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tra prefetto e prefetto. Io vorrei che così fosse, 
ma occorre dimostrarlo... 

Depretis¡presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. Occorre dimostrar prima che abbiamo 
trasceso. 

Branca. Occorre dimostrarlo, perchè qui si t ra t ta 
di due delle principali provincie del regno*, si 
tratta di due funzionari dei più alti della gerar-
chia amministrativa, di due senatori del regno; 
ed è qui appunto che io richiamo l'attenzione 
della Camera. 

Quando si parla di difficoltà che un Governo 
può incontrare presso popolazioni, le quali o pei 
germi del passato, o anche per soverchio bollore 
d'idee, e sia pur di sangue, possono non sempre 
rientrare nella stretta cerchia delle leggi e dei re-
golamenti ufficiali, si può dire che l'azione del Go-
verno si trovi inceppata, o portata al di là del 
suo limite naturale. Io non ammetto il principio, 
ma fo una ipotesi ; e dico invece che quando la 
perturbazione b nell'ordine stesso del Governo e 
nelle funzioni sue stesse allora per me il fatto 
è molto più grave ed è proprio il caso di dire: 
Quis custodiat custodes ? Io comprendo che si pos-
sano far leggi contro il delinquente; ma guai se 
il primo che si deve prender di mira sia il custode ! 

Ora è su questo punto che io richiamo l'atten-
zione della Camera, perchè se si fosse trattato di 
un incidente, come si suol dire, di un'incidente 
Corte-Casalis, io non ne avrei parlato. Ma pur troppo 
di fatti isolati nelle amministrazioni provinciali, 
specialmente dacché è ministro dell'interno l'o-
norevole Depretis, ce ne sono molti; e su queste 
amministrazioni ora di qua ora di là disgrazia-
tamente si ode qualche lugubre suono che vorrei 
dimenticare. 

E però come nei grandi drammi del tragico in-
glese, in cai la nota triste spesso si alterna colla 
nota gaia. In mezzo a tanti fatti gravi, abbiamo 
visto persino l 'incidente Varicchio ch'è apparso e 
scomparso senza che si sapesse se fosse realmente 
accaduto o no; ed è rimasto dubbio per 24 ore nel-
l 'Europa diplomatica se si dovesse credere o no 
ad un attentato. E dunque per questioni o casi 
isolati, per un sergente o per un prefetto o per un 
carabiniere, abbiamo un numero grande di sin-
tomi tutti piccoli, li chiamerò cosi ; ma che ca-
dono giù come scintille spesse. Nessuno più di me 
ama che siano scintille -sopra un suolo di granito ; 
ma è pur vero che queste scintille vi sono. 

E in mezzo a queste scintille noi non abbiamo 
guida sicura. Non abbiamo guida sicura ; perchè 
io non voglio ripetere quello che disse così bene 
ieri l'onorevole Forti» e oggi l'onorevole Bertani ; 

mi 

10 ho voluto circoscrivermi al fatto speciale, ma 
non posso non osservare che mentre io veggo nei 
radicali tendenze conservatrici, non veggo che 
da parte del partito conservatore si intenda di 
conservare quello che più di tutto si deve con-
servare, l ' integrità della forma di Governo. (Be-
nissimo!) Occorre, onorevole presidente del Consi-
glio, governare, se si vuole, con ordini conservatori, 
ma a bandiera spiegata. Nessuno certo come me, 
potrebbe seguire un tale indirizzo. Io lo combat-
terei come combatto l'onorevole Depretis, ma lo 
combatterei con maggiore cortesia e con maggior 
lealtà. (Mormorio) 

Sì con maggior lealtà perchè quando si fa una 
politica schietta da un lato, se ne può fare un'al-
tra anche schietta dall'altro... 

Di San Donato. Quanto a questo no ! 
Branca. ... mentre invece ci troviamo ridotti a 

questo che si crede che la riuscita sia tutto. Vi 
è un' associazione di malfattori ; questa associa-
zione può danneggiare il credito dello Stato. Eb-
bene, purché si scopra, qualsiasi mezzo è buono. 
Ma nessuno certo crede che non debba deplo-
rarsi che una associazione di malfattori possa 
turbare o i privati o 1' insieme dello Stato ; ma 
vi è un turbamento anche più grave, cioè, se 
per scoprire questa associazione di malfattori, 
per scoprire dei falsificatori, si falsificano le isti-
tuzioni. Ecco a che io riconduco la cosa. Io vo 
glio sperare che le ombre che si sono adden-
sate, e che non sono certo opera nè della mia 
parola nè della mia fantasia, ma di un processo, 
che si è svolto per due o tre mesi, che ha avuta 
un'immensa pubblicità e di cui non ho portato in-
nanzi alla Camera che un lampo fugace, tanto 
quanto bastava per ricordarne la memoria, io 
voglio sperare, ripeto, che queste ombre possano 
dissiparsi. Ma perchè siano dissipate, io dichiaro 
fin d'ora, onorevole Depretis, che io non mi arre-
sterò innanzi ad affermazioni vaghe. 

L'onorevole Depretis ha ordinato un'inchiesta. 
Quest'inchiesta deve esser pubblica; se non basta, 
bisogna farne una parlamentare. E troppo grave 
11 principio che si discute, sono troppo alte le 
persone che vi sono interessate; abbiamo affer-
mazioni troppo recise di uomini la cui vita è 
un attestato di lealtà, perchè noi ci possiamo con-
tentare di mezze parole e di mezze dichiara-
zioni. (Bravo! Benissimo! a sinistra) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cordova. 

Cordova. Signori, se le mie parole potessero avere 
qualche peso sull'animo dell'onorevole Depretis mi-
nistro dell' interno, lo pregherei a fa re staccare dal 


