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molteplici programmi, fra le vive contestazioni dei 
partiti, non manifestasse al paese quali precisa-
mente sono i suoi intendimenti ; e l'effetto di una 
chiara conoscenza dei concetti del Ministero sarà 
questo, che gli elettori sappiano* prima di dare il 
loro voto, quali siano i candidati che Terranno al 
Parlamento eoi proposito di sorreggerlo e di coo-
perare efficacemente con esso. » 

In questo concetto io mi sono mantenuto in tutte 
le elezioni ultimamente avvenute, e cosi in quella 
di Ravenna-

F o c i Ài voti ! ai voti i 
PRESIDENTE. L'onorevole Faccioni ha facoltà di 

parlare, 
LA SPADA. Ho chiesto la parola per un fatto per-

PRESIDBKT1. Lo indichi. 
LA SPADA. Si dice dall'onorevole ministro che io 

non abbia compreso le sue parole. Io vi assicuro 
che le ho ben comprese, e ine ne affido alla vostra 
lealtà. 

L'onorevole ministro ha fatto solenne professione 
di principi!, ed ha detto che li giustificava cogli 
esempi, come se fossero massime o Grundtsàtae 
(come dicono energicamente i Tedeschi) di giure 
costituzionale, cioè il diritto dei ministri di pro-
porre i loro candidati agli elettori loro subalterni ; 
ed io dimostrai che il proporre è imporre, quando 
la proposta proviene da parta di colui che ha la 
forza nelle mani, e la superiorità su coloro ai quali 
la rivolgi, 

H1MSTU0 PEI! L'INTERNO. Ma io non ho proposto 
uè imposto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni ha facoltà di 
parlare, -

PICCIONI, relatore. La Camera comprenderà facil-
mente che non è mio proposito di prendere a con-
futare la teoria dei freni e dei contrappesi messa 
innanzi dall'onorevole La Spada. Se ne verrà un 
giorno l'occasione, dal mio banco di deputato potrò 
©sporre la mia opinione sulla medesima ; oggi, come 
relatore, ini pare sarebbe superfluo affatto per me 
il discuterla. Ufficio mio si è quello di giustificare 
le conclusioni prese dalla maggioranza della Giunta, 
e di assicurare la Camera che essa può con animo 
tranquillo e sereno accettare le conclusioni che 
questa le ha presentato. 

Prima di tutto sento il debito di ringraziare gli 
onorevoli Depretis e Farini della moderazione colla 
quale ci hanno combattuto. Per render© loro giu-
stizia, io mi propongo d'imitare il nobilissimo e-
sempio che mi hanno dato. 

Comincio dalPassicurare poi la Camera, e le ne 
fo sicurtà in nome dei miei colìeghi, che questa 

elezione è stata da noi esaminata con uno scrupolo 
straordinario. Più e più volte abbiamo discusso tra 
noi, più e più volte abbiamo cribrato le deposizioni 
eh© avevamo raccolte nello sedute pubbliche, e ci 
siamo convinti che non sia mestieri di una in-
chiesta, e che i fatti nella relazione accertati ba-
stino per indurre la Camera a convalidare la ele-
zione, 

Un'inchiesta può dirsi sìa stata già fatta, e gli 
esami dei testimoni uditi dalla Giunta hanno chia-
rito i punti sostanziali che erano in controversia, 

La Giunta, appena ebbe innanzi ai suoi occhi le 
proteste del dottore Miccoli, sussidiate dalle dichia-
razioni dell'onorevole conte Achille Itasponi, vi da 
la necessità di assumere indagini. 

Non ho bisogno di rammentare all'onorevole De-
pretis come li primo concetto della Giunta fu 
quello di valersi della facoltà che il regolamento la 
conferiva, di costituirsi cioè in Comitato inquirente 
e di esaminare in seduta segreta quei testimoni, i 
quali avrebbero potuto deporre sui fatti denunciati, 
salvo poi a prendere la altre deliberazioni. Dopo il 
recesso dell'onorevole Depretis e dei suoi colleghi, 
parve a noi debito d'onoro di sostituire a codesta 
forma d'indagini altra che costituire una garan-
zia per tutti i nostri colìeghi della Camera. Vo-
lemmo che gli ««ami testimoniali non si facessero 
più nel legreto delle nostre adunanze, ma avessero 
luogo alla luce del sole, affinchè tutti potessero se-
guire i risultati di codesto esperimento, e tutti po-
tessero, al pari di noi, dalla bocca dei testimoni 
apprendere come i fatti fossero proceduti. 

Or bene, signori, ho udito farci rimprovero, per-
chè le deposizioni dei testimoni non sono state 
sommariamente trascritte. 

A questo rimprovero rispondo in due modi : e 
prima che una sommarla annotazione di codeste 
deposizioni voi l'avete, nella relazione, abbastanza 
particolareggiata, che la Giunta, vi ha presentata 
intorno ai risultati del pubblico giudizio ; poi ohe io 
ed ! miei colìeghi consaltammo i precedenti seguiti 
dalla Giunta stessa in questa materia. Non ho che 
da appellarmi al mio onorevole amico, il deputato 
Pisanelli, il quale nella precedente Legislatura pre-
siedeva la Giunta delle elezioni, ed egli potrà farmi 
fede che nell'unica volta in cui la Giunta si valesse 
della facoltà conferitale dall'articolo 18 del regola-
mento, vale a dire di esaminare testimoni, e ciò fu 
per verificazione della elezione elei collegio di To-
lentino, si udirono oltre 20 testimoni in pubblica 
seduta, senza che le loro deposizioni fossero anno-
tate nella relazione della Giunta che poi ne riferì 

Aggiungo un'altra considerazione, 


