
Atti Parlamentari —- 998 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 MARZO 1 8 9 1 

ha cooperato ad asservire il basso clero all'alto, 
a stringere in tutti i modi le viti di quella po-
tente organizzazione politica, che è la Chiesa 
Vaticana I {Commenti). 

Il nostro motto è: non provocazione, ma non 
conciliazione. 

Sono le più larghe tendenze nelle questioni so-
ciali, e in quella dei rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa, oltre una maggior tolleranza nella po-
litica interna ed una minore diffidenza di fronte 
alle forze popolari, che sono i veri distintivi del 
centro dalla destra. (JRumori a destra). 

Fino a ieri avevamo in comune con la destra 
anche l'assoluta riluttanza all'ammettere alcun ac-
cordo con i partiti radicali o rivoluzionari. 

Noi non ammettiamo alcun accordo con coloro 
che le nostre istituzioni accettano tutto al più 
come leggi che si rispettano, ma che si cerca 
di mutare. Noi invece le istituzioni cerchiamo 
di mantenerle integre e di svolgerle. (Rumori — 
Commenti). 

Fino a ieri (oggi non più) avevamo questo 
punto in comune con la destra, così come abbiamo 
in comune con la sinistra l'assoluta riluttanza 
agli accordi col partito reazionario. [Commenti), 

Il centro ha sempre sostenuto un programma 
liberale temperato ; ed ha appoggiato negli ultimi 
dieci anni i vari Ministeri nella misura in cui mo-
stravano di voler adottare un tale programma,, 
cercando di appoggiarsi, astrazion fatta dalle an-
tiche divisioni dottrinarie e scolastiche dei par-
titi fossili,... (Vive interruzioni — Commenti). 

Voce. E voi li esumate. 
Sonnino Sidney. ... sopra una base parlamentare 

omogenea,, composta di tutti gli elementi tempe-
rati ma sinceramente progressisti. 

Non so se ci sarà un voto politico. Potrei darvi 
un voto per la politica finanziaria,; per quanto an-
cora la trovi timida e insufficente. Potrei darvi 
un voto sulla politica estera. Ma non potrei oggi 
andare più oltre. (Rumori — Interruzioni — 
Commenti). 

Finche non date affidamenti di rappresentare 
tutto un programma di Governo più determinato 
e consentaneo con l'indirizzo nostro, in modo che 
lealmente e apertamente, alla luce del sole, il 
centro possa legarsi a voi, qualunque appoggio 
potreste avere da questa parte della Camera sarà 
sempre condizionato, limitato ad alcune questioni, 
pieno d i riserve e di reticenze. 

Per queste ragioni se c'è un voto di fiducia, 
mi preme di dichiarare fin da ora, checche de-
cidano gli altri, che io mi asterrò ( Ooh! — Com-
mentigli lo stesso sentimento a cui s'ispira la mia 

astensione, informa forse molti voti che oggi vi 
potranno essere dati favorevoli da questi banchi^ 
e qualcuno che potrebbe toccarvi contrario. ( Com-
menti), 

Anche la sola finanza può essere programma 
completo di un Governo: ma quando si affron-
tino coraggiosamente tutti i problemi economici 
e politici che con la finanza e col credito hanfio 
attinenza e si determini chiara la via, l'indi-
rizzo morale, sociale, economico ed amministra-
tivo con cui si tende a risolverli. 

Per ora qui non abbiamo dinanzi a nói che} 
povere raschiature di capitoli, astuzie' di conta-
bilità, rinvìi di stanziamenti da rinnovarsi peno-
samente ogni novembre; oppure espressione di 
ideali platonici. Tutto questo lo confesso, pei 
quanto lo possa approvare, non desta in me en-
tusiasmo. 

Se alle necessità del bilancio, del tesoro e del 
credito mostrerete un giorno di volere e di sa-
per provvedere energicamente e radicalmente, 
contemperando le1 esigenze fiscafi con quelle iin-
plicate dal conseguimento dei fini della civiltà mo • 
derna, dalla coscienza della missione delio Stato, 
e dallo svolgimento delle risorse del paese, e pren-
dendone occasione per" risolvere i problemi del 
nostro ordinamento interno con spirito di libertà 
e di sana democrazia, riconoscerò che il vostftf 
è ufi vero programma di Governo. Itì quél 
giorno chiamando a raccolta i vostri fautori per 
sostenere più aspre battaglie Che non siano le' 
presenti, vedrete forse mancare all'appello molti 
dei più zelanti vostri amici attuali. In quel giorno 
sarò con voi. (Bravo! — Molti deputati vanno a 
stringere la mano all' oratore). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell' interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. La Camera com-
prenderà che quando un deputato formula delle 
accuse, è giusto che si chieda a questo deputato 
di spiegarle; non dirò di produrre le prove, poi* 
che potrebbe riuscire molto difficile. E segnata-
mente questo deve accadere, quando le accuse 
muovono da un uomo tanto autorevole, quanto è 
l'onorevole deputato Sonnino; specialmente oggi 
che egli assume il carattere di un capo parte e 
che svolge tutto un programma (Benissimo ! 
Ilarità) 

Non è questo il momento di rispondere a tutto 
l'attacco, che ci ha diretto l'onorevole Sonnino, 
e poi non spetterebbe a me il farlo, ma spette-
rebbe più direttamente al presidente del Con-
siglio.... 


