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SESSIONE B E I 1876-77 «—. DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1877 

SI RIPIGLI! LA DISCUSSIONE STATA INTERROTTA. 

PRESIDENTE. Ritorniamo agli ordini, del giorno. 
Viene era il voto firmato dagli onorevoli Taiani, 

Alvisi,Patrizii, Indeili, Carnazza, Morana, Tenerelìi, 
Martini, Di Pisa, Zappa, Giudice, Grimaldi, Pe-
truccelli, Corte. 

Ne do lettura : 
« La Camera, richiamando il Ministero ed un in-

dirizzo di Governo più conforme al programma di 
Sinistra, ed invitandolo ad affrettare le proposte 
organiche per la semplificazione ed economia dei 
pubblici servizi, passa all'ordine del giorno. » 

TAIANI. La minaccia di una nuova tassa non è fra 
le ragioni per le quali io, a nome di un -gruppo di 
amici, prendo oggi la parola. Noi non abbiamo 
giammai fatto eoo alle odi pindariche sulla abbon-
danza delle nostre casse ; e se abbiamo creduto a 
quanto il ministro delle finanze ci ha assicurato su 
questo tema, abbiamo creduto ancora di più a quanto 
egli ha creduto di tacere sullo stesso argomento. 

Come ognuno vede, quindi, !o scopo dell'ordine 
del giorno da noi formulato, e che prende occasione 
dalla legge che discutiamo, ha uno scopo assai più 
complesso ed assai più alto. 

Noi, o signori, abbiamo un gravissimo dovere, il 
dovere di rassicurarci alla vigilia della chiusura 
della Camera, e mentre l'Europa pende sospesa an-
siosamente tra la pace e la guerra, che un Ministero 
forte della fiducia reale e non convenzionale dei 
rappresentanti della nazione, forte della fiducia e 
della stima del paese, forte soprattutto della bontà 
e della giustizia dei suoi atti, rimanga al timone 
dello Stato. 

Io, individualmente* parlando schietto e leale, 
come è mio solito, io, individualmente, non ho avuto, 
mai fede inconcussa nella compattezza e nell'indi-
rizzo dell'attuale Ministero ; e sin dal suo nascere 
ho sempre pensato con profonda preoccupazione al 
giorno in cui gli si avrebbe dovuto chieder conto 
del patrimonio di fiducia pubblica, che, in gran 
parte, , nelle sue mani sarebbe stato sperperato. 

Ed i sintomi di questo giorno non tardarono a 
mostrarsi nel paese, e dal paese si riverberarono im-
inantinenti ne! seno della maggioranza. 

E devo io forse fare la storia di quanto è acca-
duto da quell'ora in mezzo a noi ? Dovrò io forse 
dire le ansie, le dubbiezze, le perplessità di questa 
maggioranza ? 

Abbandonata a sè stessa, a causa di una direzione 
solamente nominale, una volta che l'onorevole pre-
Bidente del Consiglio volle serbarla a s i stesso, 

questa maggioranza ha sentito il malessere, ma non 
ha saputo formularlo ; gettata con ogni arte in un 
ambiente di sospetti, intese il pungolo del presente, 
intese che questo stato la comprometteva cogli 
elettori, ma rimase dubbiosa Innanzi all'avvenire; 
si è commossa talvolta per un discorso ardente, che 
rispondeva allo stato della sua coscienza, ma, in-
nanzi all'evanescenza di ogni conclusione, è rica-
duta nel torpore e nell'accasciamento; e barca-
menata tra il benevolo sorriso dell' onorevole presi-
dente del Consiglio ed ri cipiglio dell'onorevole mi-
nistro dell'interno (Si ride), ha chiesto invano ali© 
sue forze una salutare reazione. (Bravo S al centr&ì 

E così mentre il Ministero è la cagione p^ìma 
dello stato miserando del suo partito, alla r^a volta 
lo stato miserando del partito rende il Ministero 
sempre più fiacco, discorde, indeciso, incapace del 
bene. 

Io domando, o signori, è vita codesta? Codesta 
non è vita ; è una convulsione continua, ed un Go-
verno in queste condizioni, lungi dall'avviarsi ad ua 
periodo efficace di riforme, si avvia allo sfacelo. 

F a d'uopo.che talvolta la verità tutta intera ri-
suoni nella Camera, ed io l'ho detta. 

Ora passiamo avanti. 
In un giorno assai solenne, nel 18 marzo del 1876, 

quando la Destra tramontava, accompagnata da una 
eloquente orazione funebre dell'onorevole Minghetti, 
l'onorandissimo "presidente dei Consiglio sorse e 
disse ispirate parole, parole vere che fecero oscil-
lare le fibre del cuore di noi tutti. Egli disse : voi 
cadete e noi sorgiamo, e tutto ciò avviene in nome 
di una sola cosa; ciò avviene in nome del malcon-
tento del paese. E ohe cosa si è fatto in quattordici 
mesi per lenire questo malcontento del paese? Crede 
forse il Ministero che con una legge di tassa nuova 
si lenisca questo malcontento ? Certamente nessuno 
oserà sostenerlo. È vero che questa legge di tassa 
può essere inesorabilmente richiesta dalle necessità 
della nostra finanzi, ma allora, domando io, se i l 
Ministero non poteva lenire il malcontento col di-
sgravio dei balzelli, ed era anzi costretto a porne 
dei nuovi, allora quale altro corrispettivo ha cre-
duto di offrire? 

Avete voi dato un- corrispettivo nella riforma del 
sistema tributario? Avete voi dato un corrispettivo 
nella semplificazione dei pubblici servizi e quindi 
nella speranza, sia pur lontana, di forti economie? 
Avete dato un corrispettivo al paese nel rispetta 
maggiore delle libertà interne, voi che venivate al 
potere in nome della democrazia? Finalmente, avete 
voi dato un corrispettivo nello avviamento a qualche 
riforma politica? Ecco le domande che io faccio al 


