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LEGISLATURA XIX — 1 & SESSIONE — DISCUSSIONI NATA DEL 21 MAEZO 18!s6 

Presidente. Onorevole Fani? 
Fani. A nome anche dei colleglli, che con 

me sottoscrissero l'ordine del giorno puro e 
semplice, dichiaro che lo manteniamo, dando 
al nostro voto il significato di benevola aspet-
tativa, conformemente alle dichiarazioni che 
ho fatto alla Camera. (Commenti in vario senso). 

Presidente. Onorevole Pantano? 
Pantano. Ritiro il mio ordine del giorno, e 

voterò contro quello dell'onorevole Sonnino. 
Presidente Onorevole Canzi? 
Canzi. Ritiro il mio ordine del giorno, e 

non volendo creare confusioni, o concorrere 
a far cosa contraria agli interessi del paese, 
mi asterrò . dal votare l'ordine del giorno 
Sonnino. 

Presidente. Onorevole Pipitone? 
Pipitone. Ritiro. 
Presidente. Onorevole Sanguinetti. 
Sanguinetti. Ritiro l 'ordine del giorno, fir-

mato anche dall'onorevole Berio ; ma con que-
sta dichiarazione: che il nostro voto sarà con-
forme al concetto chiaro, netto, evidente 
espresso nello stesso ordine del giorno, cioè 
a dire che accordiamo i fondi richiesti, ma 
che intendiamo si ponga fine all 'avventura 
africana. 

Presidente. Onorevole Fazi? 
Fazi. Ritiro. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole presidente del Consiglio. . 
Di Rudinì, presidente del Consiglio. Poiché si 

sta per votare sull'ordine del giorno del-
l 'onorevole Sonnino, io debbo, ancora una 
volta, pregarlo di non insistervi e di ritirarlo. 
Se egli credesse di persistervi, io sarei co-
stretto a respingere l'ordine del giorno Son-
nino con tut te le forze dell 'animo mio. 

Onorevole Sonnino, Ella al mio posto non 
accetterebbe quell 'ordine del giorno poiché 
esso è assai peggio di un voto di sfiducia, è 
un voto di commiserazione. {Bravo!) 

Io ed i miei colleghi non lo accetteremo 
mai ! 

Prego la Camera di darci piuttosto un 
voto contrario; il Ministero saprà, in tal caso, 
come comportarsi ma un voto di tolleranza 
e di commiserazione io non posso accettarlo. 
(Bravo! Bene! — Applausi— Commenti anima-
tissimi). 

Sonnino-Sidney Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Sonnino-Sidney, man-

tiene o ri t ira il suo ordine del giorno? 
Sonnino-Sidney. Volentieri, prima del di-

scorso dell'onorevole Di Rudinì e delle spie-
gazioni da lui date, avrei accondisceso al de-
siderio di lui o di altri colleghi di evitare 
un qualunque voto o incidente che potessero 
offuscare o falsare il significato politico di 
un voto quasi unanime della Camera nell'ap-
provazione dei fondi per la prosecuzione della 
guerra in Africa. 

Ma dopo che l'onorevole Di Rudinì, pur 
proclamando per ben due volte che non vo-
leva far questione né di fiducia né di sfi-
ducia... 

Brin, ministro della marineria. Per l 'Africa. 
Sonnino-Sidney. ...ha dichiarato che un voto 

politico non era, secondo lui, evitabile e che 
chi votava la legge approvava l'indirizzo de) 
Ministero, (Interruzioni) togliendo così alla 
Camera la possibilità, anche col semplice 
voto segreto della legge nell 'urna, di mani-
festare con voto quasi unanime la volontà 
sua di mantenere alto l'onore nazionale, man-
tengo il mio ordine del giorno. (.Applausi al 
centro — Eumori all'estrema sinistra e destra). 

GillSSO. Domando di parlare per una dichia-
razione di voto. 

Presidente. Onorevole G-iusso, ha facoltà di 
parlare. 

GillSSO. Dichiaro di votare contro l'ordine 
del giorno Sonnino per ragione politica, per-
chè non mi posso associare ad un voto di 
sfiducia al Ministero. 

Non intendo però con questo di venire 
meno ai miei precedenti ed alle mie convin-
zioni intorno alla politica coloniale; anzi per 
essere più esplicito dichiaro che nelle pre-
senti condizioni io non credo nè conveniente 
né utile stipulare un trattato di pace. 

Sacchi. Domando di parlare per una dichia-
razione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Sacchi. L'onorevole Sonnino ha mantenuto 

il suo ordine del giorno. Avendo io in nome 
di parecchi amici presentata una mozione, la 
quale conchiude per il richiamo delle t ruppe 
e per la messa in istato d'accusa del prece-
dente Ministero, è chiaro che mi è impossi-
bile votare una qualsiasi proposta dell'ono-
revole Sonnino, che io credo altro dei prin-
cipali responsabili del disastro di Adua. 
(Rumori in vario senso). 

Presidente. Onorevole Fortis ? 
Foriis. Ho chiesto di parlare per la se-

guente ragione. 
Avendo io aderito all'ordine del giorno 


