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evanescente di queste industr i tele di ragno, 
con cui si crede di fare la storia e che la 
storia lacera continuamente ? La realtà ? La 
realtà è fuori di queste combinazioni sofisti-
cate. Anno per anno, mentre paese per paese, 
si spiegano sulle piazze armi ed armati, gli 
uni ad ammonimento e sgomento degli altri, 
folle d'inermi, ma armati della migliore arma, 
la fede, si adunano alla loro volta, per unirsi 
idealmente, da tu t t i i paesi, attraverso tut t i 
gli ostacoli, in un solo pensiero di fratellanza 
e di comune rivendicazione umana. 

Questo fa il socialismo; e non è un sogno, 
non è utopia: è l 'espressione del sentimento 
dell'oggi, la realtà dell'oggi, specchio ed au-
spicio della più grande realtà di domani ! 
{Benissimo! Bravo! — Applausi e vive congratula-
zioni all'estrema sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore» 
vole De Nicolò, il quale ha presentato un 
ordine del giorno. 

D e N i c o l ò . Non ho, nè vagheggio l'obiet-
t iva curiosità degl'onorevole Riccio, il quale 
poc'anzi, mentre sotto il peso dei suoi elo-
quenti periodi obbligava l'onorevole Prinett i , 
solitario al banco del Governo, a udir trascor-
rere sul capo la minaccia gravida di palle 
nere nel segreto dell 'urna, mi ricordava un 
tant ino il noto lupo della favola. Ogni suo 
ragionamento conchiudeva col desiderio di di-
vorarsi l 'onorevole Prinett i . Fisicamente l'im-
presa non sarebbe facile (Si ride); politicamente 
mi auguro che riesca impossibile all'onore-
vole Riccio e suoi amici. L'appeti to non ra-
giona. E allora perchè tanta forza di sillo-
gismi? Divorate pure l'onorevole Prinett i , 
ma senza il condimento di tante chiacchiere, 
di tante frasi. Siamo leali, e diciamo che 
assolutamente al banco del Governo l'onore-
vole Prinet t i non torna comodo, perchè man-
tiene vivo quell 'organismo di Governo, che 
secondo me, nei momenti che attraversiamo, 
giova grandemente agli interessi del nostro 
paese. (Bravo!) . 

Voi dovete discutere della politica estera 
del momento che attraversiamo; e volete sa-
pere quale fu l'onorevole Pr inet t i del 1891 ? 
Curiosità pericolose, onorevole Riccio! Nel 
caleidoscopio di questa Camera se noi, che 
oramai da lunga pezza dobbiamo essere abi-
tuat i a crisi di Gabinetto, che si compiono 
sulla formula, graziosa sì, ma forse non sem-
pre benigna, del « vieni meco »; ci facessimo 
a domandare ai principali parlamentari della 

nostra Camera, non quello che dissero e vol-
lero dieci anni fa, ma quello che dissero e 
vollero dieci mesi fa... 

F o r t u n a t o . Alla, vigi l ia! 
D e N i c o l ò . ... forse alla vigilia, come giu-

stamente interrompe l 'amico Fortunato ; al-
lora vedrebbe l'onorevole Riccio come tut to 
il castello innalzato contro l 'onorevole Pri-
netti sia addir i t tura un castello, che rivela 
i riposti desideri,' le segrete aspirazioni, ma 
che proprio non ha nulla a che fare con la 
discussione di questo bilancio e della nostra 
politica estera. Onorevoli colleghi. qual 'è il 
succo del ragionamento dell'onorevole Riccio? 
Voi, onorevole Prinet t i , siete uomo di fresca 
fede! 

Veramente ho saputo sempre, che appunto 
i convertiti sono quelli che più energica-
mente si attaccano alla fede, dato e non con-
cesso che l'onorevole Prinett i sia un conver-
tito. Ma voi dubitate che questo convertito, 
non già possa far poco gli interessi del no-
stro paese, ma possa piacer poco ai Governi 
stranieri. E una modalità di una formula già 
nota; ma quella formula, se può spiegarsi 
da parte dei rappresentanti di un Governo 
straniero, non può esser r ipetuta, sotto altre 
modalità, nella Camera dei deputati i tal iani 
(Bravo /) 

Noi, invece, vogliamo un ministro degli 
esteri del Regno d ' I ta l ia , e, senza essere de-
cisamente e assolutamente avversi alla tri-
plice alleanza, non vogliamo un ministro de-
gli esteri della triplice alleanza. E l'onorevole 
Ciccotti. con prova documentata, ha dovuto 
convincere l'onorevole Riccio, a quest'ora, 
che al posto dell'onorevole Pr inet t i non ci 
starebbe bene neppure l'onorevole Torraca, 
perchè l'onorevole Torraca sarebbe anche un 
convertito: avrebbe scritto quello, che ha 
scritto, non so se più o meno di dieci anni 
or sono. 

Dunque non si t ra t ta di recriminare sul 
passato; si t rat ta di giudicare serenamente 
il presente; perchè, da popolo forte, da Rap-
presentanza Nazionale, noi dobbiamo avere 
la coscienza e dei nostri dir i t t i e dei nostri 
interessi, senza fanfaronate, ma con energia 
e serenità di volere: noi, in questo presente, 
dobbiamo far sì che maturino le fortune del 
Paese per l 'avvenire. 

Mi affretto, prima di andare oltre, a ras-
sicurare l'onorevole Barzilai, che son dolente 
di non vedere al suo posto. 


