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« Benvenuto Celimi, quando fondeva il suo 
Perseo vide che gli mancava la lega per 
condurre a termine la fusione; ma non si 
perde d'animo; prese piatti, scodelle, vasi 
preziosi di ogni natura, pur di alimentare la 
fornace e compiere quella che era per lui 
un'opera gloriosa. Lo stesso io credo che in 
talune circostanze dobbiamo fare anche noi 
per compiere quest'opera maggiore che è la 
costituzione del nostro esercito. Dobbiamo 
fare sacrifizi non piccoli. Yi sono strade fer-
rate alle quali si può rinunziare, vi sono 
porti che si possono posporre, vi sono scuole 
dove poco s'insegna e nulla s ' impara; ma 
l'opera della nostra difesa nazionale dev'es-
sere compiuta e presto, se l ' I t a l i a non vuol 
decadere. Signori, i dubbii della finanza op-
primono il cuore anche a me, ma l'esercito, 
nel mio modo di vedere, raffigura la patria 
e la patria virile, la patria grande, la patria 
gloriosa. I dubbi della finanza mi opprimono 
il cuore, ma in dubiis prò patria io voterò 
sempre tutte le spese che saranno proposte 
a questa Assemblea per compiere la difesa 
della nostra Italia ! » 

Queste sono parole dell'onorevole Di Bu-
dini. (Si ride —• Commenti — Approvazioni). 

Presidente. L 'onorevole Giorgini ha chiesto 
di parlare per un fatto personale. Facciano 
silenzio ! 

Onorevole Giorgini, le do facoltà di par-
lare. 

Giorgini. Debbo dire che l'onorevole mini-
stro della guerra ha avuto delle grazie e 
delle graziette per alcuni degli oratori, per-
chè erano del suo parere, anzi parve che vo-
lesse distribuire loro qualche piccola ricom-
pensa; invece con altri è stato meno corretto 
e meno giusto. 

Mi ricordo, per esempio, che all'onorevole 
Marazzi ha detto che non capiva come un 
soldato non possa volere un'arma migliore. 
Così a me ha detto che sono stato immerso 
nelle contradizioni. 

Mocenni, ministro della guerra. No! Non ho 
detto immerso ; ho detto che è caduto in qual-
che contradizione. 

Giorgini. Ora non credo affatto di meritare 
l'accusa di contradizione. 

Ho detto che si potevano fare più di 20 
milioni di economie, sulla ferma e sugli or-
ganici, come l'onorevole ministro ha ripetuto ; 
e poi ho raccomandato che si facessero degli 
esperimenti di mobilitazione completando le 

t ruppe sopra luogo, esperimenti da alternarsi 
con le grandi manovre, che non costerebbero 
più di queste; dove è la contradizione? Io 
vorrei che il ministro mi dicesse se sono 
stati mai fat t i esperimenti di questo genere. 
L'onorevole ministro ha detto che si sono 
spesi 5 milioni per completare due divi-
sioni. Ma erano di truppe di milizia mobile. 
(Rumori). 

IVIocenni, ministro della guerra. Io ho detto 
quello che è. Se poi Ella non mi capisce, io 
non ne ho colpa. 

Giorgini. Ed io le ripeto che questi espe-
rimenti da me raccomandati non sono stati 
fatti; che non sono io che sbaglio, e che non 
sono caduto in contradizione alcuna. 

Voci. Chiusura! chiusura! 
Presidente. L'onorevole Marazzi ha chiesto 

di parlare per fatto personale. Ha facoltà di 
parlare. 

Marazzi. Ho chiesto di parlare per fatto 
personale solamente per rilevare due risposte 
datemi dall'onorevole ministro della guerra. 
La prima è relativa ai 46 milioni di economia. 
Poiché ciò che disse il ministro fu detto anche 
da qualche altro oratore, evidentemente non 
sono stato bene inteso. 

Nel mio discorso (ed ognuno può riscon-
trarne il testo) dissi che le economie, che si 
potevano mettere insieme, ammontavano, se-
condo me. a 46 milioni e mezzo. Ma soggiunsi 
che io sono il primo a riconoscere che, adot-
tando, per esempio, la ferma breve, vengono 
naturalmente a scemare altre delle economie, 
che ho accennato, sul vitto, sul vestiario e 
via dicendo. 

Perciò io dissi: ammettiamo che le eco-
nomie possibili siano soltanto di 40 milioni. 
Venti milioni si possono devolvere all'eser-
cito, per migliorarne quei capitoli che si cre-
dono deficienti. Non. è quindi, io dissi, fuori 
di luogo la proposta della Commissione dei 
Quindici, che ammetteva possibili venti mi-
lioni di economie nello spazio di tre anni. 
In quanto all'economia, vera, che ho pro-
posto a benefizio dell'erario, e che è di 20 
milioni, sono nello stesso ordine di idee 
espresso dalla Commissione dei Quindici. 

Questa è la vera posizione della questione. 
L'altro punto, sul quale debbo intratte-

nere per un momento, è relativo ad una mia 
osservazione, che certamente il ministro non 
ha bene afferrato. 

L'onorevole ministro ha perfettamente ra-


