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sarebbe il mantenimento dello stato quo con 
la rinuncia a far subito quelle economie delle 
quali vi è urgente necessità. 

Per ciò tutto, io la prego di rompere gl ' in-
dugi e di prendere a cuore questo argomento 
del quale si sono interessate, da molti anni 
in qua, tutte le Giunte generali del bilancio, 
e gli eminenti giuristi che ho ricordato, come 
s'interessano vivamente quei trenta colleglli 
che mi fecero l'onore di dare al mio ordine 
del giorno la loro firma. 

Lo faccia, onorevole ministro, e farà cosa 
utile ai veri interessi dell'esercito; e voglia 
credere che non sarebbe certo da me, che ho 
speso circa trent 'anni della mia vita al ser-
vizio della giustizia militare e all' incremento 
della disciplina dell'esercito, che potrebbero 
partire proposte le quali avessero per effetto, 
non dirò di sovvertire e disorganizzare il 
servizio della giustizia militare, ma soltanto 
di perturbarne anche momentaneamente il 
regolare ed esemplare funzionamento; impe-
rocché io sono troppo compenetrato della ne-
cessità di dare e mantenere alla giustizia mili-
tare dell'esercito e dell 'armata una impronta 
vigorosa e robusta; giacche io so che se gli 
eserciti bene agguerriti e disciplinati, sono i 
presidii dei Regni, so eziandio che una buona 
e pronta giustizia ne è il più solido fonda-
mento. (Bravo! — Approvazioni). 

Franceschini. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ella non può parlare ora, poiché 
vi sono molti iscritti. 

Franceschini. Mi riservo di parlare sul ca-
pitolo della giustizia militare. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Panizza a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Panizza. A nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Saldo 
dell'eccedenza d ' impegni verificatasi negli 
esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo: Fondo 
a calcolo per le anticipazioni della spesa oc-
corrente al mantenimento degli inabili al la-
voro fat t i ricoverare negli appositi stabili-
menti, del bilancio del Ministero dell' in-
terno. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio della 
guerra. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Badini. 

{Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Masi. 
Masi. Onorevoli colleghi, sono stato molto 

perplesso se doveva, o no, chiedere di parlare 
in questa importante discussione, tenendo cal-
colo della modesta mia persona e degli egregi 
oratori che mi hanno preceduto, i quali, e 
per la loro autorità parlamentare, e quanto ad 
alcuni, per quella militare, hanno già richia-
mato tutta l 'attenzione della Camera sull ' im-
portante argomento. 

E a questo proposito mi compiaccio che 
l'onorevole Colombo abbia, infine, ammesso 
che la soppressione di due o tre unità orga-
niche incontra tali obiezioni che un uomo po-
litico non può non tenere in conto. Però, te-
mendo che simile idea possa nuovamente far 
capolino, e avendo egli detto, se non erro, che 
per l 'avvenire la spesa militare soverchierà 
i mezzi dei quali, il paese può disporre, mi 
fo lecito di aggiungere qualche altro argo-
mento, ai molti già addotti, per sostenere che 
qualsivoglia riduzione sarebbe fatale. 

Chi mi ha fatto pensare agli argomenti 
da esporre è l'egregio relatore, il quale, con 
la sua elaboratissima relazione, ha posto in 
luce con un ordine e con una logica, vera-
mente degni di encomio, tutte le principa-
lissime questioni che si agitano nel campo 
militare. 

Le gravi questioni, adunque, che si presen-
tano sono queste: se si possa ridurre la spesa 
militare senza detrimento delia difesa, op-
pure se la si debba, assolutamente, ridurre 
di fronte alle condizioni finanziarie dello Stato. 

Parlerò della prima e tralascierò la se-
conda, non riuscendo, in veriin modo, a com-
prendere come si possa discutere la difesa 
di uno Stato a base d'aritmetica, tanto più 
se si tratta di uno Stato giovane come il 
nostro. 

E ritengo poi cosa più incomprensibile 
ancora il fare una simile discussione, spe-
rando sull'aiuto altrui. 

Le alleanze ci consentono di conservare 
la pface, ci danno tempo per completare ed 
organizzare tutte le forze vive della nazione; 
e fanno aumentare sempre più la certezza che 


