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ricevere. Egl i lia detto che per questo pro-
cesso si è fat to quello che si è fatto per tu t t i 
gli al tr i processi. 

Circa al ritardo, ha detto che per questo 
processo si impiega il tempo che si suole 
impiegare per tu t t i gli al tr i processi. Infine, 
ha detto che la procedura penale francese è 
diversa da quella italiana. 

Ora, io faccio osservare all'onorevole mi-
nistro che questo non era uguale a tu t t i gli 
altri processi e che, per tale differenza, per 
questo doveva farsi quello che per gli al tr i 
non si suol fare. Quindi bisognava agire con 
la massima celerità. 

Quanto alla procedura francese, in rap-
porto ai confronti che ho fatto, come mi è 
stato affermato da valenti giurist i di questa 
Camera, essa è perfettamente ugnale alla pro-
cedura italiana, quanto ai termini. 

Infine, l'onorevole ministro ha detto che 
per le perquisizioni si è fatto quello che si 
suole fare sempre. 

Ora io aveva già spiegato che appunto in 
questo processo, nel quale si parlava di com-
plicità di uomini politici, era necessario che 
le perquisizioni non si facessero, senza la 
presenza dell 'autorità giudiziaria. Quindi nel 
caso nostro, l 'aver fatto quello che si suol 
fare per gli altri processi, è biasimevole. 

Io debbo anche lagnarmi che l'onorevole 
guardasigil l i mi abbia fatto dire, che in Ita-
lia la magistratura segua l 'opinione del Go-
verno. Io, onorevole ministro, non ho detto 
ciò ; ho detto che in I ta l ia era invalsa l'opi-
nione, forse erronea, che nelle grandi que-
stioni, che riguardano il pubblico interesse, 
la magistratura andasse d 'accordo col Go-
verno. Io soggiungeva che era debito del Go-
verno di spiegare la sua condotta, appunto 
perchè la responsabilità sua era coinvolta 
con la responsabilità dei magistrati , di fronte 
alla pubblica opinione. 

Onorevole ministro, io non sono avvocato, 
ma comprendo che è cosa molto differente 
quella che ho detto io, da quella che Lei ha 
fatto dire a me. 

L'onorevole ministro ha detto, che non sa 
se sieno esatte le date dei processi del Pa-
nama che io ho citate. Mi duole che il mi-
nistro guardasigill i non segua queste grandi 
questioni e questi grandi processi, che gli 
potrebbero essere di ammaestramento per gli 
opportuni provvedimenti, che fossero del caso. 
Ella, onorevole ministro, non ha che da an-

dare in biblioteca e riscontrare le date da me 
citate, e vedrà che sono esattissime ; vedrà 
che gli arresti furono fa t t i al 16 dicembre 
1892, il processo fu cominciato nei primi di 
dicembre e la sentenza è stata pronunziata 
già da tre mesi! 

Non posso lasciar passare senza risposta 
ciò che ha detto l'onorevole ministro, il quale 
ha dichiarato che io aveva avuto torto nel por-
tare alla Camera, dopo tanto tempo, quando 
più nulla c' era da sperare, tut te le calunnie e 
le insinuazioni che si erano sparse nel paese. 

Io non ho portato qui nè insinuazioni nè 
calunnie, perchè ciò non è nelle mie abitu-
dini; io ho accennato tutto ciò che la pub-
blica opinione ha sospettato pel modo irre-
golare col quale è stato istruito questo pro-
cesso; ho accennato i sospetti che ha fatto 
nascere la condotta del Governo. Ella, ono-
revole ministro, aveva il dirit to di confutare 
la mia opinione, di smentire i fa t t i da me 
citati con buone ragioni, ma non ha diritto 
di giudicare quello che debbo fare io; io le 
contesto altamente questo dir i t to; della mia 
condotta non domando consiglio che a me 
stesso e non ho bisogno di ricorrere a Lei. 
Se ho portato alla Camera questa questione, 
l ' h o fatto perchè ho creduto di adempiere 
ad un dovere. Mi duole di non avere la sua 
approvazione, ma sono lieto che, forse avrò 
quella della Camera e dell 'opinione pubblica. 
Finisco dicendo che se nulla c' è da sperare 
è anche meglio quando si può dire che nulla 
c' è da temere. (Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luzzatto, al quale rivolgo la stessa preghiera 
di esser breve. 

Luzzatto Riccardo. La Camera sa che io non 
ho fatto l 'altro giorno un discorso, ma soltanto 
poche osservazioni. 

Quindi non posso prerdere per me nè le 
carezze, nè le asprezze dell'odierno discorso 
dell'onorevole ministro. Debbo fare ora una 
osservazione, che è quasi un fatto personale. 

Pregai l'onorevole ministro d'avvisare ai 
mezzi per rialzare le condizioni materiali © 
morali della magistratura; parlai anche del 
modo di reclutare i magistrati , ed a c c e n n a i 
ad un fatto per dimostrare che, pur troppOr 
non tut t i sono all 'altezza del loro ufficio. 

Si assicuri l'onorevole ministro che le mi© 
osservazioni non erano intese a provocar© 
misure speciali, nè traslochi a carico di alcuni; 
che anzi aborro da simili mezzi. 


