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che da lui. Noi non dividiamo nemmeno la paura 
di quel valoroso soldato, che la . crisi ministeriale 
possa mettere il governo nelle mani dei nostri av-
versari passati e presenti, coi quali non abbiamo 
nulla di inteso e di comune, nessuna solidarietà. 
{Scoppio di rumori che coprono la voce délVoratore) 

Basterebbero a preservarcene i richiami, le evoca-
zioni eloquenti fatte oggi stesso dall'onorevole Cai-
roti, degli errori, delle colpe, se vuoisi, del loro go-
verno. 

Con una maggioranza così grande, nuovissima 
negli annali dei Parlamenti, che poteva dare al Mi-
nistero il punctum di Archimede per muovere cielo 
e terra, chi potrebbe osare, chi dubitare che la 
crisi, se avvenga, possa profittare ad una parte li-
mitatissima della Camera? 

E quando mai una maggioranza che abbia co-
scienza di una missione deve prendere a norma della 
propria condotta la paura dell'esaltazione degli av-
versari ? 

Il supporre un cotal modo di risoluzione della 
crisi, perdonatemelo, è un fare ingiuria al retto 
senso di chi, in simili contingenze, deve prendere 
norma dallo spirito il più corretto costituzionale. 
(Ai voti! ai voti ! — Rumori) 

Infine, o signori, noi crediamo nella favola greca, 
che la fenice risorga dalle sue ceneri. 

Se voi, onorevole Ministero, vi sentite una fenice 
tollerate in pace la prova del rogo epuratore. 

Noi applaudiremo alla vostra risurrezione ; cre-
deremo allora ed acclameremo sàVexcelsior. (Bene ! 
Bravo ! su alcuni banchi a sinistra) 

PRESIDENTE. Ma ritira o mantiene il suo ordine 
del giorno ? 

BERTANI AGOSTINO. E però ritiriamo l'ordine del 
giórno. 

PRESIDENTE. Va bene ! 
L'onorevole Martini ha domandato la parola. 
Voci. Ai voti 1 ai voti ! 
PRESIDENTE. Vede che la Camera è impaziente. 

Su che chiede la parola, onorevole Martini ? 
MARTINI. Se la Camera è impaziente non parlo. 
Voci. Parli! parli! 
MARTINI. Io fui e sono uno dei sottoscrittori del-

l'ordine del giorno che l'onorevole Taiani svolse 
nella tornata di ieri, ordine del giorno steso in una 
forma così chiara e precisa da non lasciar luogo a 
dubbiezze ed equivoci. Ma l'onorevole Taiani nello 
svolgerlo credè opportuno di comporre il suo di-
scorso con due ordini di considerazioni. Nel primo, 
il quale si atteneva strettamente all'ordine del 
giorno, dichiaro di consentire ; anzi a quest'ora re-
puto mio dovere affermare che vi consento, sebbene 
quest'affermazione, dopo le parole dell'onorevole 

Spantigati possa farmi povero e volontario olo-
causto dello sdegno dell'Europa. (Si ride) 

Quanto poi alla seconda parte, la quale servì al-
l'onorevole Taiani a svolgere opinioni a lui perso-
nali, egli deve permettermi senza meraviglia e 
senza lagno che io faccia le mie più ampie riserve. 
(Bene /) 

MORANA. Anche io sono uno dei sottoscrittori del-
l'ordine del giorno presentato dallo onorevole Taiani 
perciò mi permettano (Eumori) che anche a nome 
degli onorevoli Aivisi, Grimaldi e Di Pisa, dichiari 
che noi abbiamo creduto di adempiere il nostro 
dovere di cittadini e di deputati sottoscrivendo l'or-
dine del giorno, con il quale si ebbe in animo di ri-
chiamare il Ministero alla esecuzione del pro-
gramma della Sinistra, ma se dalla presente vo-
tazione potesse sorgere l'equivoco di una coalizione 
col partito di Destra... (No ! no ! — Vivi rumori 
a destra) 

CORTE. Domando la parola per una dichiarazione. 
TOSCANELLI. Domando la parola per una dichiara-

zione. 
MORANA. Io diceva che se dovesse nascere l'equi-

voco di una coalizione col partito di destra... (Ru-
mori) 

Voci a destra. No ! no ! Non la vogliamo ! 
PRRSIDENTE. Sono pregati di fare silenzio, se vo-

gliono sollecitare la votazione. 
MORANA... in questo caso siamo decisi a votare con 

la maggioranza del partito al quale apparteniamo, 
nelFaspettazione di un indirizzo di governo più con-
forme alle tradizioni ed ai principii della sinistra. 

Adesso possono gridare finche vogliono, pichè ho 
finito. 

(Molti deputati domandano la parola.) 
PRESIDENTE. Io faccio loro osservare se sia possi-

bile di procedere oltre, quando tutti vogliono fare 
delle dichiarazioni, dopo chiusa la discussione ge-
nerale. 

SELLA. Io ho domandato la parola per un fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Per fatto personale ha sempre di-
ritto di parlare; io ho inteso di rivolgermi a coloro 
che vogliono fare delle dichiarazioni. 

TOSCANELLI. Domando la parola per motivare il 
voto. 

TAIANI. A nome di 11 sottoscrittori dell'ordine del 
giorno da, me svolto ieri, affine di evitare una dop-
pia votazione... 

Voci. Non c'è questa doppia votazione. 
TAIANI... io lo ritiro, dichiarando di unirmi a co-

loro che voteranno contro l'ordine del giorno della 
Commissione. 


