
Atti Parlamentari 4448 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII —- SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA BEL 5 DICEMBRE 1 8 9 1 

tutar io della legge delle guarentigie. Io accennai 
al parere del Consiglio di Stato; e solamente 
quando ima voce, interrompendo, esclamò: Crispi, 
io confermai che questo parere era stato chie-
sto da lui. Io lessi il parere del Consiglio di 
S ta to ; ma non aggiunsi che l'opinione di quel 
consesso fosse stata accettata dall'onorevole Crispi. 

L'onorevole Crispi sa quanta deferenza io ab-
bia per lui. (Movimento) Ma l'onorevole Crispi 
deve anche sapere che io sono avvezzo a pen-
sare con la mia testa e ad assumere intera la re-
sponsabilità delle mie opinioni e dei miei atti. 
{Bravo !) 

L'onorevole Crispi ha affermato oggi in que-
st 'Aula la necessità, quasi, che la legge delie 
guarentigie sia modificata. Io mi conforto e mi 
rallegro di questa sua opinione. In un Par la-
mento dove le ragioni di divisioni, chiare, nette, 
e precise non sono molte, a me piace che al-
meno si ponga t ra me e l'onorevole Crispi la 
questione di modificare la legge delle guarent i -
gie. (Benissimo! Bravo!) 

L'onorevole Crispi ha voluto rifare, a suo 
modo, la storia diplomatica del tempo in cui fu-
rono decisi gli alti destini della nazione, quando, 
cioè, Roma divenne capitale d ' I ta l ia . 

Onorevole Crispi, io invocai quella s tor ia; la 
invocai, non per t rarne argomento d'elogio o di 
biasimo a chicchessia, poiché, onorevole Crispi, 
penso che la storia contemporanea non deve 
essere fa t ta dai Parlamenti , ne da coloro i quali 
hauno avuto parte in questo periodo storico. 
(Bene! a destra) Invocai la storia diplomatica solo 
per affermare che era sciolta, diplomaticamente, 
la questione del valore internazionale o no da 
darsi alla legge delle guarent igie ; l ' invocai per 
affermare che il mondo civile aveva riconosciuto 
unanimemente che la legge delle guarentigie si 
dovesse r i tenere un atto interno di Governo. 
{Bravo!) 

L'onorevole Crispi, nel chiudere il suo dire, 
un dardo lanciava non a me, ma all 'I talia. . , 

Crispí. L ' I t a l i a non è il Governo: ma è go-
vernata. 

Dì Budini, presidente del Consiglio. Sì, questo 
affermava: che noi italiani dubitavamo di noi 
stessi e che il Governo credeva necessario l 'aiuto 
straniero {Rumori) quando fosse minacciata l ' in-
dipendenza del nostro paese. 

Questo io non dissi, onorevole Crispi, ed i 
molti deputati che erano presenti ieri, e che sono 
presenti oggi potranno affermarlo. Io dissi, o si-
gnori, che era strano dubitare delle parole pro-
nunziate dal cancelliere Kalnoky, quando ben si 

sapevano le sue intenzioni, quando ben si cono-
scevano i vincoli che ci legavano all'impero Au-
stro-Ungarico; quando ben si sapeva che questo 
impero era interessato a cooperare con noi perchè 
l 'Italia fosse salva da qualunque offesa. (Benis-
simo! a destra e al centro) 

Questo è il senso delle mie parole, e creda l'ono-
revole Crispi e lo credano tutt i , che nessuno più 
di me sente l'orgoglio di essere i tal iano; nessuno 
più di me pensa e sa che l ' I ta l ia basta a sè 
stessa. (Bravo! Bene! — Vivissimi applausi al 
centro ed a destra). 

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

Nicotera, ministro dell' interno. {Segni di atten-
zione) Non pensi la Camera che io prenda a 
parlare perchè mi senta, non dirò offeso, ma 
toccato dalle parole dell'onorevole Crispi... 

Crispi. Ma mi ha interrotto... 
J icotera, ministro dell' interno. E dovevo in-

terromperla. O signori, ho coscienza di me stesso; 
ed è difficile che io smentisca me stesso nelle 
linee generali, nei principii generali e direttivi 
della mia azione polit ica; è difficile che io smen-
tisca me stesso nella fede ' costante serbata a ta-
luni principii liberali, che io ho considerati mai 
disgiunti dalla osservanza, e dal rispetto alle 
leggi. ( Commenti all' estrema sinistra). Si facciano 
sentire, se vogliono che risponda, domandino 
di parlare. 

Presidente. Continui, continui, onorevole mi-
nistro, non dia ret ta alle interruzioni. 

Nicotera, ministro dell' interno. Io credo che, 
all'ora in cui siamo, dopo tanti avvenimenti che 
si sono succeduti, venire a parlare di Ministeri 
di Destra o di Sinistra, non sia cosa seria. (Be-
nissimo ! a destra e al centro). E mi consenta 
l'onorevole Crispi di dirgli che, se c' è uno, in 
questa Camera, che meno di tut t i abbia il di-
ritto di parlare di part i t i , è precisamente lui. 
{Bene! Bravo ! — Applausi a destra e al centro). 
Se avessi saputo che dall'onorevole Crispi, oggi, 
si sarebbe sollevata questa questione, avrei, subito, 
cercato le dichiarazioni che egli, più volte, da 
questo banco, ha fatte, rispondendo a discorsi 
pronunciati da quel lato. {Accenna a sinistra) 
L'onorevole Crispi (ed io non lo giudico; ha 
sempre sostenuto, dopo che diventò presidente 
del Consiglio, che era inutile parlare di part i t i 
e di divisioni; che il Goverro non rappresentava 
nessun part i to ; che il Governo non era, nè do-
veva essere che la espressione di coloro i quali 
lo sostenevano, di coloro che ne accettavano le 
idee. " l,, .. v 


