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si provvegga ai casi in coi può esservi conflitto tra 
l'interesse personale e l'interesse generale nelle fun-
zioni di deputato. » 

Onorevole Taiani, non sarà il secolo inglese, non 
saranno i sessantaquattro anni, ma sono passati 
certamente tredici anni ; e mi pare che dopo tredici 
anni, quando si trova un Ministero che adempie, che 
soddisfa ad un ordine della Camera, le sue osserva-
zioni per lo meno non sono opportune. 

Ma, onorevole Taiani, sa quando questa legge di-
verrebbe odiosa ? Se si proponesse nella prossimità 
dello scioglimento del Parlamento ; allora sì, perchè 
verrebbe a dare il vero ostracismo ad una parte dei 
nostri colleghi; non già quando lo scioglimento della 
Camera può essere solo nella sua mente ; se si avve-
rasse ciò che accadde in Inghilterra, dove un Mini-
stero la sciolse due volte di seguito, in questo caso 
io avrei la sorte di lord Russell, ed egli, onorevole 
Taiani, quella di lord Brougham. 

In fondo poi, signori, di che cosa si tratta ? Io 
tomo sempre al primo mio argomento, ehe all'ono-
revole Taiani ha fatto comodo di non ricordare. Noi 
abbiamo una legge, questa legge stabilisce un nu-
mero di deputati impiegati. Ebbene, non si tratta 
di altro che di diminuirlo ; non si tratta di dare l'o-
stracismo a tutti i professori, a tutti i magistrati, a 
tutti i militari, a tutti gl'impiegati. 

L'onorevole Taiani non trova conveniente che i 
magistrati non seggano nel Parlamento. Eppure 
egli, che conosce ìa storia inglese, deve sapere che 
in Inghilterra non vi sono ammessi. 

Non si tratta di dare l'ostracismo a tutti, ma di 
limitare solamente il numero degl'impiegati depu-
tati. Ho voluto fare queste pochissime osservazioni 
al discorso dell'onorevole Taiani, perchè egli ha par-
lato dì tutto, è entrato a vele gonfie nell'argomento, 
© comprenderà che dopo il suo discorso, il suo or-
dine dei giorno prende il significato proprio di sfi-
ducia, e come tale egli non si stupirà se il ministro 
dell'interno non l'accetta. 

Chiedo perdono dì non aver risposto per ordine 
agli altri due onorevoli deputati. 

Dirò all'onorevole Merizzi, che ha avuto la corte-
sia di dichiarare, che se il Ministero non accetta il 
suo ordine del giorno, si sarebbe contentato di 
prendere atto delle dichiarazioni del Governo, e di 
non insistere, che io non ho che a ringraziarlo. 

All'onorevole Cavallotti poi debbo dire franca-
mente che se egli non avesse spiegato il suo ordine 
del giorno, nel modo come lo ha fatto, ci sareb-
bero stati degli inconvenienti, è vero, nell'accet-
tarlo, avendo il Governo dichiarato di prendere im-
pegno di presentare la legge, ma lo si sarebbe po-
tuto accettare. 

Però l'onorevole Cavallotti ha dette queste pre-
cise parole : Noi siamo assediati dal dubbio. Ebbene, 
onorevole Cavallotti, vuole che io dopo questo ac-
cetti l'ordine del giorno ? Siete assediati dal dubbio 
che il Governo non mantenga la promessa, e volete 
che esso accetti il vostro ordine del giorno ? Sa-
rebbe una politica nuova, un nuovo sistema. Se 
l'onorevole Cavallotti crede che questo darebbe cre-
dito al Governo, noi non lo crediamo ; è quindi per 
queste semplicissime ragioni che l'ordine del giorno 
dell'onorevole Cavallotti, sebbene spiegato con pa-
rale più miti e più umane di quello dell'onorevole 
Taiani, pure suona egualmente sfiducia ; perciò di-
chiaro di non accettarlo. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Macchi 
per un fatto personale. Lo indichi. 

MACCHI. (Presidente della Giunta) L'onorevole 
Taiani ha citate le opinioni che io ho manifestate 
nell'ufficio ; vede dunque la Camera ehe è necessa-
rio e doveroso, per parte mia, che dia uno schiari-
mento in proposito ; imperocché non vorrei che la 
Camera pensasse che io, pur avendo l'onore di pre-
siedere la Commissione, fossi contrario alla legge. 

No, o signori, io nell'ufficio ho difeso la legge, ed 
è per questo che ebbi l'onore di esserne nominato 
commissario, e la difendo ancora. Io sono persuaso 
dell'utilità di questa legge già da lungo tempo, come 
venne più volte ricordato in quest'Assemblea negli 
scorsi giorni. L'opinione mia, di cui parlò l'egregio 
mio amico Taiani, si riferisce non al concetto che 
ispira la legge, ma soltanto all'articolo 4 del Mini-
stero, che è divenuto l'8 della Commissione. C'era 
nell'ufficio nostro, come c'è nell'Assemblea, taluno 
il quale vorrebbe che questa legge d'incompatibilità 
venisse applicata immediatamente, appena appro-
vata da tutti i poteri dello Stato. Ebbene, io nel-
l'ufficio e, se sarà duopo, lo farò anche qui nella 
Camera, mi sono opposto a questo concetto, per 
cui a me pare si darebbe effetto retroattivo alla 
legge. 

Io ritengo che ogni ragione di convenienza e di 
legalità c'induca a differire l'applicazione di questa 
legge ad altra Legislatura, perchè, come ben disse 
l'onorevole Taiani, non sarebbe il caso, per parte 
nostra, di mettere alla porta qualunque siasi dei 
nostri colleghi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Taiani ha facoltà di par« 
lare per un fatto personale. Lo prego d'indicarlo. 

T\1ANI. L'onorevole ministro respìnge il mio or-
dine del giorno, egli è nel suo diritto ed io a tale 
riguardo non ho nulla a dire. Credo mio debito sol-
tanto chiarire e rettificare un punto del mio discorso 
che mi pare sia stato franteso. Io ho ricordata la 
legge votata nel 1874.., 


