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tire) che nelle questioni di fondamentale 
interesse del Paese, soprattutto nella solu-
zione delle questioni sociali, che incalzano 
nell'ora odierna in specie il popolo italiano, 
si può essere tutt i uniti; anche noi che ap-
parteniamo & quel partito conservatore, che 
nelle sue tradizioni ha uomini, i quali hanno 
e profondamente studiato i problemi sociali, 
più di coloro che si preoccupano esclusiva-
mente di riforme politiche prive di vero 
contenuto. (Vive approvazioni ed applausi 
a destra — Mormorio a sinistra — Com-
menti). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Abignente. Ne ha facoltà, 

Eaccomando però a tutti di ricordare 
che si tratta di succinte dichiarazioni di 
voto. 

A B I G N E N T E {Segni d'attenzione). Ono-
revoli colleghi, comincio per affermare che 
noi ci riferiamo alle dichiarazioni del Go-
verno e cioè del presidente del Consiglio. 
(Bene!) 

Nell'interesse della cosa pubblica e p<*r 
dovere di correttezza politica noi non in-
tendiamo di concorrere col nostro voto a 
determinare mutamenti nella presente si-
tuazione; e pertanto, riservandoci l 'esame 
concreto ed obbiett ivo dei singoli provve-
dimenti annunciati dal Governo, senza as-
sumerne responsabilità preventiva, vote-
remo l'ordine del giorno proposto. ( Vive ap-
provazioni — Commentì prolungati). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
anche l 'onorevole Oavagnari per fare una 
dichiarazione di voto; ne ha facoltà. (Segni 
d'impazienza). 

C A V A G N A R I . Quando il presente Ga-
binetto si presentò alla Camera, io osservai 
che non potevo consentire nel modo irrego-
lare e scorretto con cui era nata e si era 
risoluta la crisi. [Mormorio). 

Aggiunsi ancora [che, chiamato a dare 
un 'voto di fiducia, se questo voto doveva 
essere il responso alle dichiarazioni di un 
programma del Governo, io non avrei che 
dato un voto negativo. Se il Governo si 
fosse l imitato a presentare progetti di leggi, 
su questi, dopo averli esaminati nel merito, 
io avrei votato secondo coscienza ed anche 
la fiducia. (Commenti). 

Oggi si domanda un voto di fiducia pre-
ventivo sopra un programma indefinito, 
(Oli! oh! — Commenti) sopra un program-
ma composto di frasi, le quali preludiano 
alla presentazione dei singoli disegni di legge. 

Ora io sono ancora un. po' seguace dei pre-
cetti di quel grande filosofo che fu Seneca, 
il quale in una lettera al suo amico Lucilio 
così sentenziava.. . (Clamori vivissimi). La 
gioventù non si deve commuovere alle pa-
role composte, ma bensì alle cose. Non 
commoveatur ad verba composita, sed ad res. 
Se non alla gioventù tanto meno deve esser 
consentito all 'età matura. 

Ora, se si tratta di verba composita, vi 
rispondo negativamente; quando verremo 
alle cose ed esamineremo i disegni di legge 
che avete presentato, vi risponderò in modo 
diverso se sarà del caso e secondo la mia 
coscienza. (Commenti animati). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Colajanni 
ha facoltà di fare una dichiarazione di voto. 

C O L A J A N N I . La Camera, che mi cono-
sce, sa che io per temperamento non so 
accordare le benevoli diffidenze e le male-
voli confidenze. Sa che io penso ed agisco 
sempre in linea retta. (Commenti). 

Perciò a me preme dichiarare che avrei 
votato, anche col dissenso completo dei 
miei amici (e non sarebbe stata la prima 
volta) favorevolmente all 'onorevole Sonnino 
all ' indomani della presentazione del suo 
Ministero, allora quando egli sentì il dovere 
di dichiarazioni fiere, oneste, generose, con 
le quali voleva mettere una posizione netta 
di fronte alle condizioni parlamentari, che 
non hanno bisogno di essere illustrate. Oggi, 
pur essendo venuto in Roma con la ferma 
intenzione di votare a favore dell 'onorevole 
Sonnino (Commenti), ho dovuto mutare av-
viso, dopo che ho sentito le dichiarazioni 
dell'onorevole Grippo, (Ooh ! ooh ! — Cla-
mori vivissimi) che sono state completate 
da quelle di malevoli o benevoli diffidenze 
dell 'onorevole Abignente, cioè a dire di 
uno dei triumviri. 

Questa situazione a me pare che metta 
la Camera nella condizione la più netta e 
la più recisa: da un lato i conservatori, 
(Clamori da destra e dal centro) e dall 'altro 
coloro che stanno qui, da venti anni, con-
tro Crispi, contro Depretis e contro Pel loux 
a sostenere il principio della libertà e della 
democrazia. (Clamori da destra e dal centro 
— Approvazioni dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Per fare una dichiara-
zione di voto, ha facoltà di parlare l'ono-
revole Martini. 

M A R T I N I . (Segni d'attenzione). Pochis-
sime e modeste parole. L'onorevole presi-
dente del Consiglio ha presentato un elenco 


