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del giorno dell'onorevole Fortis; coloro ohe 
sono contrari voterebbero contro. 

Detto questo, dò facoltà di parlare al pre-
sidente della Commissione del bilancio. 

Zeppa; vice-presidente della Giunta generale del 
bilancio. Non ci sarebbe forse bisogno di dirlo 
perchè si intende; ma, per maggior chiarezza, 
si può aggiungere all 'ordine del giorno pro-
posto dalla Giunta del bilancio l'inciso « e 
passa alla discussione degli articoli. » 

Zanardelli, presidente del Consiglio. Domando 
di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Zanardelli; presidente del Consiglio. (Segni di 
attenzione). Non so ancora quali ordini del 
giorno saranno mantenuti e quali r i t irati . Ad 
ogni modo dichiaro che accetto, come è na-
turale, l 'ordine del giorno dell'onorevole For-
tis, che è così concepito: 

« La Camera approvando i criteri che in-
formano la legge sulle spese straordinarie 
mili tari per il sessennio finanziario 1900-901 
al 1905-906 passa alla discussione degli ar-
ticoli. » 

E se ed in quanto la G-iunta del bilancio 
mantenga, come credo, il suo ordine del 
giorno relativo alla questione speciale delle 
pensioni, l'accetto, come del resto ha già di-
chiarato ieri il ministro della guerra. 

Accetto l 'ordine del giorno della Giunta 
generale del bilancio e spero che tanto l'ono-
revole Sonnino, quanto l'onorevole Luzzatti 
Luigi, aderiranno all 'ordine del giorno me-
desimo, poiché per dire il vero sui loro or-
dini del giorno avrei qualche obiezione da 
fare. 

Credo poi che coloro i quali hanno pre-, 
sentato degli ordini del giorno riguardanti 
questioni speciali, come quello dell'onorevole 
Lucchini per il reclutamento territoriale, 
quello dell'onorevole De Nicolò per fare, in-
vece che i due Ministeri della guerra e della 
marina, un solo Ministero della difesa na-
zionale, quello dell'onorevole Pais pure di-
retto ad analogo scopo, vorranno rit irarli , al-
trimenti io non potrei accettarli perchè si 
riferiscono a questioni speciali, sulle quali 
non è questo il momento di deliberare. 

Ad ogni modo bisognerebbe conoscere 
quali ordini del giorno saranno mantenuti e 
quali ri t irati , perchè tutt i sappiamo che molte 
volte gli ordini del giorno sono presentati 

unicamente per discutere una determinata 
questione, e che per ciò appunto sono di 
consueto r i t i rat i . 

Presidente. La Giunta generale del bilancio 
ha dichiarato di aggiungere al suo ordine 
del giorno le parole: « e passa alla discus-
sione degli articoli. » I l Governo ha dichia-
rato d i accettare l 'ordine del giorno della 
Giunta generale del bilancio, e quello del-
l'onorevole Fortis. 

Ora chiedo ai diversi proponenti di or-
dini del giorno se intendano ritirarli . 

Onorevole Lucchini Luigi, mantiene il 
suo ordine del giorno ? 

Lucchini Luigi. Essendo per me condizione 
indispensabile per il migliore assetto della di-
fesa nazionale e per il minor aggravio del 
bilancio il reclutamento territoriale , di-
chiaro che non potrei r i t irare il mio or-
dine del giorno. Qualora però non fosse messo 
in votazione prima dell 'ordine del giorno 
dell'onorevole Fortis o della Giunta, non po-
trei che votare contro le spese militari ; e ir 
questo caso s'intenderà come ritirato. 

Presidente. Onorevole Sonnino, mantiene il 
suo ordine del giorno? 

Sonnino Sidney. I l mio ordine del giorno, 
che proclama il principio di comprendere nel 
consolidamento complessivo del bilancio della 
guerra la spesa del debito vitalizio, è stato 
testualmente e integralmente accettato dalla 
Giunta generale del bilancio, la quale vi ha 
aggiunto in più l ' invi to al Ministero di pre-
sentare entro il mese d'aprile un disegno di 
legge ohe limiti 1' incremento delle pensioni 
militari. 

Non posso quindi che l'allegrarmi nell'in-
teresse oggettivo dell'esercito e della finanza, 
dell'accettazione di queste proposte da parte 
del Ministero della guerra, e non volendo mai 
fare, secondo il pensiero eloquentemente espo-
sto dal presidente del Consiglio, argomento 
di scherma parlamentare qualunque questione 
che tocchi l'esercito, mi associo all 'ordine del 
giorno della Giunta generale del bilancio e 
ritiro il mio. 

Presidente. Onorevole De Nicolò, rit ira il 
suo ordine del giorno? 

De Nicolò. .Ritiro il mio ordine del giorno, 
e mi riservo di risollevare la questione in 
occasione del bilancio della marina. 

Presidente. Onorevole Sacchi, r i t ira il suo 
ordine del giorno? 

Sacchi. Ritiro il mio ordine del giorno, e 


