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lità e semplicità di congegni valevoli a rendere efficace 
il sindacato sulla erogazione del denaro pubblico, ed 
effettiva la responsabilità degli amministratori dello 
Stato ; vuole soprattutto ristorata e bene assestata la 
finanza del regno, non con espedienti, non con pal-
liativi, ma con pronti, efficaci e fecondi provvedimenti. 

Questo partito è ossservante dei trattati, è anche 
riguardoso ai rapporti internazionali ; ma è tenace 
ancora a far valere costantemente i diritti della na-
zione, disposto a tempo all'audacia, a tempo alla pru-
denza, e sempre con la meta fissa, costante, inaltera-
bile, splendente innanzi lo sguardo, del compimento 
dei destini d'Italia, dell'aumento e del consolidamento 
della sua prosperità, della sua forza, della sua gran-
dezza. 

A questo partito, io mi onoro di ascrivermi; a que-
sto partito io credo, e fermamente credo, si ascriva la 
grande maggioranza di questa Camera. 

Questa maggioranza si sarebbe già manifestata se 
si fosse presentata una occasione propizia. Auguro che 
l'occasione propizia sia questa in cui ci troviamo: auguro 
che possiamo incontrarci in gran numero nel campo che 
ora si schiude, che è il campo dei grandi principii e 
dei grandi interessi nazionali: e dal voto che porrà 
termine a questa importante discussione, auguro che 
si tragga occasione di escire dal fatale equivoco onde 
siamo senza ragione divisi. Auguro in fine che una 
sapiente e concorde deliberazione consolidi nel Go-
verno e nella Camera quell'autorità e quel prestigio, 
che sono la condizione del più ampio e regolare 
svolgimento delle nostre libere istituzioni, ed al tempo 
stesso la guarantigia più sicura pel compimento dei 
nostri destini nazionali. (Benissimo ! a destra) 

PRESIDENTE. Vennero presentati vari ordini del giorno 
di cui si darà lettura. 

Il primo è sottoscritto dal deputato Boggic, ed è 
così concepito : 

« Considerando : 
« Che la Camera eleggendo una Commissione di fi-

nanza rinviò ad altro momento il voto finanziario ed 
amministrativo ; 

« Che la questione politica è inscindibile dalla que-
stione amministrativa e finanziaria ; 

« Che un voto dimezzato di fiducia che lasciasse in 
sospeso la questione dominante, che è la finanziaria, 
non darebbe forza al Ministero, e contraddirebbe al 
voto già dato dalla Camera, passa alla discussione de-
gli articoli. » 

Un'altro ordine del giorno fu proposto dal deputato 
Gravina, ed è così espresso : 

« La Camera, considerando che il principio che in-
forma il piano finanziario, presentato dall'onorevole 
ministro delle finanze, è contrario allo sviluppo eco-

nomico, e c h e l'attuazione del suo sistema recherebbe 
grave perturbazione all'agricoltura depressa, che deve 
essere con ogni mezzo e cura migliorata ; 

« Considerando che la questione finanziaria non può 
scindersi dalla questione politica, dichiara di non poter 
accordare fiducia al Ministero, e passa alla discussione 
degli articoli. » 

Un terzo ordine del giorno presentato dai depu-
tati Lovito, Torrigiani , Negrotto, Calvanese, Ar-
cieri, Lo Monaco, Trigona di Grela, Spinelli, Mezza-
notte , Bortolucci , Torrigiani , Gibellini , Protasi, 
Leonii, Toscanelli, Conti, I)e Martino, Pieri, Pace, 
Giordano Luigi, Carletti-Giampieri, Agostino Plu-
tino, Serristori, Sebastiani, Gaola Antinori, Dema-
ria, Paini, Acquaviva, Panciatichi , Piola è così con-
cepito : 

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del 
Ministero intorno alle pronte e radicali riforme orga-
niche dell'amministrazione, riservando il suo giudizio 
sul sistema finanziario, confida nel Ministero pel mi-
gliore andamento politico ed amministrativo, e passa 
alla discussione degli articoli. » 

Un altro infine fu presentato dal deputato Casti-
glia, ed è in questi termini : 

« Considerando l'urgenza odierna essere il preser-
vare il paese da crisi ; 

« Considerando le proposte tutte relative al disa-
vanzo, alle economie, alle riforme abbisognar di tempo, 
onde venir discusse maturamente, e infrattanto l'a-
zione governativa non dover mancare nè di confidenza, 
nè di energia; 

« La Camera, 
« Senza pregiudizio del mandato suo alla Commis-

sione per l'esame de'progetti finanziari ; 
« Confidando nello zelo del Ministero per la cosa 

pubblica, passa alla votazione degli articoli. » 
Di SAN DONATO. Domando la parola per una mozione. 

Non è certamente per presentare un ordine del giorno, 
ma per rammentare che fa presentato al banco della 
Presidenza una proposta dell'onorevole deputato Nisco 
e di altri, colla quale si domanda che la Camera si di-
chiari in permanenza, ed un'altra perchè la Camera 
sospenda per due ore i suoi lavori, per riprenderli. 
Quindi io vorrei che l'onorevole nostro presidente, 
prima di dare la parola ad altri oratori mettesse a 
partito la proposta. 

PRESIDENTE. Fu già data lettura della mozione del-
l'onorevole Nisco e di altri, colla quale si chiede che la 
Camera rimanga in seduta permanente fino alla vota-
zione del progetto di legge che discutiamo. 

A questa proposta taluni domandano che si faccia 
una modificazione, vale a dire che la Camera si dichiari 
in permanenza, ma sospenda per due ore la* sua se-
duta. 

Se non vi sono opposizioni, questamozione così mo-
dificata si riterrà come approvata. 

Ora la parola spetterebbe all'onorevole Sineo, a cui 
l'ha rinunziata l'onorevole Lazzaro. 

Voci La chiusura! la chiusura! > 


