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Forse perchè il Duilio, come osservò l'ono-
revole Morin, è già una nave imperfetta, 
dobbiamo immediatamente sostituirla? Nes-
suno oserebbe di sprecare in tal modo l'enorme 
spesa fatta per la costruzione di quella nave. 

Così, solo perchè il nuovo fucile è più 
perfetto del Yetterly, non possiamo preten-
dere di sostituire in breve ora quello a questo 
per tutto l'esercito. 

A me par dunque che il consolidamento 
sia possibile tanto nelle spese ordinarie, quanto 
in quelle straordinarie. 

Ma un consolidamento fatto in base a 
semplici dichiarazioni del Governo non basta. 
È necessario venire alla Camera con dise-
gni di legge ben ponderati, che stabiliscano 
i limiti nei quali si deve tenere, entro un 
dato numero di anni, la spesa dell'esercito e 
quella della marina. 

E questo ho detto con la seconda parte 
del mio ordine del giorno, invitando il Go-
verno a presentare concrete proposte in no-
vembre. 

Questo è ciò che io raccomando special-
mente all'attenzione dell'onorevole ministro 
della guerra e dell'onorevole presidente del 
Consiglio, perchè io credo che pochi di noi 
si sentiranno il coraggio di votare delle im-
poste, alle quali mi son già dichiarato in 
massima favorevole, se non sappiamo che le 
spese, che dobbiamo fare, siano ben determi-
nate e limitate; se non ci sia, almeno, l'affida-
mento, che, per un dato numero d'anni non 
saranno aumentate, così da condurci nuova-
mente al disavanzo. 

Ciò non giova soltanto ai contribuenti, ma 
è necessario anche nell'interesse dell'esercito 
e dell'armata; poiché il Governo sarà molto 
più libero nei suoi movimenti, saprà molto 
meglio regolare le spese, le riforme, le mo-
dificazioni, che deve introdurre negli ordi-
namenti e negli organici, quando sappia, che 
per qualche anno può avere la quasi cer-
tezza che il bilancio non sarà modificato. 

Raccomando ancora all' attenzione del-
l'onorevole presidente del Consiglio e del-
l'onorevole ministro della guerra il mio or-
dine del giorno, perchè credo che in esso 
possa trovarsi una via di conciliazione nella 
grande questione che ci agita. 

Mentre la Commissione dei Quindici do-
manda una ulteriore economia di 19 milioni, 
oltre quella già accordata dal ministro, io ho 
ristretto la domanda a 9 milioni. 

Il Ministero certamente non può aver fidu-
cia di restar fermo nel proposito di rifiu-
tarsi a qualunque diminuzione ; qualche affi-
damento deve darlo. 

Ora, è molto meglio, a mio avviso, dare 
un affidamento sicuro, preciso, che non reca 
grave danno ne all'esercito, ne all'armata, 
ma assicura una posizione stabile per un 
certo periodo d'anni, anziché lasciare il pro-
blema insoluto, lasciare che questa questione 
dell'esercito e dell'armata, alla quale tanto 
si appassionano gli animi nel Parlamento e 
nel paese, venga di nuovo ad agitarsi, come 
si è agitata in questa lunga discussione, con 
minaccia di ben più gravi riduzioni. 

Uniamoci dunque e procuriamo d' inten-
derci su di un programma definitivo, sul quale 
possiamo votare unanimi per il bene del-
l'esercito e dell'armata, che tutti amiamo 
come sìmbolo e baluardo della nostra unità 
e della nostra indipendenza. {Benissimo! Bravo! 
— Congratulazioni). 

Presidente. Invito la Camera a far silenzio, 
perchè la discussione possa procedere digni-
tosamente. 

Yiene ora l'ordine del giorno dell'onore-
vole Wollemborg, che è il seguente: 

« La Camera, considerando che la que-
stione delle economie militari non può con-
nettersi con alcuna speciale proposta finan-
ziaria del Governo, passa alla discussione dei 
capitoli. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia ap-
poggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 
L'onorevole Wollemborg ha facoltà di par-

lare. 
Wollemborg. Parlerò per pochi minuti. Il mio 

ordine del giorno fu provocato dalla lettura 
di un altro ordine del giorno che la tirannia 
del regolamento non permise che fosse man-
tenuto nella sua forma primitiva; e dalle 
parole di alcuni oratori i quali, come l'ono-
revole Gìorginì con notevole insistenza, o 
come l'onorevole Ferrari in una fervida in-
vocazione al prestigio nazionale di cui egli 
ha così alto il senso, e come l'onorevole Ga-
limberti ieri con la sua usata vivacità nel 
brillante discorso che udimmo, manifestarono 
un concetto abbastanza diffuso qui, nel paese 
ed anche all'estero; e ne portò qui l'eco, ieri 
stesso, l'onorevole Cavallotti in quello splen-


