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tiamo che questa è ben lungi dall'essere l'ultima 
parola nella via delle cautele che venite escogitando, 
e non si capisce il perchè ce le presentiate ora così 
incomplete e così sole, è per ciò che la prima parola 
di questa discussione è stata una parola di dubbio 
e di sospetto, la quale ha trovato eco nei discorsi 
di parecchi degli oratori. 

A che prò il proporci oggi di mutare qualche ar-
ticolo della legge elettorale, quando la legge tutta 
deve essere cambiata? Vi è forse un'urgenza? Vi è 
il pericolo in mora ? Ma no, perchè è stato qui 
detto e ripetuto che i sospetti, dai quali il pensiero 
della legge nacque, non cadono ad ogni modo sui 
presenti, che non riguardano, per dirla coll'onore-
vole Spsntigati, se non i deputati dell'avvenire ; 
perchè la legge non deve applicarsi che colla ve-
niente Legislatura. Ebbene, per allora, stando alle 
promesse del Governo e se égli ad esse tien fede, 
anche la nuova legge elettorale dovrà andare in vi-
gore, e questa d'oggi sarà a rifar da capo. Che ne-
cessità c'è dunque, a proposito di una riforma de-
stinata solo alla prossima Legislatura, di dirci oggi 
che questa legge non varia nella base la legge elet-
torale, dal momento che nella prossima Legislatura 
questa base deve essere necessariamente variata, e 
avete assunto l'impegno d'onore di variarla ? Che 
senso hanno mai queste parole consegnate nella re-
lazione del ministro ? Come cacciare il dubbio ehe 
esse fan nascere ? Ebbene questo dubbio io non lo 
voglio ancora raccogliere. Desidero credere alle di-
chiarazioni così ampie che volle fare testé l'onore-
vole ministro dell'interno. Ed è per questo che, pur 
dividendo le idee svolte l'altro dì dall'onorevole 
Bertani, volli cercare una formola più mitigata, la 
quale, anziché una intimazione perentoria, potesse 
sembrare un invito confidente. Volli eliminare da 
una questione sì grave ogni pretesto di puntiglio ; 
volli lasciare al Governo il merito spontaneo di es-
sere e mostrarsi leale. 

Il dubbio, negarlo a che serve ? voi Governo lo 
avete autorizzato. È inutile ora riandare nei vostri 
atti, nei vostri discorsi, dentro di qui, fuori di qui, 
le ragioni che lo suscitarono ; come il sospetto è 
nato, come è cresciuto. 

Ma l'onorevole ministro dell'interno poc'anzi pro-
testava e diceva: come potete mai dubitare che non 
vi presenteremo la riforma elettorale dal momento 
che siam noi che ve l'abbiam o promessa ? Io mi ri-
cordo di quel debitore che, citato al tribunale, non 
metteva mai in dubbio il suo debito ; era anzi fran-
chissimo nell' ammetterlo. Soltanto non lo pa-
gava mai. 

Io però non domando di meglio che di prendere 
in parola l'onorevole ministro. Che se coloro ehe più 

sono assediati insistentemente da quel dubbio, tutta-
via si sforzano di reprimerlo, il Ministero converrà 
di dover loro qualche ricambio. L'accettazione del 
mio ordine del giorno ne sarebbe una forma cortese. 

Il Governo non lo può respingere, dopo lo dichia-
razioni fatte testé, a meno che le sue parole nascon-
dano un diverso pensiero, o che la legge presente 
nasconda un altro fine. 

Volete rendere la Camera indipendente. Benis-
simo ! Ma giacche a questa indipendenza volete ora 
incominciare a farci il tetto, promettete di darci an-
che la casa, altrimenti non saremo indipendenti che 
dalle leggi della architettura e dal senso comune. 
(Bravo ! Bene ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare F onorevole 
Taiani. 

TAIAM. Quando io ho udito l'entusiasmo e l'as-
sentimento a questo progetto di legge uscire dai 
banchi ove siede l'onorevole Cairoli e comunicarsi 
fino ai banchi dove siede l'onorevole Corbetta, io 
ho detto a me stesso : non vi è pericolo maggiore 
per un'Assemblea che l'esagerazione di un senti-
mento virtuoso. Sotto l'impulso di questa esagera-
zione non vi ha storpiatura di legge che non possa 
venire approvata. 

Quando i più grossi gridano : cacciamo gii affa-
risti ed epuriamoci ; cacciamo gli impiegati e ren-
diamo la Camera italiana più indipendente, nessuno 
dei piccoli oserà essere da meno, nessuno oserà 
dire : voglio essere meno morale di voi, voglio es-
sere meno indipendente di voi. 

Ed io che affronto una corrente già contraria alla 
mia opinione, voglio avere il coraggio di espri-
merla francamente, affinchè l'opinione della mino-
ranza abbia la sua impronta nei verbali : non spero 
altro che questo. 

Sotto il fatale impulso la Commissione è quasi 
divenuta crudele. Essa ha scherzato, come direbbe 
l'onorevole Mussi, ha scherzato con gli impiegati 
come il gatto coi topi. Dapprima si parlò di esclu-
derli tutti ; poi ne esclude una parte, ed infine si 
toglie loro lo stipendio e si prendono per fame. In-
fine, se io dicessi alla Commissione : se voi togliete 
ai magistrati lo stipendio, voi per questo non po-
tete togliere loro il carattere di magistrati, e se non 
potete toglier loro il carattere di magistrati, non 
potete accordar loro la possibilità di occuparsi al-
trimenti; e se su dieci magistrati otto vivono di sti-
pendio, e se negli otto mesi dell'anno in cui fanno 
il deputato questo stipendio non l'hanno, e non 
potendo per la legge organica, dalla quale sono 
vincolati, fare gli avvocati o esercitare un'industria, 
una mercatura, come faranno costoro? Ora, se fac-
cio questa domanda all'onorevole Mussi, egli, con 


