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il possibile perchè il programma nostro, che 
è rimasto sostanzialmente immutato, si a t tui ; 
se voi non ci concedereto la vostra fiducia, 
noi sappiamo quali sono i nostri doveri e 
rispetto a voi e rispetto alla Corona. (Bravo! 
— Applausi). 

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando 
ha facoltà di parlare per fatto personale. 

Sonnino Sidney. Ho chiesto anch'io di par-
lare. 

Presidente. Parlerà dopo. 
Martini Ferdinando. L'onorevole presidente 

del Consiglio ha preso occasione da alcune 
mie parole pronunziate poc'anzi, per dire: io 
non mi sono voluto separare dagli uomini che 
mi sono compagni. Ed io su ciò non ho niente 
a osservare. Soltanto, perchè equivoci non si 
ingenerino, spero che l'onorevole Di B/udinì 
mi renderà questa giustizia: che io non gli 
ho mai domandato di unirs i ad alcuno, o di 
separarsi da altri . 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Certis-
simo. Nessuno mi ha fa t ta questa domanda. 

Martini Ferdinando. Quanto alla parte del 
mio discorso che rifletteva la crise, egli ha 
detto, ripeto: io non ho voluto separarmi dai 
miei compagni del Ministero; ma allora per-
chè avete fa t ta la crise? (Si ride). Io gli ga-
rantisco che la sua autorità è menomata, ap-
punto perchè il paese attendeva una risposta 
su questo punto, e non l ' ha avuta ancora, nè 
può oramai sperare di averla. 

Presidente. Ci sono due ordini del giorno 
che hanno carattere sospensivo, e sono quelli 
degli onorevoli Bonghi e Salandra. 

Questi avrebbero la precedenza. 
Insistono gli onorevoli proponenti nei loro 

ordini del giorno? 
Salandra. Non insisto. 
Bonghi. Neppur io. 
Presidente. I l Governo ha dichiarato che 

accetta l 'ordine del giorno dell 'onorevele Gri-
maldi, e di altr i deputati . 

L'onorevole Salaris mantiene il suo ordine 
del giorno r 

Salaris. Lo ritiro, e mi associo a quello 
dell'onorevole Grimaldi . 

Presidente. Vengono poi cinque ordini del 
giorno di sfiducia, degli onorevoli Marinuzzi, 
Villa, Martini Ferdinando, Nocito e Pr inet t i . 

Mantengono o r i t i rano i loro ordini del 
giorno ? 

Marinuzzi. Rit i ro il mio ordine del giorno, 
e voterò contro a quello del Governo. 
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Villa. Anch' io . 
Martini Ferdinando. Io pure. 
Nocito. Anch' io. 
Prinetti. Anch ' io . 
Presidente. Ci sono poi t re ordini del giorno 

speciali, e sono quelli degli onorevoli Ple-
bano, Carmine e Pandolfi ; ma evidentemente 
questi ordini del giorno non possono venire 
in votazione, sia che la votazione abbia luogo 
sull 'ordine del giorno di fiducia, sia che ab-
bia luogo su un ordine del giorno di sfiducia ; 
poiché, se la Camera esprimesse la sua sfiducia 
nel Governo, non potrebbe poi deliberare di 
imporre al Governo quanto è indicato in ta l i 
ordini del giorno; quindi essi r imangono eli-
minati . 

L'ordine del giorno sul quale avrà luogo 
la votazione è dunque quello dell' onorevole 
Grimaldi. 

L'onorevole Sonnino ha domandato di par-
lare per dichiarare il suo voto. Ha facoltà di 
parlare. 

Sonnino Sidney. Non mi varrò di un diri t to 
che potrei invocare a norma del regolamento, 
secondo il quale quando i ministr i dopo la 
chiusura della discussione tornano a fare 
dei veri discorsi sull 'argomento dibattuto si 
deve considerare r iaperta la discussione. Ma 
siccome non intendo tediare la Camera con 
un discorso, mi basta la sua indulgenza per 
due o tre minut i per poter fare una dichia-
razione che. spieghi il mio voto. 

Non mi fermerò ad esaminare se gli 11 
milioni che il Governo spera di ricavare 
dai provvedimenti finanziari che stanno già 
dinanzi alla Camera si potranno ottenere. Io 
non lo credo e non credo neppure che il Mini-
stero avrà la forza di portare innanzi quei 
progetti . Io non esaminerò se il Ministero è 
coerente, dopo averci dichiarato nel dicembre 
scorso che non si sarebbe mai più parlato 
di utilizzare i residui per la competenza, 
nel venire oggi a dirci per bocca del mini-
stro della guerra, che per far fronte alla 
maggior parte della nuova spesa straordi-
naria dei 9 milioni da aggiungersi alla com-
petenza del 1892-93, il Governo intende va-
lersi dei residui degli esercizi precedenti. 
Non esaminerò quali mai possano essere le 
ragioni per cui dal 16 marzo ad oggi si sono 
alterate le cifre allora previste. Non è certo 
per l 'aumento di entrate avvenuto nelle do-
gane che il Ministero ha mutato in peggio 
le sue previsioni sul disavanzo. Non voglio 


