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strazione della Cassa militare, per il Fondo del culto 
e per la Gassa dei depositi e prestiti. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Lè tre urne rimarranno aperte. Intanto si procederà 

alla estrazione a sorte di tre Commissioni di scruta-
tori. 

(Segue il sorteggio.) 
La Commissione di scrutinio per lo spoglio della vo-

tazione relativa alla Commissione sulla Cassa militare, 
rimane composta dei seguenti deputati: 

Giorgini Carlo, Griffini Paolo, Griffini Luigi, Monti 
Conciano, Pianell, Conti, Loro, Palasciano, Consiglio, 
Seismit-Doda, Carleschi, Morosoli. 

Commissione di squittinio della votazione per la no-
mina dei commissari di vigilanza sopra il Fondo del 
culto : 

Sartoretti, Martelli-Bolognini, Morelli Salvatore, 
Solidati, Brenna, Bandini, Bembo, Fenz ?, Gigliucci, 
Ferraccia, Malenchini, Farini. 

Commissione di squittinio della votazione per la no-
mina dei commissari di vigilanza sulla Cassa dei de-
positi e prestiti : 

Defilippo, Fabrizi Nicola, Corsini, Corrado, Maz-
zarella, De Pasquali, Camerata-Scovazzo, Briganti-
Bellini, De Blasiis, Cavriani, Ricci, Sormani-Moretti. 

(Prestano giuramento i deputati Lanza, Castagnola, 
Govone, Correnti e Raeli.) 

INTERPELLANZA DEI DEPUTATI NICOTERA ED AVITABILE SUL-
L'OPERATO DEL GOVERNO CIRCA LE BANCHE DI TRUFFA IN 
NAPOLI. 

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la inter-
pellanza degli onorevoli Nicotera, Avitabiìe e Comin, 
di cui do nuovamente lettura: 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare gli onorevoli 
ministri degl'interno, di grazia e giustizia e delle fi-
nanze : 

« 1° Sul contegno tenuto dalle autorità politiche, 
giudiziarie e finanziarie di Napoli sulle così dette Ban-
che-truffa ; 

« 2° Sulle conseguenze politiche, giuridiche e finan-
ziarie ; 

« 3° Sui provvedimenti presi, quando già il male era 
divenuto grave ed irreparabile; 

« 4° Quali le disposizioni del Governo verso quelle 
autorità politiche e giudiziarie, non solo per la loro 
inesplicabile attitudine durante il periodo malaugu-
rato delle Banche, ma per iscoprire fino a qual punto 
sussistano le accuse che l'opinione pubblica fa ad esse 
di compartecipazione diretta od indiretta alla illecita 
ed immorale spogliazione. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera. 
NICOTERA. Signor i , non è des ider io di p r o n u n c i a r e u n 

discorso , n o n è desider io di r o m p e r e la t r e g u a of fe r ta 

al Ministero e d'intimargli battaglia (di questo avremo 
tempo, che ci avanza, quando discuteremo dei progetti 
di legge che ha già presentati o di certe convenzioni 
che presenterà) ; neppure è desiderio di accusare chic-
chessia, nò di domandare esclusivamente punizioni per 
quelle autorità che avessero mancato al loro dovere ; 
ma è un bisogno fortissimo di provvedere a che la 
legge sia osservata e la morale pubblica non venga vi-
lipesa. 

E tanto più avvene il bisogno, inquantochè l'onore-
vole presidente del Consiglio stesso, quando per la 
prima volta sedeva su quel Seggio (Indicando la Pre-
sidenza) egli .stesso vedeva i pericoli di cui il paese è 
minacciato, e credeva urgente il provvedere e scongiu-
rare la tempesta morale e finanziaria che minaccia il 
paese. 

Signori, una grave perturbazione è avvenuta, e nes-
suno vorrà disconoscere che possa chiamarsi grave 
perturbazione, poiché quando sono sottratti circa 80 
milioni in una delie provincie del regno, è certo questa 
grave perturbazione. Io ho bisogno di distinguere in 
due tempi il fatto che disgraziatamente abbiamo a de-
plorare : il primo tempo è quello in cui un uomo, che 
per sua disgrazia ebbe i suoi natali in una famiglia di-
stinta di Napoli, quest'uomo che si chiama Ruffo-Scilla, 
credendo di trar profitto da quel flagello che è il corso 
forzoso, inventò, come taluno crede, secondo i suggeri-
menti di un padre gesuita, una nuova speculazione, per 
effetto della quale ritirava la moneta carta e la resti-
tuiva, dopo un mese, in moneta metallica d'oro. 

Tutti ricorderanno che il cambio della caria in oro, 
in quel tempo, toccò fino il 16 ed il 18 per cento. 

Veramente l'operazione che faceva il Ruffo-Scilla in 
certo modo si sottraeva al sindacato ed alla vigilanza 
delle autorità tanto amministrative quanto giudizia-
rie, poiché egli limitava le sue operazioni ad una 
certa classe di cittadini ; era quasi un commercio pri-
vato ; non aveva un luogo o ritrovo pubblico ; non aveva 
affisso cartelli, nulla di pubblico vi era stato, ed io 
riconosco che, fino a quando le operazioni si sono te-
nute in questi limiti, sarebbe stato molto difficile tanto 
alle autorità amministrative quanto alle autorità giu-
diziarie ed alle finanziarie di poter colpire queste sue 
operazioni. Ma la durata di queste operazioni ebbe 
un termine. 

Il desiderio di guadagnare anche di più di quello 
che guadagnava il Ruffo-Scilla (e non credo estranei i 
consigli della reazione ; e dirò più tardi perchè non li 
credo estranei) fu di stimolo ad un tal dottore Costa, 
fratello del gesuita Costa, di far anche egli una ope-
razione in certo modo simile a quella del Ruffo-Scilla, 
il quale, dopo la benefica inchiesta ordinata dal Par-
lamento sul corso forzoso, avendo veduto ridotto il 
cambio della carta in oro a proporzioni assai minime, 
pensò, il Ruffo-Scilla, di mutare quell'operazione che 
prima faceva, cioè il cambio della carta in oro, e pa-


