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Bene!) E così nella mia prima dichiarazione deve 
essere intesa la risposta alla domanda che mi ò 
stata rivolta: come vi regolerete per l'avvenire ? 
Rispondo: mi regolerò con la legge, perchè credo 
che la legge dia forza abbastanza al Governo per 
mantenere l'ordine pubblico ed assicurare la tran-
quillità sociale. 

' E d ora, o signori, che vi ho esposto i fatti, 
permettetemi di dirvi che non voglio equivoci. 
(Attenzione) Sono io il primo a non volere equi-
voci. E qui mi permettano e l'onorevole presi-
dente de! Consiglio ed i miei colleghi del Gabi-
netto che per un minuto io parli in nome mio 
soltanto, perchè l'affare concerne mo più diret-
tamente. 

Io assicuro l'onorevole Cavallotti che nessun 
dissenso esiste fra mo ed il presidente del Con-
siglio e gli altri miei colleghi! Ha torto perfet-
tamente e sbaglia chi credo il contrario! Accordo 
completo. 

Cavalloni. Me ne duole!,.. 
¡^colera, ministro dell' interno. Se duole a lei, 

a me fa piacere. P< ichè, onorevole Cavallotti, 
quale opinione si formerebbe Ella di me, se,. cre-
dendomi in dissenso col presidente del Consiglio, 
mi vedesse ancora a questo posto ? (Bene ! Bravo! 
a destra). 

Quindi l'accordo è perfetto col presidente del 
Consiglio. Anzi farò pubblicamente una dichiara-
zione. (Segni d'attenzione). 

Io potrò cader solo, ma il mio amico Di Ru-
dinì non cadrà senza di me! E sbaglia chi credo 
diversamente. (Benissimo! a destra —- Commenti 
a sinistra). 

Consentitemi, signori, che io parli proprio col 
cuore, perchè credo che quando si parla coi cuore 
si parli meglio. Veggo ancora nella Camera certe 
suscettibilità! É le capisco! Noi viviamo ancora 
di molti ricordi passati, e non rammentiamo che 
sono trascorsi molti anni ; non rammentiamo che 
molti di quegli uomini che hanno fatto veramente 
qualche cosa per la patria, e che non sono di-
ventati grandi passando par tutti i gradini bu-
rocratici, ma sono diventati grandi per studi e 
per servizi resi alla patria, non sono più; e man-
cando questi uomini che cosa è accaduto?; E ac-
caduto che si è formato un ambiente div&rso da 
quello che regolava allora l'azione parlamentare. 

Allora c'erano duo grandi partiti ; c'era la parte 
che si chiamava sinistra, e la parte che si chia-
mava la destra, alla quale è giustizia riconoscere 
che molti servizi ha reso al paese. 

De Zerbi. Ed è stata sempre liberale! 
Nicotera, ministro dell' interno. Ma ora queste 

parti non ci sono più! Io già lo dissi in un mio 
discorso a Salerno, subito dopo che venimmo a 
Roma; e lo ricordo ora come spiegazione all'ono-
revole Mirabelli. Nel mio discorso a Salerno dissi: 
Entrando a Roma il partito di destra e il partito 
di sinistra è necessario che si debbano ricom-
porre. E la ragione è questa. La destra per tanti 
anni ha sostenuto che a Roma si dovesse andare, 
ma con l'accordo franceso, la sinistra ha soste-
nuto che a Roma si dovesse andare per moto po-
polare. Ed ora che ci stiamo la destra e la si-
nistra non hanno più ragione di dissentire. (Com-
menti). 

Venne il 18 marzo. Ed ora permettete che vi 
domandi che se non avete saputo conservare il 
18 marzo, la colpa di chi è? 

Non è giusto lo facciate a quei lato della Ca-
mera, fatelo a voi stessi. 

Una voce a sinistra. E la Pentarchia? 
Nicotera, ministro dell'interno. Ma la Pentar-

chia non si è mantenuta, o sono stato forse io a 
produrre le scissure della Pentarchia? (Bene! 
Bravo ! a destra — Commenti a sinistra). 

Dunque lasciamo da parte le storie antiche e 
vediamo di ricomporci. 

In che modo ci possiamo ricomporre? I si-
stemi sono i diversi. C' è un sistema che si 
ispira a concetti più liberali, un altro ohe si 
ispira a concetti dell'avvenire, un altro che si ispira 
a concetti liberali pure, ma un po' più ristretti. 

Ebbene, o signori, ricomponiamoci così: con 
principii e non più con nomi. (Bene! Bravo! 
a destra). 

Quindi, per conto mio, siccome la questione 
riguarda me personalmente, vi prego di dire chia-
ramente col vostro voto se approvate o no lo idee 
ed il sistema che vi ho esposto. Io non sono di 
quei ministri che portano il peso della croce o 
si ostinano a rimanere al loro posto. 

Se mi liberate da questo peso (Oh! oh!) ri-
tenete che non diverrete miei nemici; io vi sarò 
ugualmente amico. (Bene! Bravo! a destra ed al 
centro). 

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di 
parlare per un fatto personale, ma lo avverto 
che il suo nome non è stato proferito. 

Accenni al suo fatto personale. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
S p i r i t o . E vero che il mio nome non è staio 

profferito, ma è vero, altresì, che quando lio in-
vitato l'onorevole Nicotera a dire se avesse in-
teso di alludere a me, egli ha taciuto. 

E vero, altresì, che io ho affermato ed affermo 


