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colare, è stato trattato coi maggiori riguardi. Egli 
è partito, ha abbandonato il suo posto, e non gli si 
è fatto alcun appunto ; dopo la decisione della se-
zione d'appello, tutti comprendono, l'ha compreso 
prima di tutti un uomo così delicato di carattere 
come l'onorevole Taiani, che la sua posizione era 
difficile e delicata. 

11 Ministero la conosceva, e l 'ha rispettata, e no-
minò una Commissione composta di tre alti magi-
strati, cioè a dire: il presidente della Corte di cas-
sazione di Firenze, l'onorevole Yigliani... 

VIGLIMI, ministro di grazia e giustizia. Però non 
ho accettato l'incarico. 

LANZA GIOVANNI... chiamò a formare questa Com-
missione l'onorevole Vigliani, l'onorevole senatore 
Tecchio, presidente della Corte d'appello di Venezia, 
ed il senatore Eula, che allora credo fosse procura-
tore generale del Re a Torino. Tutto l'incartamento, 
non esclusa alcuna carta ufficiale od ufficiosa, che 
riguardava questa questione, in cui era impegnato 
l'onorevole Taiani come procuratore generale del 
Re a Palermo, è stato sottomesso a quella Com-
missione. 

Una voce a sinistra. Perchè non ha accettato 
l'onorevole Vigliani? 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ne dirò a suo 
tempo le ragioni. 

LANZA GIOVANNI. Il fatto sta che la Commissione è 
stata nominata dal ministro De Falco, mio collega. 
Se l'onorevole Vigliani ha ricusato di farne parte, 
sarà stato nominato al suo posto un altro membro 
dell'alta magistratura. 

Dopo quello che era avvenuto, quella Giunta cre-
dette che l'onorevole Taiani non potesse più rima-
nere procuratore generale del Re a Palermo, nè 
che potesse più continuare in questa carriera. L 'o-
norevole Taiani aveva mostrato un coraggio che 
confinava coll'audacia. Certo, se la cosa gli fosse 
andata bene, se la sezione d'accusa non avesso de-
ciso che nel processo non si poteva andar oltre, 
si sarebbe fatto un onore immortale. (Movimenti 
in senso diverso) Ritengano che parlo con tutta 
schiettezza. 

Mi piace che nessuno sia sottratto alla giustizia. 
Qualunque posizione occupi un uomo, qualunque 
grado f gli rivesta, anche quello di ministro, desi-
dero che il Ministero pubblico possa colpirlo. Na-
turalmsnte bisogna fare le cose in modo da riuscire. 
(Commenti e risa a sinistra) Voglio dire che non 
bisogna procedere leggermente e su semplici so-
spetti. (Bene 1 a destra) 

l a seguito al parere unanime della Commissione, 
l'onorevole Taiani è stato punito sapete come ? Col-

l'essergli offerto il posto di consigliere di Cassa-
zione a Napoli. 

Non avrei altro a dire al riguardo, e non vogl io 
discendere ad altri particolari. 

Potrei rispondere all'onorevole Taiani sopra molti 
altri fatti, ma parmi che ornai sia inutile, una volta 
che ho presentata la risoluzione di cui ho dato let-
tura alla Camera. Se essa l'accetta (Sii sì!) a che 
serve soffermarci di più su questi fatti che la Com-
missione che io propongo verrà essa ad apprez-
zare ? ( Conversasioni animate) 

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Taiani per 
una dichiarazione. 

TAIANI. Io dichiaro che il Ministero, dopo i fatti 
di Palermo, non poteva trattarmi con maggiore 
cortesia di quello che fece. 

Io conservo lettere del guardasigilli, piene di un-
zione, in cui si faceva appello ai miei coscienziosi 
servizi, sui quali il Governo faceva tuttavia fidanza, 
e mi si diceva che si aspettava una posizione anche 
più laminosa, per offrirmela, e che intanto mi met-
tevano nella Cassazione di Napoli, dove i vecchi 
aspirano di arrivare, ed io vi arrivava giovanissimo. 

10 sono stato molto tocco da questo contegno del 
Ministero, ma ho creduto di ringraziare, e riti-
rarmi. 

Io dunque non vedo perchè s'abbia a chiacchie-
rare ancora su questo, se siamo d'accordo. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, io mi era 
sinora astenuto dall'intervenire in questa gravis-
sima discussione, non perchè paventassi di assu-
mere, in faccia alla Camera, piena ed intera la ri-
sponsabilità di un progetto che, col mio concorso, 
è stato presentato dall'onorevole mio collega il mi-
nistro dell'interno, ma perchè quasi temeva di ren-
dermi colpevole di concorrere a prolungare una di-
scussione, di cui io sentiva da ogni lato manifestare 

11 desiderio che si abbreviasse il corso per quanto 
fosse possibile. 

Io poteva altresì con sicurezza astenermi dal far 
sentire la povera mia parola, in quanto che mi era 
sembrato che le proposte del Ministero, sia dal 
lato amministrativo, sia dal lato giuridico, avessero 
trovato, da parte dei nostri amici della Camera e 
del mio collega dell'interno, una compiuta ed appa-
gante difesa. 

Ma il discorso dell'onorevole Taiani mi obbliga, 
mio malgrado, a rompere il silenzio. Vi assicuro 
però che farò di essere brevissimo, e di non abusare 
della vostra indulgenza, per non cadere in quel pec-
cato, che mi aveva trattenuto finora dal parlare. 

Non vi nasconderò, o signori, come nella tornata 
di ieri, ed in quella d'oggi, un senso profondo di 
tristezza e di stupore invadesse l'animo mio nell'u-


