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Dunque: se si pongono innanzi la neces-
sità della difesa, appare chiaro che bisogna 
accrescere il bilancio della guerra ; se si pon-
gono innanzi le necessità della finanza, è 
chiaro che bisogna ridurre. Ma una cosa non 
appare mai: non si vede una soluzione, una 
decisiva risoluzione. 

Noi ci aggiriamo in un circolo di stridenti 
contradizioni. Aumentare le spese, no ; dimi-
nuirle nemmeno : r idurre i corpi d'esercito 
sarebbe cosa forsennata; ed intanto non bi-
sogna pensare a tasse, e dobbiamo mantenere 
il nostro posto nelle alleanze, e queste al-
leanze vogliamo che siano feconde. E al 
tempo stesso copriamo il disavanzo con debiti, 
rinviando tut te le soluzioni all 'avvenire, a 
quell 'avvenire nel quale le difficoltà cresce-
ranno, e potrà giungere l'ora, per la quale 
dovremmo essere fortemente preparati ; altri-
menti tant i sacrifìcii fa t t i per l'esercito sareb-
bero vani e vane sarebbero le alleanze. 

Non vi sembra, onorevoli colleghi, che non 
sia degno di un gran popolo il r imanere in così 
oscura, improvvida, pericolosa condizione di 
cose? A me non sembra: a me sembra che 
noi dobbiamo sentire il dovere di uscirne. 

Noi rappresentanti della patr ia questo do-
vere abbiamo : abbiamone dunque la virtù, 
onorevoli colleghi, abbiamone la forza. (Bravo! 
Bene! — Molti deputati vanno a congratularsi 
con Voratore). 

P r e s e n t a z i o n e di due r e l a z i o n i . 

Presidente. Invito l'onorevole Roux a recarsi 
alla tr ibuna per presentare una relazione. 

R o u x . Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione della Giunta generale del bilan-
cio sul disegno di legge per i provvedimenti 
sulle pensioni civili e militari . 

Presidente. Invito l'onorevole Mazziotti a 
recarsi alla tr ibuna per presentare una rela-
zione. 

M a z z i o t t i . A nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per 
approvazione di un maggiore stanziamento di 
lire 220,000 sul capitolo 19 del bilancio del 
Ministero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio 1892-98. 

Presidente. Queste due relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

G i u r a m e n t o del deputato Altobelli . 

Presidente. Essendo presente il deputato 
Altobelli, lo invito a giurare. (Legge la formula). 

Altobelli. Giuro. 

C o n t i n u a la discussione dei bilancio della g u e r r a . 

Presidente. Riprendendo la discussione del 
bilancio della guerra, ha facoltà di parlare 
l'onorevole Afan de Rivera. 

A f a n de R i v e r a . Dopo il bril lante discorso 
dell'onorevole Torraca, che ci ha fatto deli-
ziare in un elevato ambiente politico mili-
tare, io sono t i tubante nel prendere la parola 
perchè devo far discendere i miei colleghi 
in un ambiente ben più modesto e naturalmente 
debbo cominciare per vincere una cattiva di-
sposizione della Camera stessa ad udirmi, ma 
io invoco la benevolenza dei miei colleghi, 
perchè non parlo pel vano piacere di fare un 
discorso, ma perchè credo essere suonata l'ora, 
in cui, a proposito della questione militare, 
ognuno di noi deve assumere francamente la 
responsabilità delle proprie idee. 

La discussione del bilancio della guerra 
per l'esercizio 1898-94 si svolge in condizioni 
veramente eccezionali, perchè, oltre all'esame 
critico, riservato al Parlamento delle somme 
bilanciate nei vari capitoli, si aggiunge che in 
precedenza ed in vari modi fu da taluno sol-
levato il dubbio, se le somme stesse siano 
sufficienti allo scopo per cui furono preven-
tivate, lasciando la supposizione in altri, che 
l 'at tuale ordinamento dell'esercito sia spropor-
zionato alle forze del paese, e quindi l'oppor-
tuni tà di ridurlo in l imiti più ristrett i . 

Circa tal i immediate conseguenze ha lar-
gamente e bri l lantemente risposto l 'egregio 
relatore, onorevole Pais, il quale, con una 
copia di dati, veramente preziosi, di cui ha 
voluto arricchire la sua già bella relazione, 
ha dimostrato che, a parte la questione 
tecnica, la quale dovrebbe sempre sopra ogni 
altra primeggiare, la vagheggiata riduzione 
dei quadri di due corpi d 'armata non darebbe 
punto quei vantaggi finanziari, che a taluno 
parve intravvedere. 

Questo argomento della riduzione dei qua-
dri di due Corpi d 'armata il quale ormai 
parmi che non conti più due seguaci au-
torevoli, l'onorevole Colombo e l'onorevole 


