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Quindi, coloro che poterono supporre che io 
ferissi la memoria di quell'uomo, o non mi hanno 
compreso, o furono troppo suscettibili alle mio 
parole. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Voci. Ai voti! ai voti! 

Presidente. L'onorevole Cavalietto ha facoltà 
di parlare. (Eumori — Interruzioni — Segni dì 
impazienza). 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. (Con forza). Ma facciano silenzio! 

Parli, onorevole Cavalletto! {Oh! oh!) 
Cavalletto. Devo fare una dichiarazione. Io de-

ploro che una frase dell'onorevole presidente del 
Consiglio dei ministri abbia potuto offendere i 
passati Ministeri italiani. 

Dal 1860 siedo nel Parlamento e non ho mai 
considerato nessun ministro italiano servilo allo 
straniero. 

Si può giudicare diversamente la politica na-
zionale; ma non si può mai supporre che un Mi-
nistero italiano possa posporre gli interessi del 
proprio paese alle ingiunzioni dello straniero. 
( Commenti — Interruzioni •— Silenzio! silenzio!). 

F u deplorevole la frase dell'onorevole presi-
dente del Consiglio e sono certo che egli pro-
nunciandola andò oltre la sua intenzione, oltre 
il segno in modo da renderla, non volendo, in-
giusta. 

Ma una frase pronunciata "in un momento di 
agitazione non deve -cambiare menomamente la 
situazione del paese. (Oh!— Interruzioni!) 

Non dobbiamo menomamente informare i no-
stri voti sopra una impressione momentanea; sia 
pure spiacevole, dolorosa. 

Nella questione che oggi si tratta, questione 
della politica finanziaria del nostro paese (Ru-
mori) io darò il voto secondo la mia coscienza. 

Io non posso ammettere che sopra un inci-
dente di questa fatta si possa infirmare la soli-
dità finanziaria del nostro paese a cui dobbiamo 
urgentemente provvedere. 

Presidente. Va bene : veniamo ai voti, ma prego 
la Camera di far silenzio. 

Diverse sono le proposte che furono presentate: 
prima ò quella sospensiva degli onorevoli Branca 
ed altri dequtati. Onorevole Branca, mantiene o 
ritira la sua proposta? 

Branca. Essendo tante e così varie le proposte 
concrete che sono state presentato, a quest'ora è 
inutile che io mantenga la sospensiva. Perciò io 
ed i miei amici, ritirandola, votiamo contro pura-
mente e semplicemente! (Bravo!) 

Presidente. Gli onorevoli Di San Giuliano e 

Prinetti fanno le loro proposte perchè non si 
passi alla discussione degli articoli. Mantiene la 
sua l'onorevole Di San Giuliano ? 

Dì San Giuliano. Onorevole signor presidente, 
io aveva intenzione di mantenerla; ma in seguito 
all'incidente che è sorto, all'atteggiamento di 
quella parte della Camera (Accenna a destra) ed 
al carattere che per conseguenza sta per assu-
mere la votazione, ritiro il mio ordine del giorno 
e mi riservo di votare in un senso o nell'altro 
a seconda del carattere che prenderà la votazione. 
(Rumori — Commenti). 

Presidente. L'onorevole Prinetti mantiene o 
ritira la sua proposta? 

Prinetti. Ritiro la mia proposta e mi assoderò 
a qualunque altra che significhi voto contro il 
Governo! {Rumori). 

Presidente. Dunque, oltre la proposta dell'ono-
revole Villa che è per prendere atto delle di-
chiarazioni del Governo, abbiamo anche quella 
dell'onorevole Garelli : la mantiene egli ? 

Garelli I I Governo non avendo accettate le 
riserve a cui era subordinato l'ordine del giorno 
mio e di altri amici, io dichiaro di ritirarlo e 
di votar contro la legge. {Benissimo !). 

Presidente. Dunque la ritira. Le proposte degli 
onorevoli Bonghi ed Arbib non possono venire 
in votazione. 

L a facoltà di parlare spetta all'onorevole Nico-
tera per fare una dichiarazione del suo voto. 

Hieotera. Deploro sinceramente l'incidente ac-
caduto ; e tanto più lo deploro inquantochè il 
voto che sarà dato non vorrei ingenerasse equi-
voci. Lo deploro anche perchè, trattandosi di una 
questione di finanza, di una questione di impo-
sta, a me sembra che qualunque altra preoccu-
pazione dovrebbe tacere o essere tenuta distinta. 

Però io non posso mutare il mio voto, solo 
perchè l'incidente è accaduto ; e quindi dichiaro 
che esso ha il significato che gli ho dato prima che 
l'incidente accadesse. 

Presidente. Come la Camera ha inteso rimane 
solo l'ordino del giorno dell'onorevole Villa che 
è il seguente : 

u La Camera intese le dichiarazioni del Go-
verno passa alla discussione della legge. „ 

Su quest' ordine del giorno hanno chiesto la 
votazione nominale oltre quindici deputati. 

Si procederà alla chiama: quelli elio approvano 
l'ordine del giorno Villa risponderanno sì, quelli 
che lo respingono risponderanno no. 


