, che fu presen-
tato soltanto stamane, e perciò non è stam-
pato : 

« La Camera, convinta che per ragioni po-
litiche e di giustizia lo Stato ha il dovere 
di mantenere gl ' impegni assunti verso le po-
polazioni, invita il Governo a proporre gli 
opportuni provvedimenti per la esecuzione dei 
lavori ferroviari decretati per legge. » 

Essendo l'onorevole Spirito inscritto nella 
discussione generale, domando se il suo or-
dine del giorno sia appoggiato da trenta de-
putati. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare. 
Voci. A domani! a domani! 
Presidente. Onorevole Spirito, desidera par-

lare stasera, o rimandare il suo discorso a 
domani ? 

Spirito. Prego la Camera di consentirmi po-
chi minuti, poiché proprio non varrebbe la 
pena di rimandare a domani quelle poche pa-
role che saranno sufficienti per lo svolgimento 
del mio ordine del giorno. 

Io pure comprendo le necessità del bilan-
cio ; le comprendo quanto altri mai. Ma, qua-
lunque sia il disavanzo del nostro bilancio, 
sia esso di 20, di 40, di 70 milioni, secondo 
che affermano i diversi oratori, è egli giusto 
ch'esso sia colmato con economie sopra lavori 
pubblici stabiliti per legge? 

Se in questo momento noi volessimo pre-
sentare alla Camera nuove proposte di spesa 
per lavori pubblici, le nostre domande sareb-

j bero certamente inconsulte, e dovere del Gro-
verno sarebbe quello di respingerle. Ma qui 
non si tratta di nuove spese, di nuovi lavori; 
si t rat ta di lavori già stabiliti per legge. Ed 
allora la questione è molto semplice : colmare 
il vuoto del bilancio con economie attinte a 
questa fonte significa provvedere al disavanzo, 
non gip, con oneri ugualmente imposti a tu t t i 
i cittadini e da tut t i ugualmente risentiti, ma 
con oneri, che ricadono sopra pochi soltanto. 

A mio modo di vedere, tanto vale imporre 
un sacrificio quanto togliere un beneficio, a 
cui si abbia diritto. Anzi il vedersi privati 
di un benefizio, a cui si abbia diritto, è qual-
che cosa di più grave e doloroso che il ve-
dersi imposto un nuovo sacrifizio. 

Ora, quando voi fate economie sopra la-
vori promessi per legge alle popolazioni, non 


