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Propongo che questa risoluzione eia trasmessa, 
come di diritto, alla Commissione, la quale a suo 
tempo ne riferirà. (Movimenti) 

La trasmissione alia Commissione è di diritto per 
essere stata questa risoluzione presentata in seguito 
alla discussione avvenuta sopra un disegno di legge-

MCOTERA. Chiedo di parlare per un richiamo al 
regolamento. 

TA1ANI. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
PRESIDENTI!. Per un fatto personale ha facoltà di 

parlare l'onorevole Tafani 
TAIANI-. Io non ho in animo di seguire l'onorevole 

ministro guardasigilli sopra un terreno, dove egli, 
con un linguaggio più accentuato di quello dell'ono-
revole Lanza, ha cercato di distrarre l'attenzione 
della Camera da una sequela di fatti da me denun-
ziati, e che avevano profondamente impressionata 
la Camera, per restringerla su di un fatto personale. 
Io sono ben dolente che noi abbiamo dovuto atten-
dere la parola del guardasigilli, che deve essere 
sempre la parola del più pacato dei ministri (Be-
nissimo ! Bravo ! — Applausi a sinistra), per ve-
derci portati su questo terreno. 

Io ho saputo mantenere la maggior serenità del-
l'animo nella piena coscienza delia verità che io 
vermi ad attestare, non nell'interesse di partiti, ma 
nell'interesse di un'altissima causa. E perchè non 
voglio seguirlo su questo terreno, io non farò che 
rettificare due fatti, dopo avere respinto col mag-
giore disdegno la minaccia che egli ha ardito di 
dirigermi. (Bene ! — Vivi e prolungati applausi a 
sinistra — Movimenti a destra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio ! 
TA1AN1. E tanto più la respingo, in quanto che 

questa minaccia si dirige contro un già magistrato 
altolocato, che ha rinunciato a tutto, ed è ritornato 
nel seno della famiglia non ricco, e che vive del suo 
lavoro. (Bravo ! Bene!) 

Se questa virtù non si rispetta, onorevole guarda-
sigilli, dove mai troverete virtù da rispettare da 
oggi m poi ? (Benissimo ! a sinistra) Fatta questa 
protesta, rettifico due fatti. 

L'onorevole guardasigilli dice : l'onorevole Ta-
isni mi ha invitato a dire il mio parere su una sen-
tenza. 

Onorevole guardasigilli, non è questa la verità. 
Io ho detto ohe la sentenza contro il questore di 
Palermo contiene due parti : l'una riguarda il que-
store, e quantunque la prova del mandato è quasi 
sempre indiziaria, pare in quel processo vi era 
nientemeno che la confessione dell'imputato, atte-
stata da un magistrato testimone. 

Ma passiamo sopra a questo. 
Io gli ho detto che poi vi è un'altra parte della 

sentenza, l i quale constata la reità degli esecutori 
materiali dell'assassinio, che erano i sei eli Mon-
reale, e la sezione di accusa ha detto solamente che 
per un mero vizio di procedura non poteva andare 
innanzi, ma che i sei erano colpiti da prove gr&vis* 
sime e molteplici. E la sentenza principia perfetta-
mente con questo ragionamento, coll'enumerare in-
nanzitutto gli elementi che la procura generale 
aveva sviluppati contro quegli imputati, e poi dice : 
« non solo vi sono questi elementi, ina ve ne sono 
degli altri ancora », e la Corte dovè essere dolente 
che, solamente per un vizio di procedura, non pi tè 
mandare innanzi alle Àssieie quegli scellerati. 

Rettificato così questo fatto da me, poiché l'ono-
revole guardasigilli non ha voluto farlo, non mi 
resta che rettificare un'altra stia parola. Quando 
parlava delle dimissioni da me offerte, e non ac-
cettate, egli diceva: ma come pretendevate che 
noi le accettassimo ? Non potevamo accettarle. Ha 
ragione l'onorevole ministro. Ma, quando le dimis-
sioni non si potevano accettare, si dovevano re-
spingere ; che cosa era quella formula : noi sospen-
diamo il provvedimento ? Che altro significava, se 
non se: voi conserverete la carica, se l'esito ci pia-
cerà. Non poteva avere altro significato che questo, 
una minaccia continua sospesa sul capo. (Bravo S 
Benissimo ! a sinistra) 

E che la sentenza (giacché si vuol provocare) 
della Corte fosse stata quella che fa, io noi sospet-
tava, ma lo sapevo di già, e mi permetta l'onore-
vole Miiighetti che io metta in campo un'altra volta 
il suo e mio amico personale. 

Signori, molti giorni prima delia sentenza, e 
prima, mi pare, che si pubblicassero le mie requisi-
torie, iì sindaco di Palermo commendatore Peranni, 
senatore del regno, ha mandata una carta di visita 
ad un sostituto procuratore generale del mio ufficio, 
dicendogli che egli partiva per Roma, e che amava 
vederlo subito. Il sostituito procuratore generale si 
è recato dai sindaco, il quale gli ha detto : in questo 
momento io vengo dall'essere stato chiamato dal 
generale Masi... 

Una voce. È morto. 
1AIAM. Se è morto il generale, è vivo il senatore 

Peranni. 
Dunque il sindaco gli diceva : in questo momento 

vengo dall'essere stato chiamato dal generale Masi, 
il quale mi ha detto che preparassi il municipio al 
ritorno di tutto il personale che ha dovuto allonta-
narsi per effetto del processo, perchè la sentenza 
era già concordata, o una frase analoga. (Sensa-
zione) 

li commendatore Peranni, onestissimo uomo, ri-
mase sbalordito da questa dichiarazione, e vide che 


