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grande sproporzione fra le spese mili tari e 
l'organico militare, e viviamo di espedienti 
ohe non accrescono la forza, ma la debolezza. 

Ed in questa condizione di cose lavoriamo 
ogni giorno ad indebolire anche il presidio 
delle alleanze ; e se il giorno della prova 
venisse, e nessuno può dire se possa venir 
presto o tardi, in quali condizioni ci trove-
remmo, con la finanza debole, con le deboli 
armi, con le alleanze indebolite? 

Ciò volevo rispondere all 'onorevole Bar-
zi] ai. Ma siccome non è il momento di fare 
un discorso, dò fine a queste mie povere pa-
role, concludendo come conclusi un opuscolo 
sulle alleanze duo anni fa. 

Noi italiani, famosi figli di Machiavelli, 
celebri per una finezza che non appare, celebri 
per un accorgimento diplomatico che spesse 
volte è un desiderio, non abbiamo saputo, ne 
avere la forza pari all 'ambizione, ne la ras-
segnazione pari alla debolezza. 

Noi non abbiamo saputo essère mai ne 
gli amici, ne i nemici di alcuno. 

Irrequieti, nervosi, ricchi di desiderii di-
sparati, ma poveri di mezzi, un giorno, feri t i 
nell'amor proprio, abbiamo voluto l 'aumento 
delle armi ; e il giorno dopo, vint i dal disagio, 
gridammo alla riduzione delle armi. 

Abbiamo voluto la politica della neutra-
lità per non comprometterci, e, compromessi, 
abbiamo voluto la politica delle alleanze. 
Fatte le alleanze, queste dispiacciono e fac-
ciamo di tut to per romperle! 

Irr i ta t i contro la Francia, andammo a 
Vienna coll'ulivo della pace. Poi si tornò a 
fare gli occhi dolci alla Francia e si gridò 
che bisognava andare a Vienna con la spada. 

Ma, dunque, onorevoli colleghi, per noi 
italiani, la questione della politica estera non 
e più questione di alleanze, di raccoglimento, 
di neutrali tà: è questione di saper esser qual-
che cosa, qualunque cosa; ma saperlo essere 
virilmente, costantemente, concordemente. (Be-

, 116 ! Bravo ! al centro e a destra — Rumori al-
l'estrema sinistra — Applausi). 

Colajanni Napoleone. Chiedo di pa r la re . 
Presidente. Come la Camera ricorda, ieri, V • • 1 onorevole Granturco non finì il suo discorso ; 

essondo egli soltanto, ora, presente, gli do fa-
coltà di parlare per proseguire il suo discorso. 

Gìanturco. Onorevole presidente, era mio 
P r°ponimento di richiamare l 'attenzione della 
Camera sopra la politica dell 'emigrazione, 
soprattutto sulle relazioni f ra 1' I tal ia e gli 

Stati dell 'America meridionale. Ma, poiché 
cotesto argomento ha un carattere schietta-
mente politico e so che le promesse dei mini-
stri vivi, molte volte, non sono mantenute e 
penso che molto meno lo sarebbero quelle dei 
ministri in punto di morte, così rinunzio a 
parlare. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Colajanni Napoleone. 

Colajanni Napoleone. Non voglio fare un 
discorso perchè, trovandomi in un banco non 
mio, non si avesse a dire che comincio sin 
d'ora a trasformarmi. Solamente, poiché l'ono-
revole Torraca m 'ha chiamato in ballo, debbo 
rispondergli due sole parole. 

Non ho la procura dell'onorevole Bar-
zilai presente ; per tutto quanto lo riguarda, 
egli risponderà, personalmente, se crede. Nè 
mi trovo ad essere io uno dei Barzilai del 
passato. Mi preme anzi di fare questa dichia-
razione perchè non sono stato mai irreden-
tista. Io sono democratico socialista e so che il 
mil i tarismo anche trionfante, anche avendo 
lo scopo di guadagnare Trento e Trieste, pro-
durrebbe tant i malanni che rinunzierei volen-
tieri anche ai pretesi beni, pur facendo omag-
gio al sentimento di nazionalità che vive in 
Trento e Trieste ed a cui ninno di noi vor-
rebbe," certo, rinunziare. 

Quindi tut to ciò che l'onorevole. Torraca ha 
detto rispetto alla propaganda e alla contra-
dizione che egli ha creduto di trovare f ra i 
fini, cioè, la guerra all 'Austria, ed i mezzi, 
ossia il disarmo, non mi riguarda, perchè ri-
nunzio al fine pur di non adoprare quei mezzi. 

Dopo queste dichiarazioni, siccome ho ap-
preso dall 'onorevole Torraca quello che sia 
una discussione di bilanci in via amministra-
tiva, avendo egli fatto un discorso di altissima 
discussione politica, rinunzio a parlare spe-
rando che altri meglio di me possa ancora con-
t inuare la discussione in sènso amministrativo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Ferrari, relatore. Di fronte alle dichiara-
zioni del Governo, evidentemente, la condi-
zione del ministro non è identica a quella 
del relatore della G-iunta parlamentare. Ma 
poiché nella discussione generale, gli argo-
menti, principalmente t rat tat i , furono d'in-
dole politica ed anche quelli che si attengono 
ad interessi amministrat ivi hanno tal portata 
tecnica che possono esser t ra t ta t i anche nei 
singoli capitoli, così riservandomi di rispon-


