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Molte voci. Forte ! forte ! Non si sente ! 
PRESIDENTE. Se non ha ancora parlato!... 
Voci. Sì! h\\ (Si ride) Scenda più basso. 
(L'onorevole Inghiileri scende vicino al banco 

della Commissione.) 
1\GH1LLEKI Ho chiesto la parola per una semplice 

dichiarazione intorno al contenuto di una lettera 
non ufficiale» ma veramente privata, a cui ha fatto 
cenno l'onorevole Taianì. 

Dichiaro alla Camera che io nel 1869 trovandomi 
all'indirizzo della regia procura di Girgenti per 
informazioni estragiuiiziali venni in cognizione che 
un individuo per nome Palermo era stato sottoposto 
a mandato di cattura dal giudice istruttore di Pa-
lermo, ed arrestato in Cattolica dai reali carabi-
nieri, era stato restituito in libertà per ordine del-
l'autorità politica che aveva rilasciato un salvo-
condotto. Siccome il caso mi pareva un poco grave, 
o poteva avere aspetto di gravità anche maggiore, 
10 reputai essere mio debito di darne subito notizia 
alla procura generale, senza assumere responsabi-
lità intorno alla realtà del fatto. Ignoro il resto. Io 
non ebbi incarico da alcuno di liquidare il fatto: e 
non poteva ciò fare per conto mio, perchè le cose 
si riferivano ad una giurisdizione diversa dalla mia, 
essendo stato l'ordine d'arresto rilasciato dal giu-
dice istruttore di Palermo. 

È questa la dichiarazione che io voleva fare. 
(Bene!) 

TAIAIVI. Io rendo prima di tutto omaggio alla 
forma pacata, cortese e degna della posizione che 
egli occupa nel Parlamento, che l'onorevole Lanza 
ba dato al suo discorso, e poiché il suo discorso ed 
11 mio mi pare che possano camminare assieme e 
paralleli, senza avere quasi punti di contatto, anzi-
ché risposta, io non debbo che alcune dichiarazioni 
intorno ai fatti da me specificati. 

L'onorevole Lanza intorno a questi fatti si èfer-
mato solamente a quello di Marino, ed ha detto 
che il questore di Palermo non ne sapeva nulla 
del fatto delia venuta del Mazzini, e quindi niuna 
possibilità che il Marino entrasse per nulia nella fac-
cenda. 

Io debbo ricordare che quando annunziai questo 
fatto, che non era nemmeno nei miei propositi di 
accennare, subito mi affrettai di aggiungere che 
non aveva alcun documento, meno una lettera pri-
vata. 

Quindi siamo d'accordo e posso esserlo, perchè 
quando l'onorevole Lanza parla con conoscenza 
personale di un f»tto, non può essere menomamente 
sospettato d'inesattezza. 

Intorno alla guardia nazionale suburbana di Mon-
reale gli ufficiali erano nominati dalla prefettura, 

perchè, secondo la legge, quando le compagnie non 
si riunivano per nominare gli ufficiali, questi si no-
minavano dal rappresentante del Governo. Il fatto 
poi della formazione di quelle compagnie di guardia 
nazionale in odore di pessima maffia., è un fatto che 
lo sanno tutti, e risulta da un lunghissimo docu-
mento che sarà a disposizione della Commissione 
d'inchiesta. 

La scarcerazione del Palermo l'onorevole Lanza 
non l'ha negata, ma l'ha solamente attenuata, ed 
io debbo dichiarare che la giustizia non guarda alle 
persone ; quando le è venuto nelle mani un impu-
tato di omicidio lo considera come tutti gli altri ; 
ho sentito che era in Girgenti, ho spedito là il man-
dato di cattura, ed io non posso assolutamente con-
venire coll'onorevole Lanza che un prefetto possa 
dare un salvocoadotto; l'onorevole guardasigilli sa 
bene che un salvocondotto ad un latitante non lo 
può dare nemmeno l'autorità giudiziaria, salvo in 
un caso, quando cioè questo colpito da mandato di 
cattura deve rendere testimonianza alla giustizia. 

Il Palermo era di condizione civile, e. catturato o 
no, non è qui che sta la gravezza dell'affare ; la gra-
vezza dell'affare io la trovai in questo, che si demo-
ralizzava l'arma dei carabinieri. Quando un mare-
sciallo o un brigadiere dei carabinieri esegue un 
mandato di cattura ricevuto dalla procura generale 
e dopo è costretto a rilasciare il catturato in forza 
di un salvocondotto non riconosciuto dalla legge, e 
lacerare il verbale già redatto, non può a meno di 
perdere del suo prestigio e della sua intierezza. È 
questo un punto che non è stato toccato dall'ono* 
revole Lanza. 

Non avrei più nulla a rispondere, senoncbè avendo 
l'onorevole Lanza consacrato buona parte del suo di-
scorso al processo Albanese, sebbene io prima avessi 
dichiarato che di questo processo non terrei parola, 
perchè non mi pareva che fosse della dignità della 
Camera venir qui a fare dei pettegolezzi personali, 
mi trovo ora costretto ad occuparmene, appoggiando 
le mie parole a documenti. 

La prima domanda che l'onorevole Lanza ha fatto 
è questa: il Governo ha lasciato libero il potere 
giudiziario? 

A qnesto riguardo io ritengo che la libertà vera 
del potere giudiziario si trova nell'indi pendenza del-
l'animo. Se avete un magistrato servile, basta un 
piccolo segnale di favore o di sfavore, perchè si 
perda la sua indipendenza; se avete un magistrato 
che si rispetta, il caso è ben diverso. 

Prima d'iniziare il processo, che poi nel suo svi« 
luppo coinvolse anche il questore, processo col 
quale io intendeva, più che un* persona, colpire un 
sistema, ne feci cenno vagamente al Ministero, a 


