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Sennino Sidney. Per una dichiarazione. 
Di Rudinì, presidente del Consiglio. Anzi le dirò 

schiettamente, onorevole Crispi, che io sarei molto 
desideroso che Ella venisse qui alla Camera a 
discutere la politica estera del Ministero, ma, 
badi bene, io accetterò questa discussione sol-
tanto dopo che sarà esaurita la presente. Io non 
posso ammettere, ripeto, che la Camera ci giù 
di chi senza discussione sopra un voto pregiudi-
ziale, come quello proposto dall'onorevole Im-
briani. Ad ogni modo aspetto con piena confi-
denza il giudizio della Camera intera. (Conver-
sazioni animate). 

Presidenta. L'onorevole Sonnino ha facoltà di 
parlare per dichiarare il suo voto. 

Crispí. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Sennino Sidney. Voterò contro la pregiudiziale. 

Ma faccio osservare al Governo che non si può 
obbligare anche chi non avesse fiducia in lui ad 
affermare che si h violato e si viola lo Statuto. 
Io voterò contro, perchè non credo che qui vi 
sia stata la menoma violazione dello Statuto. Ma 
quanto a fiducia o sfiducia, ne parleremo all'ar-
ticolo I o , dove si tratta di approvare o meno 
l'operato del Governo. {Bene!) Questa è la pura 
verità dei fatti. Ho detto questo perchè non am-
metto che il mio voto sulla pregiudiziale sia in-
terpretato diversamente. Dirò poi nella discus-
sione sul merito le ragioni del mio voto sullo 
articolo Io . 

Presidente. L'onorevole Crispi ha facoltà di 
parlare. 

Crispí, io non sono autore della pregiudiziale. 
Non me ne sarei neanco occupato. Quindi, l'im-
putazione fattami che noi ci nascondiamo dietro 
una mozione pregiudiziale, è ingiusta e inop 
portuna. lo non mi sono nascosto mai in 31 
anni che sono al Parlamento, e sono stato con-
trario, onorevole Di Rudinì, a'suoi predecessori 
ben più abili e valorosi di lei. (Oh! oh! a destra). 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Grazie! 
Crispi- Io ho combattuto a viso aperto e non 

mi nascosi mai; io non ho mai preso parte alle 
combriccole parlamentari {Bene!) fatte al di 
fuori della Camera, io ho fatto sempre una po-
litica franca, alla luce del sole. {Sì, sì!) 

L a questione di fiducia non l'ho posta io, 
l'ha messa lei, signor ministro, se l'avessi posta 
io. allora avrebbe ragione. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Nasce da se. 
Crispi. Niente affatto. In una questione pre-

giudiziale non si chiede mai la fiducia, sopra-
tutto quando siamo pronti a discutere una legge 
di finanza, la quale darà a tutti noi il diritto di | 

esaminare la politica del Ministero. Ora poiché in 
una questione incidentale l'onorevole presidente 
del Consiglio vuole mettere la questione di fiducia, 
io doveva ribellarmi contro questa domanda. 

Sulla politica estera non si è discusso ancora, 
e fu tolto anche il diritto di discuterne quando 
nella mozione dell'onorevole Curioni furono sop-
presse le parole ed estera. Se questo epiteto fosse 
rimasto, siano sicuri l'onorevole Di Rudinì e la 
Camera, che avrei parlato, e parlato come si do-
veva. 

Ciò posto, se l'onorevole Di Rudinì toglie a 
questa questione il carattere di fiducia (No, no) 
ognuno voterà secondo coscienza. Se vi persiste, 
me ne duole per lui ed anche per il paese. 

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di 
parlare, 

Prinetti. Io voterò contro la pregiudiziale, per 
la semplice ragione che pregiudiziale in questo 
caso non c' è, ma non già perchè aderisca alle 
teorie enunciate dall'onorevole Torraca, dalle 
quali io dissento. 

Dichiaro poi che votando in quest'occasione 
contro la pregiudiziale, non intendo menoma-
mente di dare ai mio voto una portata, che ol-
trepassi i limiti della questione obiettiva, che 
sta dinanzi alla Camera, e molto meno di vin-
colare il mio voto riguardo alla legge di cui 
stiamo per intraprendere la discussione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonacci. 

Bonacci. Avendo preso parte a discussioni e 
deliberazioni su questa questione in seno alla 
Giunta del bilancio, tengo a dichiarare il mio 
voto. L e questioni proposte innanzi alla Giunta 
erano due: la pregiudiziale e la legale; colla prima 
si esaminava se si trattasse di un disegno di legge 
già respinto dalla Camera e se vi fosse un ostacolo 
conseguente a norma dell'articolo 56 dello Sta-
tuto; l'altra era, se fosse stato corretto il pro-
cedimento del Governo, nell'attuare, nell'esigere 
questa imposta, e nel modo col quale aveva 
chiesto la sanatoria al Parlamento. Sulla prima-
questione, io mi dichiarai contrario alla pregiu-
diziale; e le ragioni che sono state dette oggi a 
favore della pregiudiziale, non hanno mutato 
i miei convincimenti. Sull'altra questione, io 
credo poco corretto il procedimento scelto dal 
Governo. Più corretto mi pare il procedimento 
adottato, in simile occasione, dal precedente Ga-
binetto; il quale presentò due disegni di legge: 
uno, per l'approvazione della imposta; l'altro per 
essere autorizzato ad esigere provvisoriamente 
la imposta. Avendo oltrepassato le facoltà con-


