
Atti Parlamentari — 21032 - j amera dm Déjmtm-
GISLATTJRA XXII — .1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 1 MARZO 1 9 0 8 

1 • • 
Il Pa r lamento non può dal canto suo ri-

fiutare le spese indispensabili alla difesa 
del paese anche a rischio di tu rbare il pa-
reggio del bilancio; ma esso ha insieme il 
d i r i t to e il dovere di procedere ad occhi 
aperti , con la piena coscienza di quello che ' 
fa e col fermo proposito di r iparare con vi-
rile energia alle conseguenze finanziarie ed 
economiche che ne possono derivare. 

La responsabili tà poi di tali conseguenze 
r icada t u t t a su chi, potendo, non provvide 
in tempo al necessario pr ima che al super-
fluo, su chi non tenne in fo rmato sempre 
lealmente il paese dello s tato vero delle cose. 

Al Governo incombe lo s t re t to dovere 
di risolvere il grosso del problema militare 
pr ima ancora dei comizi generali. 

Sarebbe opera non pa t r io t t i ca il lasciare 
che la lot ta elettorale abbia a dibattersi in-
torno al tema, se il paese debba o no es-
sere efficacemente tu te la to anche a rischio 
di gravi sacrifizi; il lasciare che le necessità 
inelubtabili della difesa nazionale possano 
da chicchessia venire presenta te agli occhi 
delle molti tudini come la ragione specifica 
0 principale di nuovi to rment i o del rinvio 
di promessi benefieii. 

Ho finito. 
Mi sarebbe parso di mancare ad un do-

vere verso la cosa pubblica, non segnalan-
do all 'at tenzione della Camera i pericoli 
della situazione a cui andiamo incontro a 
cuor leggiero, come se nulla dovessimo mai 
imparare dalle dolorose lezioni del passato. 
Det to ciò, e per un eguale sentimento di 
responsabilità e di dovere verso il paese, 
dichiaro fin da ora, anche a rischio di sen-
t irmi gridare ancora una volta dall 'onore-
vole Turat i che manco di ogni abilità po-
litica, e pr ima di sentire le risposte proba-
bilmente poco soddisfacenti che mi daranno 
1 ministri, (Ilarità) dichiaro che darò il mio 
voto favorevole non solo alle maggiori spese 
per l 'esercito, di cui invoco la sollecita pre-
sentazione alla Camera, ma anche al presente 
bilancio della marina, malgrado l 'aumento 
reale che esso importa di una t rent ina di 
milioni alla spesa annua e malgrado la for-
ma poco corret ta e poco sincera con cui 
tale aumento ci viene messo innanzi. (Appro-
vazioni — Commenti animati — Molti de-
putati si congratulano con Voratore). 

P r e s e n l a i i o n e di re laz ioni . 
P R E S I D E N T E . Invi to gli onorevoli Ven-

dramini, Giovanelli e Manna a recarsi alla 
t r ibuna per presentare relazioni. 

YEND RAMINI. A nome della Giunta 
del bilancio e del relatore onorevole Ca-
sciani, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: 

« Autorizzazione di maggiori assegnazioni 
nello s ta to di previsione della spesa del Mi-
nistero di agricoltura, industr ia e commer-
cio per l'esercizio finanziario 1907-908, per 
spese di temporanea sistemazione della Re-
già Stazione agraria di Roma ». 

GIOVANELLI . A nome della Giun ta 
del bilancio mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge : 

«Modificazione all 'articolo 41 della legge 
19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneg-
giati dall 'eruzione del Vesuvio nell 'apri le 
1906 »; 

MANNA. A nome della Giunta del bi-
lancio mi onoro di presentare alla Camera 
due relazioni: una sul disegno di legge per 

« Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli 
dello s ta to di previsione della spesa del Mi-
nistero dell ' istruzione pubblica per l 'eser-
cizio finanziario 1907 908 »; l ' a l t ra sul dise-
gno di legge: 

«Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
s tanziamento su alcuni capitoli dello s t a t o 
di previsione della spesa del Ministero del-
l ' istruzione pubblica per l'esercizio finan-
ziario 1907-908». 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno-
s tampate e distribuite, 

Si riprende la d i scuss ione sul bilancio 
del la sfarina. • 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sione del bilancio della mar ina . Ha faco l t à 
di parlare l 'onorevole Rocco. 

ROCCO. L' interesse sempre crescente-
che il paese dimostra per la nostra difesa 
mari t t ima (il Par lamento l 'ha dimostrato 
quest 'oggi con uno dei discorsi più i mpor-
tant i di uno dei più autorevoli uomini di 
questa Camera, l 'onorevole Sonnino) ha in-
dot to anche mie a prendere la parola in 
occasione del bilancio di previsione per la 
marina da guerra. 

Non è spenta ancora l'eco dell ' impor-
t an te discussione sollevata in questa Ca-
mera dalla mozione dell 'onorevole Barzilai 
sulla nostra politica nei Balcani e nell'A-
driatico, ed io ricordo bene come l ' i l lustre 
oratore dell 'estrema chiudeva il suo bril-
lante discorso con una dichiarazione cosi 
patr iot t ica, che raccolse le approvazioni su, 


