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Non ho altro da dire. {Benìssimo!) 
Presidente. L'onorevole Agnini lia facoltà 

di parlare. 
Agnini. Noi non ci associamo a questo 

voto... {Rumori) ... non perchè non si disappro-
vino da noi codesti atti selvaggi, che sono 
la esagerazione di un principio {Nuovi rumori) 
che nulla ha di comune con le nostre teorie 
e che invece è la essenza del vostro sistema 
che consacra l'azione individuale... {Rumori vi-
vissimi). 

Presidente. Essendo ritirate le mozioni, l'in-
cidente si intende esaurito. 

Agnini. Io ho il diritto di esprimere il mio 
avviso ! 

Noi non ci associamo al voto di simpatia 
per una Camera, la quale ha lasciato com-
piere impunemente i massacri di Fourmies e 
anche di recente ha lasciato che si consumino 
violenze inique a danno dei minatori del 
Nord... {Rumori). 

Presidente. Onorevole Agnini, si attenga 
all'argomento. 

Agnini. E in questo momento poi, in cui 
l'anarchismo governativo italiano fa impalli-
dire l'anarchismo dinamitardo francese, coi 
massacri dei lavoratori siciliani, il vostro 
voto di protesta è addirittura un controsenso. 
{Rumori vivissimi). 

Presidente. L'incidente è esaurito. 
. La seduta è sospesa per dar tempo agli 

onorevoli ministri di recarsi nell'altro ramo 
del Parlamento. 

{La seduta è sospesa alle 14,10 e ripresa 
alle 16,15). 

Giuramento del deputalo Wollemborg. 
Presidente. Essendo presente l 'onorevole 

"Wollemborg, lo invito a prestar giuramento. 
{Legge la formolo). 

Wollemborg. Giuro. 

Discussione intorno alle dichiarazioni dei Governo. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Imbriani che ha domandato di parlare sulle 
dichiarazioni del Governo. 

Imbriani. Le mie parole saranno conte. Al-
tri, il mio amico deputato Cavallotti svol-
gerà, con ampiezza, il pensiero nostro in ri-
sposta alle dichiarazioni del Governo. Però 
io sento il dovere di manifestare l'animo mio, 

e lo farò con pacatezza, perchè, davvero, il mo-
mento presente è grave. 

Non posso, certamente, associarmi alle pa-
role del presidente del Consiglio nel valu-
tarne la gravità eccezionale fino al punto in cui 
egli la volle affermare. No, presidente del Con-
siglio, l 'uni tà d 'Italia non può correre alcun 
pericolo, perchè ha radice nell'anima degl'ita-
liani, perchè è voluta dal popolo che l'ha af-
fermata nella sua sovranità. Anzi il popolo 
ricorda che l 'uni tà d 'Italia non è compiuta, 
ed io amo ricordare, che il fatto dei plebi-
sciti non è stato ancor adempiuto, oggi, 20 
decembre, oggi in cui ricorre l'anniversario 
dell'eroica morte dell' ultimo martire italiano 
per la nobile causa dell' unità della patria. 
{Approvazioni all'estrema sinistra). 

L'Ital ia aspetta dal Governo una politica 
che corrisponda alla volontà ed ai bisogni 
del paese, una politica che ne rispecchi, pie-
namente, il sentimento. Chiunque vada su 
quel banco {Accenna al banco dei ministri) e 
non attinga la sua energia e l'opera sua al 
sentimento nazionale farà opera vana. 

Spero che non potranno più in Italia avere 
effetto certe deleterie 'influenze anticostituzio-
nali, certe influenze che sono partite dal Pa-
lazzo, e che vi sarà almeno chi, con la propria 
energia, richiami all'osservanza della legge 
e della volontà nazionale tutti, niuno eccet-
tuato, chiunque vive in Italia. 

Con profondo dolore, poi, ho inteso che 
si richiederanno al paese nuovi sacrifizi. 

No, signor presidente del Consiglio, il 
paese non può sostenere più alcun sacrifizio ; 
ha esaurito la possibilità di farne. Le condi-
zioni del paese sono tali che ogni italiano 
non sa come fare per vivere-. Non si può pa-
gare più un centesimo, e noi vi negheremo 
anche un centesimo di più d'imposta. (Bene! 
all'estrema sinistra). 

Voi, signor presidente del Consiglio, dite 
di aver bisogno di nuovi milioni; ebbene 
questi milioni fate in modo che si trovino. 
{Ilarità). C'è da rider poco, amici! Cominciate 
dal falcidiare la lista civile ! (Bene ! all'estrema 
sinistra). Cominci dal ridurre anche un poco 
il numero dei Ministeri {Ilarità). 

Siete in undici e potreste essere otto 
{Nuova ilarità). 

Una voce. E anche meno. 
Imbriani. E anche meno, ma, o signori, vi 

è un ostacolo alle efficaci economie ed è la 
politica estera che andate seguendo. Io non ho 


