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altro che ad esso meglio piaccia, io mi potrò 
unire a questo perchè non sono il capo dei fir-
matar i ; sono un firmatario qualunque che per 
caso si è trovato ad essere il primo nella lista. 
Dopo questa dichiarazione non ho altro da ag-
giungere. 

Presidente- Il Governo ha dichiarato di accet-
tare la mozione dell'onorevole Cavalletto. 

Lugli. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Lugli. Io mi unisco alle dichiarazioni deli'ono-

revole Baccelli. Io pure ho firmato quell'ordine 
del giorno ritenendolo di piena fiducia pel Go-
verno. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio io ritiro la mia firma e mi 
unisco alla mozione dell'onorevole Cavalletto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Pascolato. 

Pascolato. Io e quelli dei colleghi firmatari 
dell'ordine del giorno coi quali mi sono diretta-
mente abboccato (tale non è il caso dell'onore-
vole Baccelli col quale non ho parlato) non ab-
biamo dato, invece, questo così preciso significato 
di piena fiducia alla mozione che abbiamo pre-
sentata, e la Camera deve d'altra parte com-
prendere, dopo quanto io ebbi l'onore di dire qui 
nell'altra tornata, che il solo mio nome sotto quel-
l'ordine del giorno bastava a mostrare che il si* 
gnificato di esso non poteva essere di così piena 
fiducia, come altri ha creduto di intenderlo. 

Io in gran parte accetto le idee ed anche le 
parole dell'ordine del giorno dell'onorevole Ca-
valletto ; ma, appunto perchè la mozione dell'ono-
revole Cavalletto significa ed esprime piena ap-
provazione anche per il passato, oltreché piena 
fiducia per l 'avvenire , io non posso dare a 
quella mozione il mio voto. Io quindi mantengo 
l'ordine del giorno da me presentato giacche mi 
pare che esso sia espresso in termini così larghi 
da dover essere preferito dalla Camera ed anche 
dal Governo. (Benissimo!) 

Presidente. L'onorevole Baccelli si unisce alla 
mozione dell'onorevole Cavalletto. 

H a facoltà di parlare l'onorevole Zainy. 
Zainy. Dichiaro che ho firmato l'ordine del 

giorno dell'onorevole Baccelli con lo stesso suo 
intendimento, quindi come lui rit iro la mia 
firma e mi associo a quello dell' onorevole Ca-
valletto che esprime egualmente fiducia nel Mi-
nistero. 

Presidente. L'onorevole Zainy ri t ira la sua 
firma. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia. 
Elia. Dopo le dichiarazioni del presidente del 
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Consiglio, io, che pure aveva firmato l'ordine del 
giorno nel senso indicato dall'onorevole Baccelli, 
ritiro la mia firma, e darò il mio voto a quello 
dell'onorevole Cavalletto. (Rumori , agitazioni). 

Presidente. Prego di far silenzio! 
L'onorevole Bufardeci ha facoltà di parlare. 
Bufardecì. Dopo la discussione dell'altro ieri, 

spinto da taluni amici, presento quest' ordine 
del giorno : 

M L a Camera confidando nel sentimento na-
zionale del Governo sulla condotta dei consoli 
d ' I t a l i a all'estero, passa all'ordine del giorno. „ 

Pare a me che quest'ordine del giorno possa 
appagare i desideri della maggioranza della Ca-
mera; quindi spero che sarà accettato. 

Presidente. Onorevole Bufardeci, ella non fa 
che una dichiarazione? 

Bufardeci. No, presento un ordine del giorno. 
(Rumori). 

Presidente. Sentano, signori deputati, se vanno 
ai loro posti e fanno silenzio, bene !... se no è im-
possibile procedere. 

L'ordine del giorno dell' onorevole Bufardeci 
non è firmato da dieci deputati ; non posso quindi 
darne lettura alla Camera. 

Le risoluzioni proposte, dunque, sono tre. 
L ' onorevole Cavallotti ha presentato la mo-

zione che tat t i conoscono. Gli onorevoli Pascolato, 
Guido Baccelli ed altri hanno presentata un'altra 
mozione, che ho letto, a cui però sono state ora 
rit irate delle firme, ed aggiunte altre. 

L'onorevole Cavalletto ha pure presentato una 
mozione, che ho letto, firmata anche da altri de-
putati. 

Onorevole Cavallotti, mantiene la sua mozione? 
Cavallotti. Ritiro la mia e mi unisco a quella 

dell'onorevole Pascolato. 
Presidente. Allora rimangono due mozioni. 

Quella dell'onorevole Pascolato e di altri deputati 
è quella che più si avvicina alla mozione che 
fu presentata dall'onorevole Cavallotti e che era 
tema della discussione; e perciò ha la prece-
denza su quella dell'onorevole Cavalletto. 

Se la mozione dell' onorevole Pascolato non 
sarà dalla Camera approvata, allora metterò a 
partito quella dell'onorevole Cavalletto. 

Cavallotti. Chiedo di parlare per fare una di-
chiarazione {Rumori). 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavallotti. Perchè non succedano equivoci sulla 

nostra accettazione della mozione Pascolato mi 
preme di dichiarare che noi ci saremmo associati 
anche a quella dell'onorevole Cavalletto, ma noi 


