
Atti Parlamentari — 8 6 1 1 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOENATA DELL* 1 1 MAGGIO 1 8 9 4 

Ma non siamo più nel periodo delle gra-
tui te aggressioni e delle invasioni barbariche. 
Avanti ohe si arr ivi ad una guerra occorrono 
gerii motivi. Oggi questi motivi, che dovreb-
bero portare per effetto l ' invasione dell ' I tal ia , 
io non li vedo. 

Del resto il bilancio morale e materiale 
dell ' ultimo ventennio, mi sembra che c'inco-
raggi, o colleghi, a cambiare indirizzo. In 
quest 'ul t imo ventennio abbiamo perduto gran 
parte di quelle simpatie, che si ebbero, per noi, 
allorché il nostro paese sorse a l iber tà; ab-
biamo condotto alla rovina le nostre finanze; 
abbiamo scosso la fiducia e l 'affetto delle po-
polazioni verso i poteri costituiti; abbiamo 
la miseria profonda nello Stato ed abbiamo 
nel popolo i taliano cagionato l ' indebolimento 
di quegli ideali, che formano una forza pre-
ziosa per un popolo. I l momento è solenne. 
Vogliamo noi continuare nell ' indirizzo finora 
seguito o non è piuttosto il momento di fare 
senno? 

I l popolo italiano nei comizi si è pronun-
ziato. Tocca ora alla Camera, in questa oc-
casione ed in occasione dei provvedimenti 
finanziari, di dare il suo voto. 

Una voce. La Spagna ha il cambio a 24. 
Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 

presentato dall'onorevole Compans, che è il 
seguente : 

« La Camera, riaffermando la necessità, e 
la possibilità di ottenere notevoli economie 
nel bilancio della guerra, da riversarsi in 
parte all 'erario, ed in parte al bilancio stesso 
per provvedere in via straordinaria ad alcune 
esigenze dei servizi, specialmente per quanto 
concerne la difesa, delibera di passare alla 
discussione dei capitoli. » 

Chiedo se quest 'ordine del giorno déll'ono-
revole Compans sia appoggiato da trenta de-
putat i . 

(È appoggiato). 
Allora l'onorevole Compans ha facoltà di 

parlare. 
{Il discorso del deputato Compans non essendo 

stato riconsegnato all'Ufficio di revisione verrà 
stampato in seguito a parte). 

Presidente. I l seguito di questa discussione 
è r imandato a domani. 

Interrogazioni . 
Presidente. Comunico alla Camera le se-

guenti domande d' interrogazione. 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici,- se e come in-
tenda provvedere alla ricostruzione del ponte 
sul torrente Ricco, sulla nazionale Genova-
Torino, rovinato in seguito alla piena del-
l 'ottobre 1892. 

« E. Piaggio. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro delle 

finanze per conoscere quanto havvi di vero 
nell 'annunziato monopolio degli alcool con 
analoga concessione. 

« Imbriani-Poerio. » 
« 11 sottoscritto chiede d ' in terrogare gli 

onorevoli ministr i delle finanze e di grazia 
e giustizia, per conoscere, se abbiano fer-
mata l 'attenzione sugli inconvenienti ed i 
danni giuridici e sociali, a cui dà luogo l 'ap-
plicazione della pena del confino nelle con-
danne per contrabbando, e se e come inten-
dano provvedere per farl i cessare. 

« Cercano. » 
La seduta termina alle 19.30. 

Ordine del giorno per la tornata di domani, 
1. Interrogazioni. 
% Seguitò della discussione sui disegni 

di legge : 
Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della guerra per l'esercizio finanzia-
rio 1894-95. (278) 

Spese straordinarie da inscriversi nel 
bilancio della guerra per l 'esercizio finanzia-
rio 1894-95 (251) 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1894-95 (274) 

4. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di agricoltura, industr ia e commercio 
per l'esercizio finanziario 1894-95. (280) 

5. Convalidazione del Decreto Beale con 
cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste nell'eser-
cizio finanziario 1893-94. (355) 


