
Atti Parlamentari —- 4138 —2 Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1874-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1875 

PRESENTAZIONE PI UN PROGETTO DI LEGGI 
E DI BUS RELAZIONI. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro elei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera un progetto di legge 
col quale si chiede l'approvazione di uà a conven-
zione per la costruzione di un tronco di ferrovia da 
Treviglio a Rovaio. (V. Stampato, n° 149.) 

DONATI. Io domando che questo progetto iti legge 
sia dichiarato d'urgenza. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, s'inten-
derà dichiarato urgente. 

(È dichiarato urgente.) 
Invito l'onorevole Berti Domenico a recarsi alla 

tribuna per presentare una relazione. 
BERTI DOMENICO, relatore. Ho l'onore di presen-

tare la relazione intorno al progetto di legge per le 
scuole normali maschili e femminili. (V. Stampato, 
n° 82-A.) 

BNGLEN, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge concernente 
modificazioni all'articolo 58 della legge sulla con-
tabilità della pubblica amministrazione. (¥. Stam-
pato, n° 112-a.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI PUBBLICA SI-
CUREZZA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge sui provvedi-
menti straordinari di pubblica sicurezza. 

La parola spetta all'onorevole Taiani per conti-
nuare a svolgere il suo ordine del giorno. 
. TAIANI. Signori, con calma forse anche maggiore 

di quella colla quale ieri sottoposi alla Camera dei 
fatti e degli apprezzamenti, oggi io continuo e con-
cludo il mio discorso, e così si chiude una serie di 
cloloroei sacrifizi e di doveri ancora più dolorosi 
che da più anni mi sono imposti per concorrere, nei 
limiti delle mie povere forze, alla redenzione della 
nostra maggiore isola. Ed alla calma ed alla sere-
nità posso dire che oggi io aggiungo ancora la le-
tizia, imperocché, è inutile il cullarci in lusinghe, 
la fibra della moralità è assai floscia oramai in 
Italia ; ma ieri io vidi con immenso giubilo l'agita-

zione di questa alta Assemblea, e quando l'agita-
zione prese quasi l'apparenza di tumulto, la mia 
gioia non ebbe più confini, ed io fra me dissi : la 
virtù in Italia sonnecchia, ma non è mortai (Benis-
simo ! a sinistra) Imperocché quell'agitarsi tumul-
tuoso dimostrava che si sentiva il dolore, e. questo 
dolore si manifestava in vario senso a seconda delle 
simpatie, degl'interessi e dei principii di ciascuno ; 
ma la impressione dolorosa era generale. Lasciata 
che il tempo dissipi le passioni, e allora resterà la 
verità, alla coi luce e Governo e Camera e cittadini 
onesti incammineranno sulla retta via le cose della 
Sicilia. 

Prima di proseguire la narrazione del fatto, che 
mi fa rotta a metà dall'onorevole Lanza, io rias-
sumo ciò che dissi per lasciarne ordinata memoria 
nella coscienza di tutti gli onorandi miei colleglli. 

I fatti dei quali io tenni parola vanno divisi in 
tre categorie ; una parte di essi non può andare, nè 
andò soggetta a processo : erano cose amministra-
tive, sempre portate innanzi in linea amministra-
tiva; per altri fatti i processi potevano farsi, e si 
fecero, appena i documenti furono nelle mie mani, 
quantunque le notizie di questi fatti delittuosi io 
già le possedessi da tempo ; ma il conoscere i fatti 
non significa avere la possibilità di fare il processo, 
e chi ha potuto avere sottocchio una soia volta 
questi processi, e quindi discorrerne eoa cognizione 
di causa, vedrà senza alcun dubbio ohe le date dei 
documenti sono quasi immediate all'inizio dei pro-
cedimenti. Ma io non ho visto la fin© di alcuno di 
questi processi, perchè lasciai il mio posto, e non 
sono responsabile dei loro risultati. 

Io ho parlato solamente di quella parte • di inda-
gini alla quale non dava altra forza che quella di un 
processo amministrativo. 

Un'altra parte dei fatti andò soggetta a processo, 
ed è stata^ seguita dall'affare Ciotti e da un altro di 
cui non ricordo i! nome. 

Infine vi è un altro fatto gravissimo del quale io 
debbo dichiarare alla Camera che non feci motto 
alcuno, imperocché trattasi di avvenimento grave 
sul quale valeva la pena di chiamare l'attenzione 
della Camera ; ma siccome questo grave fatto 
troppo si connette col mio nome e colla mia per-
sona, io che rispetto troppo la dignità della Camera 
e la mia stessa, credetti di non intrattenervene. Ma 
perchè non abbia questa reticenza ad essere inter-
pretata in modo poco favorevole alle mie intenzioni, 
dichiaro nettamente che intendo parlare di quell'u-
nico processo a carico del questore di Palermo, del 
quale io debbo in certo modo assumere la respon-
sabilità essendo state le requisitorie da me scritte, 
sottoscritte e pubblicate. 


