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curante, anche a costo che questa parola non debba 
piacere forse interamente a taluno dei suoi pre-
senti angioli tutelari. 

Io credo che una parola quale io la invoco, se 
oscurerebbe, forse, qualche fronte di ministro, 
spianerebbe tante faccio di egregi colleghi i quali, 
al quattro maggio, pur cedendo all'affetto che a 
Lei onorevole Nicotera, personalmente li lega, 
avrebbero votato più volentieri con me che con 
altri signori (Accenna a destra e al centro destro) 
dei quali lor toccò la compagnia, 

Io vorrei che uscisse dal suo labbro una qual-
che parola rispondente a quello che è, nella mia 
mente, il profilo della sua figura di uomo politico 
e di patriotta. Io non chiedo, veda, che Ella dica 
cosa che faccia drizzare i capelli in testa all' o-
norevole Camporeale; (Ilarità - Questo no!) Mi ba-
sterebbe una parola che allargasse i polmoni a 
tutti coloro i quali credono che non varrebbe la 
pena, per certi uomini politici, di avere succhiato, 
tino dai giovanissimi anni, il latte della Liber tà ; 
di andare a questa Dea debitori della propria 
carriera, degli onori, dell'affetto del mondo; di 
esser giunti, per Lei, ad avere in mano propria 
i mezzi per incarnare i propri ideali, se poi, giunti 
lassù al fastigio del potere, si mostrassero ingrati 
con le mammelle nutrici. (Bravo! Bene! — Segni 
di approvazione a sinistra). 

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

Nicotera, ministro dell'interno. Onorevoli colle-
glli! La discussione ha preso un'estensione mag-
giore di quello che ordinariamente suole avere 
là discussione dei bilanci, ed io lo intendo be-
nissimo. 

Vi sono certi bisogni che premono più forte-
mente, che sono più fortemente sentiti oggi di 
quello che non lo fossero qualche anno fa. Ed 
è naturale che voi sentiate perciò 1' obbligo di 
parlare di questi bisogni, appena se ne presenta 
l'occasione. 

Così è che l'onorevole Della Valle, prima, l'ono-
revole Prinetti poi, ed altri onorevoli nostri col-
leghi, hanno trattato di argomenti i quali, più 
che trovar la loro sede naturale nella discus-
sione del bilancio dell'interno, l'avrebbero tro-
vata in una discussione generale di tutto quanto 
l'indirizzo del Governo. Nondimeno, io mi stu-
di ero di seguire, per quanto mi è possibile, gli 
onorevoli oratori, e 'di dare risposta conveniente 
alle loro domande. 

L'onorevole Della Valle osservava benissimo 
che non è con mezzi straordinarii di pubblica 
sicurezza, non è soltanto ricorrendo al rigore 

della legge, che si può metter riparo a certi meli 
della società, ma che invece conviene studiare le 
cause di quei mali, e trovarne i rimedii. Ed io 
ricordo, senza dare a voi, onorevoli colleghi, la 
noia di rileggere ciò che ebbi occasione di dire 
dopo il primo maggio, ricordo di avere allora 
dichiarato che non bisognava credere che il si-
sterna della repressione dovesse essere un si-
stema permanente, ma che conveniva, invece, stu-
diare le cause che rendevano necessaria in taluni 
momenti la repressione, ed a quelle cause prov-
vedere. Sono quindi in perfetto accordo con 
l'onorevole Della Valle nel credere che i mali 
della società, e specialmente quelli che si mani-
festano più evidenti da qualche tempo in qua, 
non sia possibile curarli con le leggi di pub-
blica sicurezza, ma sia necessario ricercarne le 
cause e provvedervi stabilmente ed efficacemente. 
Ma, onorevole Della Valle, tutto questo non può 
essere opera esclusiva del ministro dell 'interno; 
deve essere opera di tutto il Gabinetto col con-
corso della Camera. Come si rimedia ai mali so-
ciali ? Signori, si parla spesso della questione so-
ciale: ma è strano che se ne parli guardandola 
soltanto da un lato e si prenda in considerazione 
una classe sola della società, dimenticando che 
la questione sociale è complessa, e non è possi-
bile tener distinti gl'interessi di una classe da 
quelli delle altre. La questione sociale non si può 
limitare alla questione del lavoro degli operai, 
soltanto. 

E come vorreste, d'altronde, che vi fosse a 
questo mondo qualcuno che negasse la necessità 
di dar lavoro agli operai? Ma, negando il lavoro 
agli operai, la terra non rende più, il capitale 
diventa infruttifero, le industrie muoiono. Quindi 
la necessità del lavoro è insita alle condizioni 
della produzione. Per dar lavoro, occorre che le 
altre classi della società abbiano i mezzi neees-
sarii. Voi comprendete, o signori, che non è qui-
stione da considerare da un solo punto di vista, 
ma che vuole essere considerata in tutte le sue 
parti, in tatt i i suoi aspetti, nelle relazioni di tutti 
gli interessi sociali. Le condizioni attuali non 
dirò che siano difficilissime, ma certamente non 
sono facili; e non in Italia soltanto, ma in tutta 
l 'Europa. La questione sociale, sorge e . s'impone 
ovunque, e con caratteri ovunque più minacciosi 
che non in Italia. 

Ebbene, o signori, io credo che il Governo 
debba concorrere a provvedere, per quanto gli 
è possibile con serii provvedimenti, alla classe 
degli operai che richiede lavoro. Ma non basta: 
contemporaneamente al Governo, voi dovete stu-


