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tuali, fondendoli in un prestito solo, in ma-
niera da rendere possibile agli utenti di di-
minuire il canone che attualmente pagano, e 
ohe sarà sopportabile soltanto negli anni suc-
cessivi, quando cioè i terreni avranno potuto 
usufruire del beneficio dell'irrigazione. 

Nell'invocare dal Governo questi provve-
dimenti, mi appoggio anche alle dichiara-
zioni fatte nella seduta del 6 maggio dal-
l'onorevole presidente del Consiglio; il quale, 
rispondendo ad una interrogazione riguar-
dante danni prodotti dalla straordinaria sic-
cità di quest'anno, assicurava che avrebbe 
fatto tutto il possibile per diminuire i danni 
medesimi. 

Giuramento del deputato Giorgi» ! . 

Presidente. Essendo presente 1' onorevole 
Giorgini, del quale è stata già convalidata 
l'elezione, lo invito a giurare. (Legge la for-
mula). 

Giorgini. Giuro. 

Seguilo della discussione del bilancio del Minisiero 
di g r a z i a , g iust iz ia e dei culli . 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge: 
« sfato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia e dei culti; Stati 
eli previsione dell'entrata e della spesa del-
l'amministrazione del Fondo per il culto, e 
dell'entrata e della spesa del Fondo di bene-
ficenza e di religione nella città di Roma per 
l'esercizio finanziario 1893-94. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca 
della Scala. 

Sciacea della Scaia. Proponente di una inter-
pellanza, diretta al presidente del Consiglio, 
d'indole complessa, e che si trascina nell'or-
dine del giorno, aspettando il suo lontano 
turno, io uso del mio diritto di trattarne la 
parte che riguarda questo bilancio, breve-
mente, come è mio costume, chiedendo la be-
nevola attenzione della Camera per qualche 
minuto. 

Io intendo parlare del ritardo e del modo, 
c ° i quali si è istruito il processo sulla Banca 
Romana. 

L ' a r g o m e n t o è degno della massima con-
siderazione della Rappresentanza nazionale, 
Perchè 1' indipendenza ed il prestigio della 
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magistratura debbono essere il caposaldo di 
ogni civile società. 

I l lasciar passare inosservati certi fatti, 
j senza discuterli e senza chiarirli non è opera 
, di liberi cittadini e con essa non si provvede 
> al decoro ed al prestigio della stessa magi-
I stratura. 

E anche utile forse per il Governo avere 
il modo e l'opportunità di dare schiarimenti 

| e distruggere gli apprezzamenti, forse erronei, 
che abbia potuto fare la pubblica opinione. 

È inutile illudersi, o signori; in Italia, 
come in altri paesi, nelle grandi questioni 
che riguardano l'interesse pubblico, è invalsa 
l'opinione che la magistratura proceda d'ac-
cordo col Governo. 

Sarà un'opinione erronea; ma intanto non 
è possibile separare la responsabilità della 
magistratura da quella del Governo di fronte 

! all'opinione pubblica. 
Era evidente che, oltre all' inchiesta par-

lamentare, che il Governo non volle mai con-
sentire, se non quando vi fu costretto da tutte 
le parti della Camera, il processo della Banca 
Romana avrebbe dovuto istruirsi con la mas-
sima celerità ed energia. E ciò era tanto più 
necessario per non far sorgere quei sospetti, 
che sono poi nati nel paese; che, cioè, di 
questi incidenti si volesse quasi fare un si-
stema di Governo, a base di sospetti, di dif-
fidenze e di timori, creando 1' inerzia parla-
mentare per vere od ingiuste responsabilità. 

Quindi, il ritardo, sotto ogni aspetto, è 
stato deplorevole ed esiziale. Ed io credo che 
non sia giustificato da nessuna ragione, pen-
sando e riflettendo a ciò che è accaduto in un 
paese a noi vicino, per processi di una im-
portanza forse maggiore di quelli che si 
stanno svolgendo in Italia. Parlo dei processi 
del Panama, svoltisi in Francia; e basta che 
io legga alla Camera le date di quei pro-
cessi, per convincersi come nessuna giustifi-
cazione vi sia sul ritardo che si è frapposto 
in Italia. Ecco le date : 

I l primo processo cominciò in Francia, 
nei primi del dicembre del 92; gli arresti 
furono eseguiti il 16 dicembre 92; e il 2i 
gennaio, signori, 24 giorni dopo gli arresti, 
la causa venne in discussione alla pubblica 
udienza ! La discussione fu lunga, perchè an-
che in Francia si parla molto, come in Ita-
lia, e la sentenza sul primo processo venne 
emessa il 9 febbraio 1893. 

I l secondo processo, cominciato dopo, ebbe 


