
Atti Parlamentari 
LEGISLATURA XXII 

S O G N I N O S I D N E Y . Ma a che proseguire 
l'ingrata enumerazione delle riforme che ur-
gono, segnatamente nel campo amministra-
tivo e sociale, quando l'invocazione di ogni 
impellente necessità pubblica sembra ormai 
dover soltanto servire in quest'Aula come 
motivo di esercitazione rettorica, come tema 
di concorso accademico, da bandirsi ad ogni 
ripresa dei lavori parlamentari, senza che 
mai alcun -Governo abbia poi a darsi pen-
siero di tradurre in atto le annunciate so-
luzioni ? 

Non posso però tralasciare di dare una 
breve risposta alle domande rivoltemi ieri 
da vari oratori, intorno ai due temi del suf-
fragio universale e della politica ecclesia-
stica. 

A chi si agita pel suffragio universale, 
ed insieme a coloro che ne paventano le 
conseguenze, dirò : come preparazione al 
nuovo istituto, da un lato, e come riparo 
ai suoi temuti pericoli dall'altro, comin-
ciamo intanto col metter tutti mano, riso-
lutamente, senza ulteriori indugi, all'attua-
zione di quelle riforme per ottenere le quali 
appunto si reclama più vivamente, come 
sprone e come strumento, il suffragio uni-
versale; cioè alle riforme intese all'eleva-
mento economico e all'educazione morale e 
intellettuale delle classi più bisognose, e se-
gnatamente delle popolazioni agricole del 
Mezzogiorno e delle Isole, che oggi sono le 
meno rappresentate nell'elettorato. (Com-
menti — Interruzioni a sinistra). 

L'onorevole Turati dice: circolo vizioso. 
No, onorevole Turati... {Bravo!) Lavoriamo 
ad assicurare subito nella misura del pos-
sibile i risultati p ù essenziali, che sono 
quelli del miglioramento materiale e morale 
delle popolazioni. (Si ride — Commenti ani-
mati). 

Non dobbiamo postergare il fine al mezzo. 
Conversazioni). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio! 
> S O N N I N O S I D N E Y . A questo propo-

sito del suffragio universale ho letto ieri 
sera, nell'organo maggiore della parte mi-
nisteriale... 

F O R T I S , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Qua!'è l'organo maggiore, 
qual'è? 

S O N N I N O S I D N E Y . Lo indovini lei: le 
do questo indovinello. ..-la seguente stu-
pefacente notizia: « il Sonnino ha promesso 
all 'Estrema Sinistra il suffragio universale, 
e si trova impegnato a disciogliere la pre-
sente maggioranza, licenziare questa Ca-
mera ed a fare le elezioni generali a breve 
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scadenza. (Ilarità) per fare largo ai partiti 
rivoluzionari e anticostituzionali, ai quali è 
alleato ». 

Se un giorno un Ministero dovrà formarsi 
nell'attuale opposizione, fo voti che gli 
conceda il cielo tanti anni di v i ta operosa 
quanti ne auguro, fin da ora, di fiorente 
salute alla presente Assemblea! (Bravo! — 
Commenti animati). 

Passiamo alla politica ecclesiastica. E 
qui, nelle formule, è più facile di trovarci 
d'accordo. Io non avrei nulla da obbiettare 
alla formula enunciataci oggi dall'onorevole 
Fortis. 

F O R T I S , presidente del Consiglio, mini-
stro dell'interno. Meno male che siamo d'ac-
cordo, anche in questo! 

S O N N I N O S I D N E Y . Io non so vedere, 
oggi, che una sola politica possibile, per chi sta 
alla direzione della cosa pubblica in Italia. 
Nessuna persecuzione; nessunaprovocazione; 
nessuna meschina politica di punture di 
spillo ; larga tolleranza e rispettò verso tutte 
le credenze, come verso tutte le opinioni 
sinceramente professate (Commenti); leale 
osservanza dello spirito come della lettera 
della legge delle guarentigie ; ma insieme, 
mantenimento rigoroso e vigile di tutti i 
diritti dello Stato - e quando dico Stato, 
non credo che ci sia bisogno di aggiungere 
laico : poiché io non conosco che uno Stato, 
ed è quello nazionale (Approvazioni) ; - il 
quale Stato deve pure saper provvedere, 
per suo conto, al raggiungimento dei propri 
fini essenziali di giustizia, di moralità e di 
cultura. 

Lo Stato non può campare di sola ne-
gazione. Una sana vita pubblica non si può 
alimentare di solo odio, sia del prete, sia 
del socialista, sia del borghese; come una 
maggioranza parlamentare non si può lun-
gamente reggere sulla sola denigrazione del-
l'onorevole Sonnino... (Ilarità ed approva-
zioni). 
' F O E T I S , presidente del Consiglio, mini-
stro dell'interno. Ci potrebbe essere anche 
quella mia che non canzona {Ilarità). 

S O N N I N O S I D N E Y . Appuntoperchè de-
sideriamo tutti che imperi un regime di 
larga libertà e tolleranza, in cui si possano 
esplicare tutte le iniziative, tutte le ten-
denze, occorre insieme dare un qualche ef-
fettivo contenuto ideale, una qualche posi-
tiva finalità morale all'azione dello Stato, 
se non vogliamo che tutti gì' istituti suoi 
degenerino: se vogliamo che la burocrazia 
non diventi soltanto scopo a sè stessa, ma 
invece si senta e si mantenga strumento di 
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