
TORNATA DEL 2 LUGLIO 

Io credo in vero che tutte le questioni possono af-
frontarsi in un Parlamento dove tutti debbono, in so-
stanza, stimarsi, qualunque siano le loro opinioni; io 
credo anzi che l'affrontarle può riuscire a questo, di 
far vedere che vi sono taluni che trattano le ombre 
come cosa salda. 

Ad ogni modo, il sentimento che muoveva l'ono-
revole deputato Lanza, oltre all'essere grandemente 
nobile, aveva anche il vantaggio di rannodarsi logica-
mente al concetto eh' egli ha espresso in un' altra 
seduta. 

Non così mi sembrò logico il ritiro dell'interpellanza 
per parte dell'onorevole Saracco; imperocché io non 
posso dissimulare, nè la Camera può essa stessa dissi-
mularsi, che questa interpellanza non è nuova, che non 
è cosa del tutto finanziaria, ma è il riassunto, il com-
pendio, la conclusione di una serie di attacchi che fu-
rono fatti al Ministero sopra ciascuna delle questioni 
che furono a voi sottoposte. 

Nessuno di voi, signori, può avere dimenticato le 
discussioni del bilancio del Ministero dell'interno, quelle 
degli affari esteri, e via discorrendo. 

Ogni qual volta si venne ad un voto su quei bilanci, 
fu detto da taluni: noi ci riserviamo di portare tutte le 
nostre forze contro di esso, di dargli un voto di sfiducia 
quando saremo alla discussione della situazione finan-
ziaria. 

Questa è la verità, perchè, o signori, in questo mo-
mento più che mai giova che noi parliamo con tutta 
la franchezza, come onesti uomini debbono a uomini 
onesti, come liberi uomini debbono a uomini liberi. 
Il Ministero non può assolutamente per parte sua per-
mettere che da questa discussione risulti o possa risul-
tare un equivoco. Ha detto bene l'onorevole Crispi, col 
quale non sovente mi trovo d'accordo, che il Ministero 
da una questione insoluta uscirebbe con minor forza 
di quella che egli abbia al presente. 

E necessario, signori, che il paese sappia se quest'am-
ministrazione la quale è stata combattuta così acre-
mente non sopra un sol punto, ma sopra tutti, comin-
ciando dai suoi principii politici della politica interna 
ed estera, e venendo a tutti i dettagli dell'amministra-
zione, è necessario, io dico, che il paese sappia se 
questo Ministero continui ad avere la fiducia della 
Maggioraza della Camera che 1' ha sostenuto. (Bc~ 
nissimol) E necessario per noi, è necessario per il 
paese. (È verissimo!) Se vi è un'amministrazione la 
quale possa avere la maggioranza di questa Camera 
per governare più fortemente di noi il paese, saremo 
lieti che venga ; ma il rimanere noi al potere con un 
equivoco, quando non si sappia se abbiamo o no questa 
maggioranza {Bravo!), questo sarebbe un voler esauto-
rare il potere, per noi sarebbe quasi una viltà. 

eanza. Domando la parola. 
niNOHEXTi, ministro perle finanze. Dopo ciò, quale 

è la conclusione ? Io ve la dirò, sebbene a quest'ora sa-
rebbe superfluo, dopo che l'onorevole Ferrari ha fatta 
sua l'interpellanza dell'onorevole Saracco, lo voleva 

dirvi che, sebbene la discussione potesse pure conti-
nuarsi, nondimeno mi pareva che molte ragioni indu-
cessero a credere che ornai potesse riguardarsi come 
esaurita. Molto fu detto da tutte parti, e certamente io 
credo che più nulla di nuovo resti a dire. 

»1 san donato. Non ancora. 
minghetti, ministro per le finanze. L'onorevole Di 

San Donato ha la sua interpellanza. 
di san donato. E stia certo che la svolgerò. 
min«metti, ministro per le finanze. E noi risponde-

remo. 
presidente. Non interrompano. 
minctHetti, ministro per le finanze. Dunque si po-

trebbe chiudere la discussione, lasciando libero di svol-
gere gli ordini del giorno e di votarli. 

Chè se non si vuole venire ad un voto degli ordini 
del giorno, io però ho il dovere di dichiarare che riguar-
derei il ritiro dell'interpellanza Saracco come il ricono-
scimento, anche per parte dei nostri avversari politici, 
che il Ministero ha la fiducia della Maggioranza della 
Camera. {Movimenti e mormorio al centro sinistro, segni. 
di adesione al centro) Se qualcheduno ha dubbio su di 
ciò, provochi il voto, io lo desidero, io lo domando: non 
posso rimanere dinanzi al sospetto che l'amministra-
zione sia priva di quell'appoggio che l'ha sin qui soste-
nuta. {Bene!) 

Noi, o signori, saremo ben presto al termine di que-
sta nostra Sessione,, noi attraverseremo un periodo di 
vacanze parlamentari; chi può dire se in questo frat-
tempo non sorgano avvenimenti gravi al di fuori? E 
se non sorgessero al di fuori, chi può dire che il Mini-
stero non abbia bisogno di tutta la forza per condurre 
l'amministrazione della cosa interna, secondo i suoi 
principii ? Al qual fine è mestieri che il paese sappia 
se i rappresentanti della nazione abbiano nella loro 
maggioranza fiducia o sfiducia nel Ministero ; senza di 
questo, è molto meglio che il Ministero rassegni il suo 
potere e se ne vada {Bene !), renderà un servigio al 
paese. {Sensazione) 

Questa è la mia opinione franca e netta, ed è l'opi-
nione di tutti i miei colleghi. Il che dico non per pro-
vocare, perchè questo è alieno dal mio animo ; credo 
anzi e nei miei discorsi e nei miei atti di avere sempre 
dato prova di grandissima temperanza, e mi proponeva 
di rispondere all'onorevole Alfieri come io accogliessi le 
sue nobili parole. Ma io lo ripeto, la prima condizione 
perchè l'amministrazione possa procedere è quella di 
avere la fiducia del Parlamento. 

Se l'onorevole Ferrari non avesse ripreso l'interpel-
lanza Saracco, io avrei dunque dichiarato che inten-
devo che il ritiro di essa interpellanza equivalesse a 
riconoscere nettamente e senza equivoci che la Maggio-
ranza della Camera continua ad appoggiare colla sua 
fiducia il Ministero. Se no, no. {Bene!) 

presidente. La parola è all'onorevole Di San Do-
nato. 

di san donato. Dopo le dichiarazioni dell'onore-


