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TORNATA DEL 22 FEBBRAIO

possibile il separare il voto di sfiducia dalla riduzione dei due
mesi (Rumori; Bisbiglio)...,, è impossibile di separare il voto
di sfiducia dalla riduzione dei due mesi chiesti dal Ministero
per la riscossione delle imposte. (Rumori ) Tuttavolta che un
Governo chiede di riscuotere le imposte senza aver prima ot-
teuuta l'appovazione del bilancio domanda alla Camera un
voto di fiducia.

Ora esso ve lo chiama per due mesi, e l'emendamento pro-
posto dal deputato Cabella lo riduce ad un solo mese. ( Ru-
mori) Io torno a dire che qualora questo emendamento pas-
sasse toglierebbe la fiducia che la Camera ieri col suo voto ha
cercato di dare al Ministero, e che il risultato di questo votò
contrario sarebbe molto nocivo al paese. In questi frangenti io
ho detto che, qualunque sia l'osservazione o la ragione con cui
si vuole temperare il significato di questo emendamento, non
si potrà distrurre il suo sinistro effetto, perchè il foglio offi-
ciale senza dubbio registrerà il motivo primo e principale con
cui l'autore dello stesso emendamento l'ha appoggiato.

Egli ha chiaramente detto che il presente Ministero, otte-
nendo la facoltà di riscuotere per due mesi le imposte, se ne
potrebbe servire per altro fine contrario alle nostre libereisti-
tuzioni : come si può dopo questa esplicita spiegazione credere
che non si tema, non si diffidi del presente Ministero? Si os-
servò che fuori del Parlamento vi possano essere persone le
quali cercano di portare le questioni politiche sulla piazza, e
per conseguenza ricorrere ai mezzi illegali, (Rumori) Non si
può interpretare diversamente l'allusione fatta dall'onorevole
deputato Cabella.

Io credo che il Parlamento ha sufficiente consistenza nella
nazione, che è sufficientemente appoggialo dall'opinione pub-
blica, perchè è un Parlamento il quale ottenne dagli elettori
della nazione un suffragio grande, inusitato, per conseguenza
non può dubitare di quest'appoggio, e conseguentemente non
deve temere le mene di alcuno, qualora esistano.

Però io non credo che nessuno si farà ardito di portare le
questioni politiche fuori di questo recinto collo scopo per-
verso di attentare alla libertà. Respingo l'allusione fatta ad un
celebre personaggio, il quale ha sempre propugnato la lega-
lità e l'ordine co' suoi scritti e colla parola. (Rumori alla si-
nistra)

Io non credo che quest'allusione ingiuriosa abbia fonda-
mento veruno; assolutamente non può ammettersi e deve es-
sere respinta. Conseguentemente insisto affinchè la Camera
non adotti l'emendamento proposto dall'onorevole deputato
Cabella (Nuovi rumori), ed invece adotti l'articolo puro e
semplice, come è registrato nel presente progetto di legge.

IL PRESIDENTE. La parola è al signor deputato Cabella
per un fatto personale.

CABELLA. L'onorevole preopinante mi ha attribuite inten-
zioni che certamente io non ho avute. Gli è sembrato che le
mie allusioni fossero dirette ai ministri che sono al potere.
Ma mi pare di aver parlato chiaramente, e mi pare che la Ca-
mera m'abbia inteso perfettamente. Non solo ha mostrato
piena fiducia nei ministri che sono al potere, ma il mio emen-
damento è diretto precisamente a sostenerli, di modo che le
influenze straniere al Parlamento, delle quali io dimostrava
non già un grande timore, ma qualche apprensione, non po-
tessero comprometterne l'esistenza. Le mie allusioni erano
dunque dirette ad altre persone che nello spazio di due mesi
potessero venire al potere, e alle quali noi non fossimo per
consentire il nostro voto. In una parola, noi abbiamo confi-
denza nei ministri attuali. Ed il mio emendamento è diretto
ad assicurare loro l'appoggio della Camera.

Quindi non posso veramente permettere che mi si attri-

buiscano intenzioni direttamente contrarie alle parole che io
ho pronunziato alla Camera.

LANZA. Domando la parola per un fatto personale.
IL PRESIDENTE. La parola è al deputalo Lanza per un

fatto personale.
LANZA. (Mormorio) Io credo che non possa esservi allu-

sione più personale e reale della presente e che non vi possa
essere diritto maggiore di quello che di difendersi contro
un'allusione personale. Dico dunque che, dopo le spiegazioni
date dall'onorevole deputato Cabella, credo che le sue inten-
zioni non fossero quali furono da me interpretate.

Per conseguenza le parole da me pronunziate, e che pote-
vano rifletterlo, od almeno alludersi alle sue, credo che va-
dano interpretate eziandio in senso diverso.

MELLANA. Fu detto che l'ordine del giorno motivato, a
grande maggioranza approvato nella tornata di ieri, era un
voto di fiducia dato al Ministero, e ciò è vero, e bene il Mini-
stero aveva meritato quel voto di fiducia. Fu pure detto da un
deputato che la seduta di ieri lascierebbe una dolorosa ricor-
danza; io non posso a meno di protestare contro queste pa-
role: ieri il Parlamento, con voto quasi unanime, avendo san-
cita una politica veramente nazionale, si è addimostrato de-
gno di rappresentare la nazione.

LANZA. Lo fu sempre.
MELLANA. Oral'emendamento proposto dall'onorevole mio

amico Cabella, invece di minimamente intaccare o menomare
il voto di fiducia di ieri, giova viemmeglio a riconfermarlo : e
ciò hanno apertamente dichiarato tanto l'autore dell'emenda-
mento, quanto tutti gli oratori che hanno parlato in questa
sentenza. Invano quindi si vuol tentare di sconoscere la sua
portata, appoggiandosi a ragioni di pratica; e più invano an-
cora si presume di voler far credere che possa accennare a
sfiducia, quando Io stesso ministro di finanze ha dichiarato di
acconsentirvi. Giacché ci obbligano, chiaramente dirò la ra-
gione politica del proposto emendamento. Si è qui accennato
a moti popolari e ad alcuni disordini; ebbene noi vogliamo
assicurare la grande maggioranza della nazione, la quale a
buon diritto confida nel suo Parlamento, che noi agiamo in
modo da rimuovere qualsiasi dubbio che possa la Camera
per qualsiasi illegale influenza essere sciolta, e che noi rimar-
remo qui a far trionfare la politica che abbiamo ieri inaugu-
rata con un voto solenne (Bene!), e che i ministri che in essa
dureranno, avranno in noi l'appoggio della vera nazione.

CHIÒ. L'onorevole deputato Lanza, volendo considerare
questa questione come un voto di fiducia o di sfiducia dato al
Ministero, a mio parere è in un gravissimo errore. Noi non
consideriamo la presente questione in un senso ministeriale;
ma la consideriamo dal lato della prudenza e riserva a noi
imposta dagli attuali avvenimenti. Se noi avessimo da pro-
nunciare un voto di fiducia al Ministero, presa da questo lato
la questione, vi direi francamente che io non ho pienissima
fiducia nell'attuale Ministero (Ilarità), non già perchè revo-
chi in dubbio i patriotici sentimenti dei membri che compon-
gono l'attuale Gabinetto, ma perchè so benissimo come in
queste estreme contingenze a meritare la piena nostra fiducia
voglionsi uomini di capacità straordinaria (Mormorio e risa),
come straordinarii sono gli avvenimenti che segnalano i pre-
senti tempi. (Rumori) Io non vorrei che le mie intenzioni
fossero travisate o male intese.

Io non intendo certamente di infliggere una censura alle
persone che siedono sul banco ministeriale, ma io penso che
onde noi in questi tempi possiamo mettere la piena nostra fi-
ducia in alcun cittadino, dobbiamo ravvisare in questi le qua-
lità richieste dai tempi straordinarii in cui (Rumori)versiamo.


