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ancor meno sufficiente di quello che sembrasse 
a me, ma era un passo avanti-, ma era una via 
additata. 

Voi, lo cito a vostro onore, prendeste senza titu-
banza questa eredità e portaste avanti tutte que-
ste leggi- Vi furono nella mischia dei morti e 
dei feriti; alcuni dei vostri figli ve li ha uccisi il 
Senato... 

Grimald i , ministro d'agricoltura e commercio. 
Nessuno ! j 

Odescalehi. ...altri caddero per il chiudersi della 
Sessione passata. Ma una volta entrati per una 
tal via, i ministri non possono retrocedere, e voi 
avete preso un impegno in una questione che una 
volta sollevata è impossibile lasciare cadere in 
dimenticanza. 

Noi stiamo fermi ed aspettiamo quello che fa-
rete in seguito, pronti ad appoggiarvi con tutte 
le forze se andate innanzi, a pensare, dolenti, che 
l'onorevole Grimaldi non è quello che avevamo 
creduto che fosse, se indietreggiate. Ma andiamo j 
un po' più in alto. 

L a questione è talmente grave che la respon-
sabilità ne rimonta certamente fino al presidente 
del Consiglio; ed io rammento averlo udito dire 
all'onorevole Costa, se non. rammento esattamente 
le parole, e se non ìe cito con esattezza, prego lai 
a correggermi: la questione sociale la risolveremo 
noi contro di voi e la risolveremo noi perchè siamo 
uomini di cuore. 

Mi scusi l'onorevole presidente del Consiglio, 
ma la dichiarazione è grave; io piando a questa 
sua dichiarazione oggi come quando la intesi pro-
nunziare. Però gli rammento che quanto si è detto 
bisogna mantenere e quanto si è firmato bisogna 
pagare. Io ho grandissima fiducia in lui e nel suo 
ingegno, è daanni che gliel'ho detto. Andate avanti 
onorevole ministro, per questa via, e se riescile 
non a risolvere la questione sociale, perchè tanto 
non ispero, ma in parte soltanto a mitigarla, sa-
rete fra i ministri dell' epoca nostra uno dei più 
illustri, se no, sarete uno di coloro che hanno il 
loro nome segnato sulle tabelle consolari con due 
date soltanto e non altro. 

E così ho terminato il mio dire. (Approvazioni). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Gamba per un fatto personale. 
Gamba. Io ho domandato la facoltà di parlare 

quando l'onorevole Odescalchi ha citato il mio 
nome, e l'ho domandata non tanto per un fatto 
personale, che forse non ci sarebbe, quanto perchè 
ho creduto che l'onorevole Odescalchi, citando il 
11110 nome, in alcuni dei fatti che egli ha esposto, 
e nei quali io ebbi una certa parte, reclamasse 

la mia testimonianza e la reclamasse in appoggio 
della sua tesi. 

Ora io sono tanto più lieto di rendergli questa 
testimonianza, inquantochè la tesi che egli ha 
sostenuta è pure la mia. 

Anch'io sono persuaso della bontà di molte 
fra le cose che egli ha detto, e domando io pure 
al Governo molte delle cose che egli ha doman-
dato. 

j E un fatto che, da qualche anno a questa parte, 
si è manifestata una duplice corrente simpatica 
e benefica fra le Eomagne e l'Agro romano; 
questa duplice corrente si basa sopra due bisogni 
contrari e reciproci che hanno questi due paesi, 
bisogni che contengono in sè il mezzo del loro 
mutuo soddisfacimento. 

Le Eomagne abbondano di braccia, l'Agro ro-
mano ne manca; l'Agro romano ha grande esu-
beranza di terra, la Romagna si trova nella sua 
terra a disagio. 

Posso anche attestare che il Governo ha aiu-
tato efficacemente questo movimento e di questo 
io che ne fui testimonio, gli do lode, e lo esorto 
a continuare in questa sua tendenza e ad esten-
dere sempre più questa sua azione benefica in 
quanto che sono persuaso che, in questo movi-
mento, sta il germe, non dirò delia soluzione ma 
almeno di un principio di soluzione di due grandi 
questioni, delia questione relativa alla trasforma-
zione della campagna che circonda la nostra ca-
pitale, e della questione che riguarda le condi-
zioni sociali di alcune fra le più nobili provi nei e 
d'Italia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
fiaccarmi. 

Baccanti!. Ho chiesto di parlare, anche con di-
spiacere, quando l'illustre principe, nostro ca-
rissimo collega, Odescalchi, parlando di una no-
bilissima associazione delle Romagne, in certo 
qual modo è uscito fuori di strada, poiché ha' vo-
luto attribuirle una origine che io non posso ac-
cettare, l'origine dei fondi segreti. 

Non è in Romagna che si comprano gli operai 
coi fondi segreti ! 

Oclesoalohi, Chiedo di parlare per fatto perso» 
naie. 

Baccariai. Io non entrerò a parlare qui sull'ori-
gine dell'associazione della quale ha parlato l'ono-
revole Odescalchi ; a me preme unicamente che 
sia ben noto alla Camera che il Governo per in-
terposizione di persone ad esso avversarie non 
nominate dall' onorevole Odescalchi che non le 
conosce, pose mano ad aiutare queste Società eoo-


