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del processo, prendendone retr ibuzione; che ] 
non avendo ancora accertato c o i precisione 
questo fatto, domandava 1' al lontanamento 
istantaneo del detto vice cancellare dall'ufficio 
d' istruzione. 

Come io ebbi notizia di questi fat t i , e fu 
nel 28 ottobre, disposi che fosse preso subito 
nota della negligenza del giudice, e che si 
fosse eseguita una severissima inchiesta, ed 
accertati i fat t i , procedere contro i negl igent i 
o colpevoli in linea disciplinare o penale. 

Con un altro rapporto del medesimo giu-
dice istruttore, che proseguiva nelle indagini, 
egli ebbe sempre più a persuadersi che vi 
fosse stato violazione di segreto, che vi fosse 
stata corruzione a carico di quel cancelliere 
per al tr i processi ancora. 

Come la notizia giunse a me nel giorno 
7 novembre per rapport i del procuratore ge-
nerale, e del primo presidente, nel giorno 11 
fu emanato un decreto che sospendeva il can-
celliere dalle sue funzioni, (jBenissimo!) 

Per le ultime notizie (poiché il rapporto 
non mi è ancora pervenuto) io so che l ' in-
chiesta ha sempre più chiarito il giudice in-
quirente non essere responsabile d'altro che 
di negligenza per le dichiarazioni fat te rac-
cogliere dal vice cancelliere, e che contro costui 
vi sarà da procedere in linea penale. 

Aggiungo, che r iaperta l ' i s t rut tor ia per la 
rapina consumata in danno del Gromez, cinque 
dei sei imputa t i prosciolti sono stati nuova-
mente arrestati . 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Canegallo. 

Canegallo. I fa t t i esposti dall ' onorevole 
ministro guardasigil l i sono molto gravi. Nu-
tro fiducia che egli continuerà a vigi lare 
perchè sia mantenuta incontaminata l ' a m -
ministrazione della giustizia, e specialmente 
della giustizia penale. 

Non aggiungo altro. 
Presidente. Le interrogazioni per oggi sono 

esaurite. 
Presentazioni di disegni di legge. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Saracco, ministro dei lavori 'pubblici. Mi 
onoro presentare alla Camera un disegno di 
legge, già approvato dall 'altro ramo del Par-
lamento, sulta t ramvie a trazione meccanica 
e le ferrovie economiche. 

Non oso domandarne alla Camera l 'ur-
genza, ma credo che essa farà opera buona 
se vorrà esaminarlo con qualche sollecitu-
dine. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
della presentazione di questo disegno di legge 
che verrà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro desidera che sia di-
chiarato urgente. 

(L'urgenza è ammessa). 
L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà 

di parlare. 
Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Mi onoro 

di presentare alla Camera un disegno di legge 
che r iguarda l 'annullamento di un antico cre-
dito del patrimonio dello Stato. 

Dovendo questo disegno di legge essere 
approvato prima del 31 dicembre, ne domando 
l 'urgenza e l ' invio alla Commissione del bi-

. lancio. 
Presidente. Do atto all'onorevole ministro 

del tesoro della presentazione di questo di-
segno di legge che verrà stampato e distri-
buito 

L'onorevole ministro chiede che sia di-
chiarato urgente e inviato alla Commissione 
del bilancio. 

{Le proposte del ministro sono approvate). 

Seguito della discussione del disegno di legge re-lativo all'esercito. 
Presidente. Procediamo nell ' ordine del 

giorno il quale reca il seguito della discus-
sione del disegno di legge : « Conversione in 
legge di quattro Decreti 6 novembre 1894 
per modificare le leggi sull 'ordinamento del-
l'esercito, sulla circoscrizione terri toriale e 
sugli st ipendi e assegni fìssi. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Zainy. 
Zainy. Onorevoli colleghi! Ier i gli egregi 

oratori che presero parte all 'esame dei quat-
tro decreti in discussione hanno con molta 
autorità mietuto quasi il campo, nondimeno 
io credo sia necessaria una maggiore discus-
sione, alla quale sarei ben lieto di prender 
parte, se non fossi sicuro che altri, certo con 
maggior competenza di me, t ra t terà degli im-
portant i provvedimenti del ministro della 
guerra, tanto dal lato mil i tare e politico, 
come da quello tecnico ed economico. 

Io mi l imiterò a brevi considerazioni. 


