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luglio prossimo passato, n° 42, di protocollo riser-
vato, ho rassegnato a S. M. la proposta di tramu-
tare da Catanzaro a Palermo il cavaliere Giuseppe 
Lanzafame. 

« La prefata M. S. ha firmato nell'udienza del 10 
corrente mese il relativo decreto, del quale mi pre-
gio darle ufficiale partecipazione. 

« Quanto alla sezione d'accusa che trovasi priva 
del suo presidente, io lascio alla saviezza della S. V. 
Illustrissima di prendere d'accordo col signor pro-
curatore generale quelle disposizioni che per legge 
rientrano nella loro competenza, e non dubito che 
animati come sono da sincero zelo per il Jbene del 
pubblico servizio sapranno provvedere nel modo 
più conveniente ed opportuno. » 

Ben vede la Camera che di questa accusa non ri-
mane proprio nulla ; e se da essa si deve prendere 
argomento per giudicare delle altre, ben facile è 
pronunciare la sentenza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis cede il suo 
turno all'onorevole Taiani. 

TA1ANI. Mi par proprio di sognare, signori. (Ila-
rità — Rumori a destra) 

PKESÌBENTE. Facciano silenzio. Io richiamo tutti 
al rispetto e alla dignità della Camera. 

TA1AIVI. Sono dolente di dover dire che il guarda-
sigilli si è mostrato meno informato dell'onorevole 
Lanza. Mancava in Palermo il presidente della se-
ssione d'accusa. Io ho proposto un consigliere di 
l a classe, il signor Pugliatti, magistrato integro e 
che riputava resistente nei giudizi a qualunque 
pressione. La proposta fu accettata e conservo un 
telegramma del guardasigilli in cifre, col quale mi 
diceva che il cavaliere Sebastiano Pugliatti sarebbe 
destinato in Palermo. 

Passarono otto giorni, e indipendentemente da 
quella proposta della quale parla il guardasigilli, 
mi arriva un secondo telegramma, nel quale mi ei 
dice : il cavaliere Pugliatti è ammalato, q invece 
di lui verrà il cavaliere Lanzafame. Io risposi al mi-
nistro : in questo momento il Lanzafame non è nè 
utile nè necessario, noi abbiamo bisogno di un pre-
sidente di sezione d'accusa che deve essere di prima 
classe, ed il signor Lanzafame è appena di terza 
classe. 

Non ostante questa mie osservazioni, giunge una 
ministeriale che mi annunzia fatto il decreto, osser-
vando che del Lanzafame si era detto assai bsne in 
un'altra proposta, e che quindi si era creduto utile 
di nominarlo a quel posto. Qualche tempo dopo 
ebbi occasione di vedere il cavaliere Pugliatti, gli 
accennai come avessi fatta la proposta in suo fa-
vore, e che mi doleva che, per sentirsi egli allora 
poco bene e per altre ragioni, non avesse voluto m 

accettare. Il cavaliere Pugliatti si mostrò sorpreso, 
aggiungendo che non poteva essersi parlato di ra-
gioni di salute, perchè a quel riguardo non era 
stato neppure interpellato. Questo è il fatto vero. 
Il resoconto dell'inchiesta farà vedere chi di noi ha 
ragione. 

Veniamo al resto. Ripeto che mi pare di sognare, 
lo ho detto e ripetuto per due giorni che era un si-
stema nefando il sistema del Governo locale ; che 
vi era maffia ufficiale e maffia non ufficiale ; che la 
maffia ufficiale aveva inquinato la forza e la schiera 
degli agenti della sicurezza pubblica, e che ne ven-
nero : 

1° Falsi processi di cospirazione. Mi pare di a-
verne citati due o tre. Perchè non si mandarono a 
prendere negli archivi e non si è accertata la verità 
dell'assertiva? 

2° Ne venne la consumazione di rapine ed ucci-
sioni per parte della maffia ufficiale. E cosa che si 
poteva accertare, mettendo mano negli archivi; 
perchè non si è fatto? 

Ho detto infine che la giustizia era stata insi-
diata, e lo ripeto di nuovo. L'inchiesta farà vedere 
chi ha torto e chi ha ragione, e dimostrerà eziandio 
che io non ho accennato che ad una parte sola dei 
fatti. 

Nel più caldo del mio discorso, l'onorevole Lanza 
scattò come una molla, e proruppe in accenti assai 
concitati, e l'ammirai., come tuttavia l'ammiro, per-
chè vedo in lui il fondo di un uomo onesto che sen-
tiva come in quest'Aula non si viene alle prese coi 
bassi agenti della pubblica sicurezza; in quest'Aula 
noi trattiamo di fatti di tal natura, solo per l'at-
tinenza che possano avere colla responsabilità dei 
ministri, ed aveva ragione, l'onorevole Lanza ha 
parlato da uomo onesto e che se ne intende. Ma l'o-
norevole Donati gli ha reso invece un cattivo ser-
vizio, facendo credere col suo discorso che gli pre-
parava la fuga. 

DONITI. Chiedo la parola per fatto personale. 
TAIANI. Ora, cosa io ho a dire intorno alla doppia 

inchiesta, all'inchiesta parlamentare, che io ho pro-
posta larga, severa, pubblica, poiché solo quando 
in questo orizzonte parlamentare si adotteranno i 
mezzi per ottenere la luce, io farò il mio dovere ; 
fuori di questo orizzonte mi riservo quelle sole de-
terminazioni che mi saranno dettate dalla qualità 
di rappresentante della nazione e di libero citta-
dino. Quando mi si presenti davanti, TO'ripeterlo 
anche una volta, l'inchiesta larga, pubblica, parla-
mentare, che abbia tutte le garanzie, m'imporrà 
dei doveri ; ma se mi si verrà innanzi con delle 
Commissioni fatte apposta per mistificare, che non 
avranno altro compito che di nascondere anziché 


