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religiosi delle popolazioni; e, convinta che le leggi 
attuali diano mezzi sufficienti di valida difesa, 
invita il Governo alla loro ferma attuazione, e 
passa all'ordine del giorno. „ 

L'onorevole Sonnino ha poi presentato la se-
guente mozione : 

u La Camera afferma la necessità di mante-
nere immutata la legge delle guarentigie, e passa 
all'ordine del giorno. „ 

Inoltre l'onorevole Zanardelli ha proposto l'or-
dine del giorno puro e semplice su tutte le pro-
poste. 

Gli onorevoli Di Biasio Scipione e Muratori 
hanno ritirato le loro mozioni. 

Ora, a tenore del regolamento, articolo 108, la 
mezione che forma oggetto della discussione ha 
la precedenza su qualunque altra proposta Qua-
lora poi non sia dalla Camera approvata, allora 
vengono le altre proposte; e allora verrebbe per 
primo l'ordine del giorno dell'onorevole Zanar-
delli e poi le altre mozioni. 

Innanzi tutto però bisogna votare sullo emen-
damento dell'onorevole Vollaro, per la soppres-
sione della parola ecclesiastica. 

Mantiene il suo emendamento? 
Vollaro. Lo mantengo. 
Presidente. Allora devo mettere separatamente 

a partito, a tenore del regolamento, l'inciso cor-
rispondente della mozione; quando non fosse 
approvato, s'intenderebbe approvato l'emenda-
mento soppressivo dell'onorevole Vollaro. Votato 
separatamente 1' inciso metterò poi a partito la 
mozione nel suo complesso. 

Imbriani. E il Governo che dice? 
Presidente. Onorevole Imbriani, Ella non ha il 

diritto di interpellare nessuno! 
Di Rtldinì, presidente del Consiglio. Posso 

parlare? 
Presidente. L'onorevole presidente del Consi-

glio ha facoltà di parlare. (Segni di viva atten 
zione). 

Di RlldinÌ, presidente del Consiglio. Sarò brevis-
simo. Alcuni dei miei onorevoli colleghi ai sono 
maravigliati, che oggi nessuno dei componenti 
del Governo abbia sentito il bisogno d? par-
lare. Signori, si ò già discusso abbastanza, ed 
il Governo ha già avuto ripetute occasioni di 
manifestare il suo pensiero. La mozione che 
si è discussa oggi è un complemento della di-
scussione precedente. La discussione, che se ne 
è fatta, per quanto alta ed importante, non ha 
portato innanzi nessun argomento nuovo, nes 

suna questione nuova sulla quale importasse che 
il Governo manifestasse il suo pensiero. Questa è 
la ragione per la quale abbiamo creduto di dover 
fare soltanto la consueta dichiarazione che deve 
precedere il voto. 

La dichiarazione mia è questa, I Parlamenti 
non prendono deliberazioni astratte, non fanno 
affermazioni vaghe di principii. 

I Parlamenti deliberano sopra fatti precisi e 
positivi, oppure ordinano, quando è necessario 
che intervenga il potere legislativo. 

Qui non ò il caso di decidere sopra una que-
stione affatto astratta; quella, cioè, di sapere se 
vi sieno o non vi sieno delle leggi immutabili o 
mutabili. 

La sola questione vera, che si è posta e si 
pone innanzi alla Camera, è questa : si ha o non 
si ha fiducia nel Ministero? 

Io non ne veggo altre. 
Se riassumiamo onestamente e coscienziosa-

mente tutta la discussione, che si è fatta in questi 
giorni, ne viene fuori questa sola conclusione. 

Ciò posto, non ho bisogno di dichiarare che 
accetto con grato animo la proposta fatti; dal-
l'onorevole Curioni e da' suoi colleghi. Ma a 
sgombrare il terreno da alcune apprensioni, che 
l'opposizione, che fa il suo mestiere, si è com-
piaciuta di mettere innanzi, una dichiarazione 
franca ed aperta mi importa di fare. 

II Governo vuole e desidera che la legge sulle 
guarentigie sia mantenuta Ma il Governo rico-
nosce gli obblighi che quella legge gli impone, 
il Governo riconosce altresì tutti gli altri obblighi 
che la necessità della sua esistenza e della sua 
supremazia gli impongono. 

Creda pure la Camera; creda il paese; il Go-
verno sa e vuol mantenere alte ed intere le pre-
rogative dello Stato. (Bravo! Bene!) 

Presidente. Dunque verremo ai voti. Ma in-
nanzi tutto do facoltà di parlare all'onorevole 
Giolitti, che l'ha domandata per ispiegare il suo 
voto. 

Giolitti. Nello scorso marzo, quando venne per 
la prima volta innanzi alla Camera una que-
stione, la risoluzione della quale implicava fidu-
cia o sfiducia nel presente Ministero, io dichiarai, 
anche a nome di parecchi amici, che noi non 
credevamo opportano di interrompere lo svol-
gimento di un programma finanziario ed eco-
nomico, che ave^a destato grandi sper'anze nel 
paese. 

Oggi il Governo ha presentato le sue proposte, 
e noi crediamo che sopra di quelle debba inter-
venire il giudizio del Parlamento. Un voto con-


