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Si è detto da molte parti della Camera che la Si-
cilia non è l'Irlanda. Lo credo anch'io ; ma essa lo 
diventerebbe se venisse il giorno In cui voi procla-
maste una legge che la mettesse al bando delle 
leggi civili contro il voto delle sue rappresentanze. 
Essa lo diventerebbe quando voi manteneste al go-
verno di quel paese dei funzionari che non lo sti-
mano, lo calunniano. 

L'onorevole presidente del Consiglio, con quel 
tatto parlamentare che lo distingue e con la leggia-
dria, dirai, della sua parola, ha voluto ricordare 
che la Sicilia è stata la culla delle arti, che essa è 
stata la culla della civiltà all'epoca degli Svevi. E 
quasi innanzi alla mia immaginazione si sono fatte 
vive le immagini dei poeti siculi e di Nina siciliana. 

Ma il ministro presidente avrebbe dovuto ricor-
dare anche qualche altra cosa : avrebbe potuto ri-
cordare che, fra le leggi della monarchia sveva in 
Sicilia, ve n'era una che le nazioni moderne non 
hanno ancora raggiunto nélla loro civiltà. Fra le 
Costituzioni sicule ve n'era una che concedeva il 
godimento dei diritti civili e l'uguaglianza a tutti 
gli stranieri. E voi, ora che i Siciliani si uniscono a 
tutti gli altri fratelli d'Italia, volete portar loro, 
per regalo di nozze, la disuguaglianza? (Bravo! 
Bene! a sinistra) 

PRESIDENTE. Viene ora il turno dell'onorevole Ta-
iani, il cui voto motivato è il seguente: 

« La Camera delibera un'inchiesta parlamentare 
sulle condizioni della sicurezza pubblica nelle Pro-
vincie siciliane e sulle cause cui si possono attri-
buire, studiando i relativi rimedi. 

« Confida intanto nella efficacia del pieno impero 
della legge ; sospende l'esame delle diverse proposte 
di provvedimenti, e passa all'ordine del giorno. » 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Onorevole Taiani ha facoltà di svolgerla. 
TAIAM. Avrei voluto non prender parte alla pre-

sante discussione. Il tema è ardente e, per ragioni 
che facilmente gli onorandi eolìeghi comprende-
ranno, poteva sembrare prudente ed anche patriot-
tico l'astenermi. Ma trattandosi di grave argomento, 
e del migliore avvenire di nobile parte della patria 
nostra, e di contribuire a che si faccia un po' più di 
luce con le nozioni speciali che possiedo, e quando 
da tutte parti, con tanta insistenza mi si tira, e mi 
si trascina nella questione, l'astenermi tuttavia po-
teva sembrare peggio. 

Onde io parlerò, ma imponendo a me stesso una 
doppia condizione : di mantenere elevata la que-
stione al disopra di ogni meschino interesse di par-
tito o di persona, dicendo a tutti quello che a me 
sembra essere la verità, e di restringermi a quei 

soli fatti, e, ove sia d'uopo, dettagliarne, che abbiano 
per BG la più grande garanzia di certezza, sia per 
la personale esatta conoscenza che ne abbia, sia per 
il riscontro che trovino in documenti irrefragabili. 
(Bene /) 

La questione di Palermo, o signori, non è que-
stione lieve, e la maggiore gravezza sua l'assume 
appunto da questo, che la sua complicazione, e, direi 
quasi, la sua indole cangiante e variata, fa cadere 
in errore tutti coloro che credono di poterne par-
lare senza avere passati degli anni sopra luogo, e 
con i piedi in certi fondi, con la qualità di osser-
vatore disinteressato. 

Gli stessi giornali più seri d'Italia furono quasi 
sempre inesatti sulle cose della Sicilia, e talvolta 
tratti in inganno da certi gridìi locali di origine 
sospetta contribuirono assai al radicarsi di quei 
criteri erronei, con i quali si è creduto e si crede 
sèmpre-di giudicare di ogni persona e di ogni cosa, 
ne si è mai posto mente a certi strani fenomeni, 
non ostante la loro costante riproduzione. Noi, per 
esempio, assistiamo da più anni a certe alternative 
continue nelle condizioni di quel paese. Un giorno 
i preti, i reazionari, gli autonomisti cospirano ' 9 
sono prossimi all'attentato ; scorsa una settimana, 
di cospiratori, di reazionari, di preti, nessuno ha 
più udito parlare ; un giorno i briganti brulicano 
per la campagna, e minacciano quasi le porta della 
città ; il giorno susseguente, di briganti non si parla 
più, se non per annunciare che tutti cascano nella 
pania .come tanti uccellini ; ieri era l'inferno, e tutti 
ne lamentavano, e giù una pioggia di lettere, cor-
rispondenze, interpellanze, e che so io ; oggi è il 
paradiso terrestre, e tutti ne sono lieti, salvo a ri-
cominciare domani in senso inverso, e così conti-
nuare all'infinito l'equivoco alternarsi. 

È questo un fenomeno che non doveva sfuggire 
all'osservazione degli uomini sagaci, per indagare 
prima di tutto se e come, in provinole così lon-
tane dal centro e circondate dal mare, fosse possi-
bile che una coalizione d'interessi illegittimi potesse 
creare o disfare, esagerare o sminuire d'importanza 
le più opposte situazioni, e così baloccarsi, nei suoi 
biechi intenti, del resto del paese, e del Governo cen-
trale. 

Questo Governo, o signori, da chiunque rappre-
sentato dal 1860 ad oggi, ha avuto molte cure per-
chè potesse assumere ancora quello di uno studio 
calmo dei misteriosi mali di quei paese, ed il suo 
contegno rispose perfettamente all'alternativa delle 
fasi locali. Un giorno si fa violenza, poi la violenza fu 
corretta dalla fiacchezza, per quindi ritornare alla 
violenza ; ma l'una o l'altra che fosse, ebbe sempre 
un lato di inopportunità, sia perii tempo, sia per la 


