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nuovo ed imperioso di stringersi attorno al Governo. 
(Risa all'estrema sinistra). 

Non si t ra t ta , credetelo, di un trasformismo, 
nuovo: non si t rat ta del bisogno di difendere le 
istituzioni non minacciate; si t ra t ta di un altro fe-
nomeno politico transitorio, che un bel giorno si 
dileguerà. (Ilarità — Commenti). 

Imbriani. P laudi te ! 
Fortis. Lasciamo passare tranquillamente questa 

foga di concordia degli animi e dei voleri. ( S i 
ride). I punti di divergenza non tarderanno a sor 
gere ; la differenza dei programmi si manifesterà. 
A parte le molte questioni nelle quali è inu 
tile dissimularsi il profondo dissenso tra questa 
parte e l 'altra delia Camera, la materia sociale ed 
economica domanda provvedimenti legislativi. Nei 
principi informatori , nella misura, nell'indole di 
questi provvedimenti, l'accordo non è possibile ed 
un abisso si scaverà tra questi e quelli. Si t rat ta 
di affrontare una delle questioni più gravi del 
nostro tempo: e si t ra t ta di intendere la funzione 
dello Stato nella società moderna. L'argomento 
è davvero capace di dividere in due l'assemblea. 

Ma anche in questo strano momento nel quale 
tendenze, scuole, studi, propositi diversissimi, si 
confondono in un'apparente .unanimità, io credo 
che l 'illustre presidente del Consiglio lascerà chia-
ramente intendere, che coloro i quali pensano che 
Francesco Crispi sia diverso da quello che fu 
sempre ; che coloro i quali sperano che Francesco 
Crispi disconosca la ragion d'essere del suo partito, 
s ' ingannano. (Bene! Bravo! — Applausi a si-
nistra — Commenti prolungati). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caldesi per fatto personale. 

Caldesi. Avevo parlato del mio vecchio amico 
For t i s con tanta cortesia di modi (cortesia eh 
non mi costava nulla, perchè è quella che ado-
pero con tutti , amici od avversari) che non mi 
aspettavo da lui quelle aspre parole che avete 
udite. 

Egli ha det to: ma perchè mai l'onorevole Cal-
desi mi ha tratto in cau^a ? 

Glielo dico subito: per valermi della sua grande 
autorità nel giudicare delle condizioni della Ro-
magna che, a mio avviso, sono ancora tali e 
quali le giudicava egli stesso sei anni fa. 

E non fui io a diro che l'onorevole Fortis era 
entrato al Ministero perchè romagnolo. {Conver-
sa zioni animate). 

Io, rispondendo all'onorevole Bonghi, sebbene 
le sue parole non mi giungessero troppo chiare... 
(Le conversazioni della Camera impediscono di 
udire Voratore). 

Presidente. Facciano silenzio 1 Così non si può 
andare innanzi. Onorevole Caldesi, si limiti al 
suo fatto personale e tenga conto delle condi-
zioni della Camera. 

Caldesi. Non domando che brevi momenti di 
attenzione! 

Presidente. Facciano silenzio ! 
Caldesi- Io non dissi, rispondendo all'onorevole 

Bonghi, che l'onorevole Fort is fosse andato al 
Governo perchè romagnolo; ma dissi, che la Ro-
magna non poteva essere sodisfatta pel solo fatto 
che un suo cittadino, per quanto stimato ed 
amato, fosse entrato a far parte del Ministero. 

E giudicando delle attuali condizioni della 
mia Provincia accennai assai meno all'opera del-
l'onorevole Fcr t is che all 'indirizzo generale del 
Governo. Anzi soggi ansi che l'onorevole For t is 
aveva messo di certo tut ta la sua buona volontà 
per far più di quel che aveva fatto; ma che la 
forza delle cose, la resistenza degli istituti, la 
sua stessa posizione nel Ministero gli ave\ ano 
impedito di fare di più e meglio. 

Io avrei potuto giudicare l'uomo di governo; 
avrei potuto giudicare l'uomo politico e la sua 
condotta nel tempo che rimase al Ministero senza 
mancare ai r iguardi della nostra personale ami-
cizia; ma non lo feci; non espressi alcun giudi-
zio sul suo conto, perchè non volli. 

Egli dice che è un errore madornale il ere 
dere che, nel tempo che fu al potere, tante belle 
cose non si siano fatte. 

Io per mia parte posso rispondergli che è una 
dolce illusione la sua di credere il contrario. 

Interrogai anche in questi giorni molti roma-
gnoli, e tutti mi risposero che non si erano ac-
corti della presenza dell'onor evole Fort is al go-
verno del nostro paese. 

Voce. Forlì , Forlì forse se ne sarà accorta. 
Caldesi. Egli ha detto : i gran li lavori non si 

possono fare, perchè gli stadi non sono compiuti 
e occorrono perciò dogli anni. Ma io soggiungo 
che questi benedetti stadi sono ancora allo stato 
in cui erano tre anni fa. 

Disse pure che di opere idrauliche di secon-
daria importanza se ne erano fat te molte, e in 
quest'anno circa il doppio del consueto. 

E qui mi cade in acconcio dì rispondere a 
lui e all' onorevole Finali , che mi fece ieri la 
stessa osservazione, come la maggior parte di que-
ste opere si siano fat te nelle provincie di Bolo-
gna e di Fer rara . 

In quella di Ravenna, ripeto, non si è fatto nulla 
o quasi nulla. 

) Ed inoltre, assegnare per due milioni di opere 


