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clausole, tutti i patti, tutte le condizioni che fos-
sero espresse nell'ordine del giorno stesso. (Bisbi-
glio) Lo voterei insomma come attestato di piena 
fiducia. 

lì mio ordine del giorno ha precisamente questo 
significato. 

PRESIDENTE. Quando l'onorevole ministro dell'in-
terno rispose all'onorevole Taiani io lo invitai re-
plicatamene a spiegare una frase che egli aveva 
diretta al nostro collega. In quell'agitazione non ha 
data la spiegazione che gli ho domandata. Prego 
l'onorevole ministro a voler ora rispondere e così, 
Soddisfare a questo mio desiderio, che credo sia -an-
che desiderio della Camera. (Bene i) 

MINISTRO PER L'INTERNO. Veramente io credeva che 
le ultime mie parole avessero spiegate le prime. Ad 
ogni modo dichiaro che ho detto che non dava im-
portanza alle parole dell'onorevole Taiani, perchè, 
essendosi egli trovato più volte nella necessità di 
ricorrere a taluni provvedimenti che potevano avere 
l'apparenza di non essere strettamente legali, la sua 
critica, non poteva colpire l'attuale amministrazione. 
E doveva intenderlo così, poiché non poteva imma-
ginare che l'onorevole Taiani, il quale per espe-
rienza deve sapere se io debba o no avere affetto 
alla libertà, potesse attribuirmi sentimenti liber-
ticidi. 

TAIANI. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TAIANI. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'in-

terno della sua spiegazione, e credo che egli possa es-
sere ben convinto che la mia frase recisa è dettata 
sempre dall'amore, forse eccessivo, che io porto alla 
verità, ma che mai si riferisce alle persone. 

PRESIDENTE. Viene ottavo l'ordine del giorno del-
l'onorevole La Porta. 

Ne do lettura: 
« La Camera,¡invitando il Ministero a seguire un 

indirizzo che meglio corrisponda al programma 
della Sinistra e agl'interessi del paese, passa all'or-
dine del giorno. » 

La Commissione ? 
SPANT1GATI. (Presidente della Commissione) Non 

l'accetta. 
PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno La 

Porta è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Ha facoltà di svolgerlo. 
LA PORTA, L'onorevole Taiani ha voluto sollevare 

una questione, che ritengo intempestiva, quella della 
pubblica sicurezza in Sicilia. 

L'onorevole ministro dell'interno invocò la testi-

monianza dei deputati siciliani, ed io ritengo inop-
portuno un tale appello. 

Le condizioni del momento imponevano ed im-
pongono a tutti il dovere di non precipitare una 
discussione che potrebbe, fatta ora, risolversi a 
danno delle condizioni della pubblica sicurezza in 
Sicilia. A nome mio quindi, e a nome di molti miei 
amici deputati eletti nella Sicilia, dichiaro di rite-
nere come impregiudicata la questione, non essendo 
peranco giunto il momento opportuno per discu-
terne con calma, e con serenità di giudizio. 

L'onorevole Villa ieri, forse nel calore della im-
provvisazione, non ricordando] i nomi, i pren-
denti, o non avendo sott'occhio le formale dèlie 
risoluzioni, parlò di abbandono e di ritorno all'indi-
rizzo di coloro che in qualche guisa oggi dissenti-
vano dall'opinione della maggioranza. Ma sé l'on&j 
revole Villa avesse meglio ricordato i nomi ed i 
precedenti, se avesse avuto sott'occhio gli ordini 
del giorno, avrebbe compreso che non si può parlare 
di abbandono e di ritorno a chi sta fermo nel pro-
gramma della Sinistra, a chi lamenta che altri in 
parte se ne discosta, a chi non desidera se non che 
vi si stia completamente dentro. 

10 sono stato, e starò sempre nel mio terreno, 
in quello segnato dal programma delia Sinistra. 

11 mio ordine del giorno cosa significa? Ha l'ob-
biettivo di dare una forinola concreta alle doglianze 
ed alla divergenze che fermentano in seno alla mag-
gioranza. Quando l'opinione della maggioranza si è 
manifestata e specialmente per contingenze di tempo 
e per condizioni politiche e per quelle ragioni che 
si impongono ai partiti, il mio ordine del giorno è 
l'avvertimento che un amico rivolge agli amici. 

Non è più tempo ora di fare un' analisi ; le con-
dizióni della Camera non lo permettono. E poi a 
che giova ? Bisogna riassumersi, bisogna esser breve 
per quanto possibile. 

Io non dirò che in pochi me3Ì, tra le difficoltà di 
cui era circondato, avesse il presente Ministero po-
tuto attuare tutto il programma, soddisfare a tutte 
le esigenze, le quali si erano moltiplicate per settici 
anni di opposizione che abbiamo fatta, e che trae-
vano ispirazione ed alimento, piuttosto che dal pro-
gramma affermativo, dal voto costantemente nega-
tivo che noi eravamo stati costretti, per ragioni po-
litiche, & dare contro tutto il sistema tributario dei 
nostri avversari. 

Però, soggiungo, che H Ministero aveva tutto il 
dovere di accettare l'eredità col beneficio di inven-
tario. 

L'inventario per l'onorevole presidente del Con-
siglio, per tutto il Gabinetto da lui presieduto, era 
una necessità, non a fine di recriminazione contro 


