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Ma non sarebbe più semplice, onorevoli col-
leglli, ammettere che a tutto ciò che ha ca-
rattere straordinario debba provvedersi con 
leggi speciali e che è possibile la riduzione 
del bilancio ordinario? Che cosa significa per 
noi, profani da questa strana logismografia, 
che si è oggi introdotta nella questione delle 
economie militari, che cosa significa questo 
linguaggio? Io lo domando a voi, onorevoli 
colleghi; poiché, trattando questa questione, 
ho inteso parlare soltanto politicamente, ed 
astenermi da qualsiasi considerazione di or-
dine tecnico. 

La questione della difesa, se veramente 
dobbiamo noi parlare di difesa nazionale e 
non d'altro, la questione della difesa deve 
considerarsi nei due bilanci della guerra e 
della marina, ed armonizzarla altresì con la 
politica estera del paese. Una discussione a 
fondo della difesa nazionale, non è possibile 
che a queste condizioni. 

Nella recente discussione del bilancio de-
gli esteri, due affermazioni notevoli parti-
rono dal banco dei ministri; notevoli, per-
chè, a parer mio, caratterizzano il passato 
ed il presente della politica estera italiana. 
L' onorevole ministro degli affari esteri, in 
quella brillante e sintetica esposizione dei 
fatti notevoli della politica italiana, dopo 
il 1870, accennò al rifiuto opposto dall' Ita-
lia ad intervenire in Egitto, a fianco del-
l 'Inghilterra; e ben a ragione egli non dimen-
ticò quel rifiuto: poiché io lo credo uno dei 
più gravi errori che la politica italiana po-
tesse commettere. 

E mi sorprende che l'onorevole collega 
Attilio Luzzatto, parlando, l'altro giorno, in 
questa discussione, abbia affermato che la 
coscienza nazionale favoriva allora. 1'inter-
vento dell'Italia. Non so d'onde l'onorevole 
collega Luzzatto abbia potuto attingere questa 
sua opinione ; io, invece, ricordo i confronti 
strani tra Araby pascià e Giuseppe Garibaldi; 
ricordo ancora che, pel bombardamento di 
Alessandria, il sentimentalismo del partito 
liberale italiano dimenticò perfino la simpa-
tia della quale fu sempre circondato il capo 
del liberalismo inglese, Guglielmo Gladstone. 

Un'altra affermazione notevole è quella 
dell' onorevole presidente del Consiglio, il 
quale nell'ipotesi, dello scioglimento della 
triplice alleanza, esprimeva il timore, che 
1 Italia si sarebbe trovata isolata. ,Ed il ti-

more è fondato. Egli aveva perfettamente ra-
gione. 

Ma quel timore esprime altresì un lato 
debole della nostra politica estera, perchè at-
tribuisce alle alleanze il carattere pericoloso 
della necessità. Significa cioè, che la posizione 
dell'Italia deve essere rafforzata con o senza 
il sistema delle alleanze, e può esserlo a due 
condizioni: che la sua marina militare sia più 
forte, che la sua finanza sia consolidata, senza 
i pericolosi espedienti delle riduzioni di ren-
dita. (Commenti). 

Dissento perciò dall'onorevole Cavallotti, 
il quale vede la Camera divisa in due parti 
distinte sulla questione delle economie mili-
tari. Egli espresse questo concetto, giorni 
sono, in uno di quegli splendidi discorsi, 
che rimangono una di quelle manifestazioni 
purtroppo sempre più rare di una eloquenza 
che poggia sopra una passione politica for-
temente sentita, e sopra un gusto squisito 
dell'arte. Ma io non consento nel suo concetto 
sebbene le apparenze possano dargli ragione, 
sebbene forse anche l'opinione pubblica in 
questo momento asseconda la sua opinione. 

La questione posta su questo terreno non 
sarebbe risoluta mai. Risorgerebbe inevita-
bilmente fra chi si ostina a credere e a con-
siderare l 'Italia come una grande Potenza 
continentale, e fra chi crede che il suo av-
venire sia soltanto sui mari. 

Onorevoli ministri, lasciate che questa 
discussione si faccia come deve farsi, nella 
sua sede naturale. {Commenti). 

Non so quale possa esserne la risoluzione ; 
può darsi che la risoluzione della Camera sia 
che nessuna economia militare è possibile o, 
per usare il linguaggio voluto, che tutte le 
economie debbano andare a benefizio dell'eser-
cito. Può darsi che un'opinione meno recisa 
prevalga, che, cioè, una parte almeno delle 
economie militari debba erogarsi, nelle pre-
senti distrette, a benefìzio dell'erario. Ma dopo 
tutto, non precipitate una risoluzione. 

In questo momento, in cui tante sono le 
difficoltà che ci attorniano, non accrescete 
queste difficoltà con le mosse e con le abilita 
dell'ambiente parlamentare. 

Lasciate che la discussione si faccia intera 
come si addice in un libero regime, e che l'opi-
nione pubblica si persuada che non vi è nes-
sun interesse nè superiore, nè estraneo alle 
necessità del paese. (Bene! Bravo! — Com-
menti)* 


