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nore suo, non misuri le parole a segno da non fe-
rire gli altri. 

PRESIDENTE, L'onorevole Depretis, intende di par-
lare o vi rinunzia ? 

lAURICìI. Io ho "domandato la parola, (Rumori) 
PRESIDENTE. Ci sono altri prima di lei. 
TAIANI. Io intendo di dire solo tre parole. 
Io ho udito la dichiarazione dell'onorevole L&nza, 

e quella dell'onorevole Donati, Credo di aver par-
lato molto chiaramente, e eredo che le mie inten-
zioni non possano essere disconosciute. Quello che 
ho detto oggi l'ho detto ieri, lo dirò un altro 
giorno, lo dirò sempre ; sono sempre garante di me 
stesso. 

Quello che la Camera vuole fare adesso, non 
entra menomamente nei miei desiderii, e neppure 
nei miei timori. 

La Camera nella sua coscienza faccia quello che 
crede. Io dichiaro che non pronuacierò un'altra 
sillaba, e credo il mio compito in questa circo-
stanza finito, (Bene!) 

DEPRETIS, relatore. Dirò brevissime parole (Ru-
mori), se pure la Camera intende ascoltarmi. 

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio ha par-
lato di bassi fondi del personale di sicurezza pub-
blica, ed ha ricordato l'Inghilterra. Ebbene, la Com-
missione. quando si è preoccupata della qualità 
personali degl'impiegati della sicurezza * pubblica 
in Sicilia, è stata animata dal pensiero di ciò che si 
fece in Inghilterra. In che modo si è provveduto in 
Inghilterra per rimediare a quei mali che in quel-
l'epoca si sono scoperti ? L'onorevole presidente del 
Consiglio me lo. insegna : con una riorganizzazione 
completa del personale della sicurezza pubblica. Fu 
uno dei più illustri uomini dell'Inghilterra, il signor 
Roberto Peel, che ha fatta questa riorganizzazione... 

PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Che fu giudicata inco-
stituzionale dall'opposizione. 

DEPRETIS, relatore. Sarà benissimo, ma quella ri-
forma non è stata sicuramente combattuta come è 
combattuta adesso l'inchiesta che propone la Com-
missione e che mira allo stesso intonto. 

Ora, la Commissione, studiando la questione della 
sicurezza pubblica, dovette suo malgrado sentire 
attestata la corruzione del personale delia sicurezza 
pubblica in Sicilia, e un fiero dubbio entrò nell'a-
nimo suo. Queste affermazioni si trovano in docu-
menti ufficiali, quali Bono i verbali dell'inchiesta 
fatta in Sicilia nel 1867. Se la Camera lo vuole, io 
posso leggere le dichiarazioni che fiirono fatte. 
Ma ultimamente lo stesso onorevole guardasigilli, 
l'ho accennato ieri, ci ha comunicato alcuni docu-
menti che riguardavano i reati più gravi commessi 
l'anno scorso in Sicilia. 

Ebbene, anche da quei documenti sorge il dubbio 
che la forza pubblica sia complice in gravissimi 
reati. 

Ma questo, signori, sarebbe nulla, giacché dap-
pertutto troviamo qualche colpevole. Ma no, è il 
modo con cui è esposto questo fatto nei rapporto 
del procuratore generale che sta qui dinanzi a me. 
Sapete che cosa scrive il procuratore al guardasi-
gilli ? Scrive al guardasigilli, che egli erasi rivolto 
al prefetto, perchè allontanasse quei due impiegati 
dai luoghi ove doveva farsi il processo e li man-
dasse lontano, e pregava il guardasigilli che facesse 
uffici presso il ministro dell'interno, onde questo 
fatto avvenisse, giacché altrimenti, se gli accusati 
restavano sul luogo, la loro influenza sarebbe stato 
di ostacolo al buon andamento del processo. 

Ora, in seguito a questi fatti, che sono numerosi, 
che voi stessi qui nei verbali della Commissiona po-
tete riscontrare, che avanti la Commissione, non 
solo dall'onorevole Tafani ma da altre quattro per-
sone furono attestati, fra le quali sono tre rispetta-
bili colleghi che seggono in questa Camera, ma come 
volete voi prescindere dall'inchiesta e limitarla od 
affidarla ad altri che ad una Commissione di questa 
Camera ? 

Del resto, mi si permette di aggiungere una pa-
rola. Nella formula da me adottata ieri per Fin-
chiesta da farsi sulle condizioni della sicurezza pub-
blica della Sicilia, si comprende anche 11 caso di 
un'inchiesta fatta specialmente sopra alcuni fatti ; 
ma come potrete riusciré a cancellare l'impressione 
prodotta dalla narrazione di questi fatti, come to-
gliere dal nostro animo il gravissimo dubbio se non 
facendo la lucè e cercando la verità. Perchè, o si-
gnori, il solo dubbio uccide, la sola verità può 
salvare. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massa. 
Voci. La chiusura! la chiusura! 
PRESIDENTE. L'onorevole Maesa ha diritto di par-

lare, perchè proponente. 
MASSA. Dirò poche parole. 
L'onorevole Crispí mi ha fatto invito di ritirare 

la proposta da noi presentata, perchè con essa par-
rebbe cha noi tentassimo di coprire i fatti dolorosi 
che preoccupano la pubblica opinione. 

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale. 
MASSA. Se questo fosse l'intendimento nostro, l'in-

vito non ci sarebbe venuto dall'onorevole Crispi, 
bensì dall'onorevole Lanza, il quale per certo non 
vuole che quei fatti siano coperti da un voto della 
Camera. Ma il proposito nostro non è di sottrarr© 
nulla all'opinione pubblica, nè di seppellire ne!» 
l'obblio quei fatti. 

L'onorevole Taiani in un discorso che ha doloro-


