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gli at t i parlamentari che non ho qui, fece la 
domanda di esercizio provvisorio, che fu ac-
cettata dalla Camera. 

Successivamente domandò un voto di fidu-
cia. Ed io non voglio qui tediar la Camera 
per spiegare le ragioni che imposero alla mia 
coscienza di non accordarglielo. 

Oggi, l'onorevole presidente del Consiglio 
non mi domanda la fiducia, mi chiede un voto 
amministrativo per compiere un atto politico 
che un parti to liberale, nelle condizioni pre-
senti della Camera e del paese, non può con-
testargli. 

La Camera, nel corso della sua breve esi-
stenza, si dimostrò prima impotente e poi in-
tollerante. Io credo indispensabile l 'appello 
al paese, e non posso negare al Ministero la 
facoltà e il modo pratico di esercitarlo. 

Chi sa dire quali sarebbero le conse-
guenze di un voto negativo? In quanto ai 
miei amici, essi hanno detto chiaramente nel 
loro ordine del giorno cosa intendano di vo-
tare, ed esso risponde tanto ' al programma 
della democrazia che l'onorevole Cavallotti, 
giusto ed equo, ha creduto di lodarlo. I par-
t i t i li farà il paese, e se per sorvegliare la 
sincerità delle urne l'onorevole Cavallotti si 
metterà in campagna, io farò volentieri al-
trettanto, sebbene persuaso che l'onorevole 
Griolitti saprà rispettare la libertà, di voto dei 
cittadini. 

Impossibile, del resto, che io non mi uni-
sca alle invocazioni alla concordia fatte dal-
l'onorevole Cavallotti, mentre io per il primo 
aveva ad essa inneggiato con parola leale e 
sincera. {Bene!) 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Spirito, che è così concepito : 

« La Camera, riconoscendo che necessità 
amministrative e ragioni politiche consigliano 
ad accordare al Governo il chiesto esercizio 
provvisorio dei bilanci, passa al l 'ordine del 
giorno. 

« Spirito. » 
Domando se trenta deputati lo appoggino. 
(È appoggiato). 
Essendo appoggiato quest'ordine del giorno, 

l'onorevole Spirito ha facoltà di svolgerlo. 
Spirito. Volentieri avrei rinunziato a svol-

gere il mio ordine del giorno con un qualun-
que discorso. 

Però, nelle attuali condizioni di una Ca-

mera moribonda, nelle attuali condizioni dei 
part i t i parlamentari , in mezzo a questa che 
può ben dirsi dissoluzione generale 'degli an-
tichi partiti , consentite a me che io dica poche 
cose, quante mi parranno strettamente neces-
sarie per ispiegare i] mio voto. 

Per quindici mesi, sedendo su questi ban-
chi, io ho combattuto il Ministero Di Budinì-
Nicotera, quantunque in esso si trovassero 
molti e cari amici miei. L ' h o combattuto, 
perchè in esso vedeva due correnti parla-
mentari che, a parer mio, non avrebbero mai 
potuto confondersi interamente. L 'ho combat-
tuto, perchè non ho visto nè un programma 
politico, nè un programma finanziario che po-
tesse essere accettato serenamente dalla mia 
coscienza. 

Oggi, da questo medesimo banco, sedendo 
quasi, può dirsi, in partlbus infidelium, io ap-
poggio con eguale serena coscienza il Gabi-
netto Griolitti ; e l 'appoggio perchè non guardo 
agii uomini, e tanto meno donde vengono. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
spiegato le grandi linee del suo programma, 
e quello io accetto. 

Se oggi può dirsi, ed è vero, che quel pro-
gramma è incompleto, tu t t i intendono che 
deve essere completato nella parte ammini-
strativa e finanziaria, che richiede lungo e 
profondo studio delle condizioni in cui sono 
stati lasciati il paese ed il bilancio, e del con-
gegno amministrativo dello Stato, affinchè il 
Governo possa dire in qual modo esso intenda 
che si possa, senza imporre nuovi sacrifizi ad 
un paese esausto, r iparare ai vuoti del bilancio. 

E per fare ciò è necessario che voi diate 
al Governo, onorevoli colleghi, di poter com-
piere gli studi e completare in questo periodo 
il suo programma. 

Io domando agli uomini di questa parte 
della Camera, coi quali ho ancora comuni molti 
principi ma coi quali io non ho avuto fino dal 
1882 vincoli di partito, (perchè quando sono 
entrato in questa Camera sono entrato libero 
da ogni impegno e da ogni vincolo, ed ho 
votato come la coscienza mi dettava, senza 
guardare in faccia agli uomini, ma guardando 
sempre in faccia le idee) quale è, oggi, il vo-
stro programma? I l mio è questo: pareggio 
senza tasse: e perciò votai contro il Mini-
stero precedente che aveva finito coll'avere 
quest 'altro: tasse senza pareggio. 

Ora io domando a voi: quale è il vostra 
programma d'oggi. Ebbene mi si dice (poiché 


