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e coscienziosa degli avversari. Certo di quel mo-
vimento di ravvicinamento prodotto dal programma 
di Stradella il merito principale è dell'onorevole 
Depretis. 

Egli che aveva proseguita e consolidata 1' opera 
del compianto Rattazzi verso la Sinistra, che aveva 
trionfalmente insediata la Sinistra nei consigli 
della Corona dopo la rivoluzione parlamentare 
del 18 marzo 1876, assegnandole un programma 
dei più audaci, già in gran parte raggiunto',- egli 
pur dichiarando di mantenersi fedele ai suoi prin-
cipi, alle sue idee, comprese che tolte di mezzo fra 
gli antichi partiti le più vecchie, le più grosse e 
dirò cosi le più rugginose questioni, era venuto il 
momento per tutti gli elementi liberali più affini 
d'intendersi, e lavorare insieme nel comune scopo 
eli conseguire la maggior prosperità della patria 
senza menomazione del reciproco decoro e della 
reciproca dignità. 

L e parole in questo senso dette dall'onorevole 
Depretis a Stradella furono l'effetto di una riso-
luzione tanto saggia e patriottica, quanto benefica 
al paese; furono l'effetto di una risoluzione degna 
di un vero uomo di Stato, il quale nella piena in-
telligenza dei tempi, mentre tien conto elei pre-
sente, spinge lo sguardo sicuramente verso l'avve-
nire. L'onorevole Depretis vide la necessità di 
i n a situazione nuova, e la creò. Adesso, o signori, 
volere o non volere noi viviamo in un ambiente 
nuovo, in una situazione nuova. 

L'idea che ha suscitato è penetrata oramai e 
ha messo profonde radici nella coscienza pubblica, 
che era preparata ad accoglierla, in conseguenza 
soprattutto della legge nuova elettorale, delle mu-
tate condizioni della politica estera, e dei problemi 
sociali, i quali devono formare subietto delle deli-
berazioni del Parlamento italiano. 

Quell'idea, ne ciò può negarsi perchè sarebbe 
lo stesso che negare la luce meridiana, costituisce 
secondo me il punto Culminante, il pernio dell'at-
tuale periodo ministeriale dell'onorevole Depretis. 
Vano sarebbe qualunque tentativo di arrestarne il 
corso, di ritardarne le conseguenze. Essa, nono-
stante qualunque dichiarazione anche contraria 
che fosse per venire, per ia sostanza sua e per 
le origini sue, abbraccia e domina per intero e 
Camera e Governo. 

Io spero che il voto d'oggi affermerà quel che 
io dico ; come spero che in seguito altri voti della 
Camera verranno a confermarlo, quando si discu-
teranno le leggi principali che all'esame del Par-
lamento sono state proposte dall'onorevole presi-
dente del Consiglio. (Beno! Bravo! al centro) 

Presidente. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Buon omo. (Rumori e conversazioni ani-
mate) Ne do lettura. 

u L a Camera dopo l'ampia discussione fatta 
sulla politica interna riafferma la sua fiducia nel 
Ministero e passa all'ordine del giorno. „ 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(E appoggiato.) 

Essendo appoggiato l'onorevole Buonomo ha fa-
coltà di svolgerlo. 

B u o n o m o . Signori, la Camera si trova d a v a n t i 
ad una grave questione. 

Si è cominciato ad esaminare la politica interna... 
( Conversazioni) 

Presidente. L i prego di far silenzio, onorevoli 
colleghi ! 

B u o n o m o . ...ma subito questo esame si è trasfor-
mato nella domanda che si fa al Ministero : da oggi 
in avanti il Ministero sarà del partito a cui sempre 
ha appartenuto, oppure no? Ci saranno partiti 
nella Camera secondo la nostra storica tradizione, 
ovvero un rimescolamento nuovo che parecchi di-
cono dover succedere? La prima parte delle inter-
pellanze, cioè l'esame sopra la condotta del mini-
stro dell'interno, è stata con molta eloquenza e con 
molto ingegno' svolta; ma mi pare che la Camera 
ne abbia dimenticata l'importanza. 

Si è domandato: il ministro ha abusato dei suoi 
poteri, o per lo meno, sotto la sua amministra-
zione si abusa del potere ? Il ministro ha abusato 
del suo potere interrompendo od impedendo le as-
sociazioni, le riunioni ? E questo si è affermato. 
Ma tutto ciò ha perduto importanza dinanzi alla 
Camera, trasportata da un'altra maniera di que-
stione che si è chiamata la possibile trasforma-
zione dei partiti. Io lascio da parie questa tra-^ 
sformazione dei partiti. Io sono sicuro che se la 
Camera fosse chiamata ora a decidere se real-
mente il ministro dell'interno abbia abusato del 
suo potere, od abbia lasciato che i suoi dipendenti 
ne abusassero, a grande maggioranza essa de-
ciderebbe approvando l'opera del ministro. 

E venuta però fuori un'altra questione. Si die© : 
onorevole presidente del Consiglio, voi avete fatto 
un programma, e adesso vediamo che voi passate 
a Destra, cioè molti uomini della Destra vengono 
a dire che appoggeranno la vostra politica. Tutto 
questo è uno scandalo, tutto questo non si può tol-
lerare; voi dovete dire da qual parte siete, 
so coll'antica vostra Sinistra, oyvero se non siete 
più l'antico uomo, 


