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lari, No fri, Podrecca, Ettore Mancini, Pe-
scetti, Merlarli e Bonopera. 

Prendano posto, onorevoli colleghi. 
Do facoltà di fare una dichiarazione di 

voto all'onorevole Murri. (Rumori 'prolun-
gati a destra e al centro). 

Avverto la Camera (Con forza e alzan-
dosi) che, se non è rispettata la libertà di 
parola, io me ne vado. (Vivissime appro-
vazioni). 

Onorevole Murri, ha facoltà di parlare. 
Badi però che deve stare nei termini di « una 
succinta dichiarazione di voto » come dice il 
regolamento. (Ilarità). 

M U R E ! . Onorevoli colleghi! 
Voci. No!... No!... 
CASCIANI. Abbiate tolleranza per tutte 

le opinioni !... 
M U B B I . La Camera intenderà perchè io, 

per la veste che porto e per gl'ideali che 
la mia veste rappresenta... (Rumori vivis-
simi a destra e al centro — Commenti pro-
lungati da tutte le parti della Camera). 

P B E S I D E N T E . Continui, onorevole Mur-
ri ; ma dica ai colleghi della sua parte che 
tacciano anche loro. 

M U B B I . Non dirò nè una parola di più 
nè una parola di meno di quel che ho sta-
bilito di dire, per quanti rumori faccia la 
Camera. (Bene!) 

Io ho pensato che fosse opportuno per 
me dichiarare il mio voto, e che fosse non 
soltanto benevolo, ma giusto da parte vo-
stra ascoltare questa mia dichiarazione, ri-
peto, per la veste che porto, e perchè... (OoJi! 
— Nuove interruzioni — Clamori) non ap-
partengo... 

P R E S I D E N T E . Insomma, onorevole 
Murri, lasci da parte gli indumenti!... venga 
alla sua dichiarazione. (Ilarità vivissima). 

M U B B I . ...non appartengo formalmente 
ad alcuno dei gruppi costituiti di Opposi-
zione. 

Onorevoli colleghi, i limiti entro i quali 
ci sono chieste le spese, le dichiarazioni del-
l'onorevole ministro della guerra e dell'ono-
revole presidente del Consiglio permettono 
di votare le spese militari, a me sembra, 
senza che sia fatta offesa a quegli ideali di 
pace che sono nel cuore di tutti, ed anche 
nel mio... (Rumori e interruzioni vivissime). 

Io ho ascoltato con commozione l'onore-
vole Turati dir parole che ricordavano l'an-
tica parola: beati i pacifici, poiché essi pos-
sederanno la terra. 

Ma, onorevole Turati, noi non potremo 
predicare la pace quando ci siano di quelli i 

che di questa predicazione di pace si val-
gono per preparare la guerra; noi non ci 
faremo deboli, e non rinunzieremo a questi 
ideali perchè pensiamo che gli ideali diven-
tano un' utopia, quando essi si staccano 
dalla realtà delle cose, quando non soho 
immanenti in questa realtà delle cose per 
spingerle innanzi verso gli scopi agognati. 
(Interruzioni e rumori). 

Aggiungo una seconda osservazione. L'o-
norevole Turati e molti autorevoli ed elo-
quenti socialisti (eloquenti perchè parlavano 
esprimendo sentimenti di molti animi di ita-
liani) hanno ricordato le necessità del pro-
iettar ato ed hanno detto a voi della mag-
gioranza che non è lecito chiedere, nuovi 
fondi per difendere i supremi beni ideali 
del paese contro i nemici esterni, quando a 
partecipare a questi beni non si chiamino 
tanti che sono qui da noi rappresentati e 
che dal godimento di essi, per le miserande 
condizioni di vita nelle quali sono, riman-
gono esclusi. 

Ma, onorevole Turati, io voterò i nuovi 
erediti per l'esercito, ma rimarrò qui - con 
voi, unito a voi in un vincolo di affetto... 
(Rumori vivissimi —- Interruzioni). 

Voci. Pino a un certo punto! (Ilarità). 
P B E S I D E N T E . Onorevole Murri, voglia 

ricordarsi che ella non può fare un discorso. 
È inutile che polemizzi con l'onorevole Tu-
rati. Mi pare che a quest'ora dovrebbe già 
aver fatto la sua dichiarazione di voto ! 

M U B B I . ...di affetto comune al prole-
tariato, per ricordare alla maggioranza che, 
se essa fa oggi il suo dovere pensando alla 
integrità della patria, essa non fa con questo 
tutto il suo dovere; e che mal si provvede 
alla difesa della patria armando e munendo 
i confini, se non si provvede insieme alla 
più valida e sicura difesa che ad essa verrà 
dall'amore di tutti i suoi figli. Deve com-
piere ciascuno il proprio dovere, e non ama 
sinceramente la patria chi, dopo aver pen-
sato alla difesa dei confini, non pensi a 
quella difesa, che nasce dall'amore di tutti, 
i cittadini. (Rumori vivissimi — Commenti 
animati). 

Voci. Ai voti! ai vot i ! 
P B E S I D E N T E . Come la Camera ha 

udito, la votazione nominale avverrà sulla 
seguente proposizione : 

« La Camera passa alla discussione degli 
articoli ». 

Coloro, che accettano questa proposi-
zione, risponderanno Sì ; coloro, che non 
l'accettano, risponderanno No. 


