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Ministero, ma sono ancora più confortato a 
dare un voto oontrario quando si t rat ta di 
votare contro un ordine del giorno presentato 
dall'onorevole Fortis. (Benissimo ! a destra — 
Commenti a sinistra ed interruzioni). 

L'onorevole Fortis comprenderà come que-
sta mia dichiarazione non abbia nulla di per- -
sonale. 

Fortis. Anzi mi onora. 
Dì Budini. Se vi è qualche cosa di perso-

nale, è un omaggio reso all ' importanza del-
l'uomo politico, che ha presentato quest'ordine 
del giorno. 

A me, fino ad un certo segno, gode l'animo 
di vedere come il Ministero poggia fortemente 
su quell'elemento radicale... (Ilarità — Ru-
mori —- Esclamazioni a sinistra) 

Presidente. Prego di far silenzio ! 
Dì Rudinl. Voi volete le cose chiare, ed 

avete ragione, poiché la sincerità in Parla-
mento è cosa veramente utile, anzi è cosa as-
solutamente necessaria. Ma poi vi rincresce 
che io parli chiaro ed aperto e senza reti-
cenze ! (No ! no !) 

E allora perchè i rumori ? 
Siate più liberali, e lasciate che si espri-

mano liberamente le proprie opinioni. (Bravo ! 
a destra) 

Ancora poche parole e avrò finito. 
Comprendo le ragioni per le quali il Mi-

nistero ha cercato un nuovo voto di fiducia 
dalla Camera. Tutto ciò che è avvenuto nei 
giorni scorsi lo aveva, in qualche modo, scosso, 
e quindi s'intende che esso sia venuto din-
nanzi alla Camera a chiedere, a mendicare, 
direi quasi, questo voto. (Rumori a sinistra). 

Per conto mio, lo dissi ieri, non negherò 
il mio voto di sfiducia al Ministero. 

Non io negherò, perchè, essendo il Mini-
stero fedele al programma che ha esposto al 
paese, che ha cercato di svolgere in questa 
Camera, e che io non poteva, nè posso ap-
provare, non posso fare a meno di votar con-
tro. ( Vivi commenti a sinistra). 

Ma consentitemi una brevissima osserva-
zione. Questi voti, che non si danno sopra 
questioni concrete, non provano la fiducia 
della Camera. Sono salve a polvere che si 
fanno nei giorni di parata, ma che non danno, 
nè possono dare, la forza ad un Ministero. 
(Bravo! a destra — Rumori a sinistra). 

Sulle questioni concrete soltanto si può 
provare il sentimento di una Camera, dove 

pur troppo mólte volte si afferma l'esistenza 
di part i t i che non esistono. 

E con questa osservazione ho finito... (Si 
ode un tuono al di fuori •— Ilarità). 

So bene quale sarà il risultato di questo 
voto: come il rombo del tuono che sentiamo 
di fuori, lascierà presso a poco il tempo che 
trova ! (Bravo ! Bene ! a destra). 

Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio ha facoltà di parlare. 

Giolitti, presidiente del Consiglio. Credo op-
portuno di rilevare.una frase dell'onorevole 
Di Budini... 

Di Budini. La ritiro se... 
Giolitti, presidiente del Consiglio. No, no, non 

parlo di parole che possano essere offensive. 
E un paragone storico che voglio fare. 

Egli ha detto che il voto d'oggi sarà uno 
sparo a polvere. Io ricordo che il voto d'oggi, 
sulle comunicazioni del Governo, avviene in 
condizioni identiche a quelle nelle quali fu 
abbattuto il Ministero Di Rudini. 

Vuoi dire che bastò uno sparo a polvere 
per gettare a terra un partito. (Ilarità — 
Bravo ! — Vive approvazioni a sinistra e al cen-
tro sinistro). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giusso. 

GÌUSS0. Sento il dovere di dichiarare il mio. 
voto. 

Quando sono entrato a novembre nella 
Camera, vi entrai favorevole al Ministero 
perchè lo credeva liberale. Fino dal primo 
giorno, però, la mia fede cominciò ad essere 
scossa, e protestando contro i decreti-legge, 
domandai francamente al presidente del Con-
siglio se egli volesse e intendesse battere la 
via della libertà, o quella dell 'autoritarismo. 
In quel giorno, o meglio in quella sera, non 
ebbi risposta. La risposta, però, me l 'hanno 
data i fatti, ed i fat t i principali che si sono 
andati svolgendo in un anno. Se avessi potuto 
parlare, avrei dimostrato come il Governo 
si sia venuto man mano allontanando dal con-
cetto della libertà. Ma poiché non mi è con-
sentito di parlare, dirò solo che il Governo, 
il quale preferisce alle leggi i Decreti Reali, 
alla libera espressione degli elettori la pro-
pria autorità e le pressioni d'ogni genere 
(Rumori a, sinistra) ; il Governo che, invece 
d' ispirarsi in tutte le leggi finanziarie e ban-
carie al concetto della libertà, s 'ispira al con-
cetto dei monopoli! non è un Governo liberale. 

Niecolini. Votate contro. 


