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interessi dei lavoratori, ma giova altresì alla 
legislazione la quale non può essere l'opera 
aprioristica dello Stato ; conviene invece la 
sciare aperta la via al più ampio sperimen-
talismo, lasciando alle associazioni operaie 
di formarsi e legiferare da per sè affinchè, 
provando e riprovando, si trovi nelle leggi 
e negli ordinamenti la migliore rispondenza 
ai bisogni ed agli interessi degli associati. 

Il popolo povero e lavoratore ha conqui-
stato i diri t t i poli t ici: esso non può che 
aspirare a conquistare la ricchezza. Ma per 
ottenerla sarebbe assurdo che avesse a mi-
rare a spogliare la borghesia. Deve invece 
concorrere ad aumentare la produzione, e la 
libera associazione dei lavoratori sarà sti-
molo a questo aumento che è necessario al 
rifiorire del capitale e del lavoro. 

Fu detta formula vana la l ibertà; essa 
invece è strumento e leva di ogni progresso. 
E sta qui la fondamentale distinzione tra il 
nostro pensiero e quello dell'onorevole Son-
nino. 

Io credo rettissime le sue intenzioni, ono-
revole Sonnino, sincero il suo desiderio di 
giovare alle classi diseredate dalla fortuna; 
credo però che Ella erri nel metodo. Il me-
todo suo è l 'autorità : ma esso ebbe completo 
insuccesso, tanto che un uomo di governo 
che fu presidente del Consiglio, potè dire 
che un terzo delle Amministrazioni locali, e 
forse più, è in mano ai camorristi. (Mormorio 
— Commenti). 

Nessun Governo potrà combattere quei 
camorristi se non si affida alle forze gagliarde 
e sane delle energie popolari, del voto lasciato 
libero alle masse. (Approvazioni vivissime al-
l'1 estrema sinistra). 

Io avrei molto da discutere la classifica-
zione dei parti t i fatta dall'onorevole Giolitti, 
che li distingue in clericale, socialista e co-
stituzionale. 

Non è tempo da ciò. Verrà occasione di 
fare questa fruttuosa discussione. Per me, 
però, nei nostro Stato tre devono essere i 
part i t i : socialista, conservatore, e partito me-
dio, si chiami esso partito radicale, demo-
cratico o liberale; un partito che sia radicale 
negli intenti e nei metodi, ed abbia per fun-
zione di rappresentare e conservare il carat-
tere democratico delle istituzioni. {Commenti). 

La Sinistra ebbe la stessa missione quando 
promosse la riforma elettorale e l'istruzione 
obbligatoria, ma dimenticò il suo programma 

col trasformismo. I l partito radicale vuol 
procedere per riforme, conciliando con le 
condizioni dell'oggi l 'obbiettivo che anche 
in Italia il proletariato si affranchi dalla 
inferiorità rispetto alle altre classi sociali. 

Per noi lo sviluppo della democrazia è 
determinato non dalla forma di Governo, ma 
dalla compagine delle forze popolari agenti 
nel paese. (Commenti). 

Affermai risolutamente il 4 dicembre del 
1900 che nessun gruppo dell'estrema Sinistra 
è rivoluzionario. (Mormorio — Commenti). E noi 
radicali crediamo pure, onorevole Baccelli, 
e fermamente, che nè alla libertà nè al pro-
gresso si oppongano le istituzioni ; ma vorrei 
che con la sua autorevole voce Ella ammo-
nisse i conservatori che male operano e fanno 
torto alle istituzioni quando le identificano 
coi propri interessi. (.Approvazioni vivissime al-
l'1 estrema sinistra). 

Le istituzioni sono e devono restare fuori 
e al di sopra dei parti t i politici. [Commenti). 

Noi ci auguriamo, onorevoli colleghi, una 
soluzione liberale della crisi, ed è il migliore 
augurio che possa farsi al nuovo Regno. Per 
nostro conto dichiariamo che, chiunque sia 
per governare, se con la libertà, avrà il no-
stro cordiale appoggio; diversamente, troverà 
in noi come in tutta l 'Estrema Sinistra, avver-
sari irreconciliabili. (Approvazioni vivissime a 
sinistra — Applausi alVestrema sinistra — Com-
menti). V 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
• vole De Nicolò. 

De Nicolò. Non intendo di abusare della 
pazienza della Camera, e mi limiterò ad an-
nunziare una novità: che cioè, rompendo 
quasi la mia costante tradizione, sarà questa 
una delle poche volte che voterò a favore 
di un Ministero. 

L'onorevole Prinett i (che certamente potrò 
sempre chiamare mio amico personale ma che 
comincio a dubitare di poter continuare a 
chiamare amico politico), col suo voto con-
trario al Ministero si riprometteva la grande 
organizzazione dei part i t i in questa Camera. 
(JJuuh!) Di dove vuole attingere l'onorevole 
Prinett i codesta nuova organizzazione, quando 
noi, che pur siamo disposti a votare in uno 
stesso senso, testé udivamo l'eloquente invet-
tiva dell'onorevole Galimberti diretta all'ono-
revole Sonnino? Quando noi vediamo da due 
giorni tut t i quelli che pur sono disposti a 
votare in un unico senso, parlare in un senso 


