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Pongo ora a partito la conclusione del Co-
mitato inquirente che è la seguente: « Nelle 
irregolarità e nei fatti delittuosi sopra esposti, 
il Comitato non solo ha constatato ed afferma 
la responsabilità amministrativa e morale del 
ministro, ma, non potendo escludere responsa-
bilità più gravi, il cui accertamento e giudizio 
è commesso ad altro ordine di poteri, all'una-
nimità vi propone l'invio degli atti all'autorità 
giudiziaria ». 

Chi approva questa conclusione è pregato 
di alzarsi. 

(E approvata). 

Il Comitato dei cinque poi, riferendosi alle 
conclusioni già presentate alla Camera, ad una-
nimità propone di concedere l'autorizzazione a 
procedere contro il deputato Nasi, in confor-
mità della domanda presentata dal procuratore 
del Re, in data 29 aprile 1904, n. 5232. 

Chi approva queste conclusioni è pregato di 
alzarsi. 

(Sono approvate). 

Inoltre il Comitato inquirente ha reputato 
di rivolgere i suoi studi ad alcune parti del-
l'amministrazione che sembrano non essere mu-
nite di sufficienti garanzie, e sottopone alla 
Camera alcune proposte. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Credo opportuno di dichiarare che, 
per parte sua, il Governo accetta interamente 
le proposte del Comitato inquirente, e pren-
derà i concerti che occorrono con la Giunta 
generale del bilancio per metterle in attuazione 
al più presto. 

Voci. Votiamole, votiamole ! 
BRUNIALTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BRUNIALTI. Desidero unicamente dichia-

rare alla Camera che quando verrà in discus-
sione la relazione intorno al bilancio intendo di 
occuparmi specificatamente delle proposte della 
Commissione dei cinque, che avranno sede oppor-
tuna nella discussione di quel bilancio. (Oooh!) 

Aggiungo poi una vivissima preghiera al-
l'onorevole presidente della Camera, per quanto 
concerne la terza proposta della Commissione 
dei cinque ed è quella di convocare al più presto 
la Giunta del regolamento. 

PRESIDENTE. È già convocata per lunedì. 
Procederemo ora alla votazione delle diverse 

proposte del Comitato dei cinque. La prima è 
.la seguente : § 

* Invita il Governo ad applicare al più pre-

sto mezzi semplici ed efficaci per ovviare ai 
vizi, dimostrati dall' inchiesta, del nostro ordina-
mento amministrativo. » 

(È approvati). 

La seconda proposta è la seguente : 
« Invita il Governo e la Giunta del bilancio 

a modificare i titoli di tutti,i capitoli dei vari 
bilanci che, con la loro elasticità o eccessiva 
varietà di scopi, si è visto rendere inutile la 
disposizione statutaria della votazione per capi-
toli e permettere sperpero di pubblico danaro 
con impossibilità di efficace riscontro. » 

(È approvata). 

Viene ora la terza e ultima proposta : 
« Invita la Giunta del regolamento a pro-

porre senza indugi le misure necessarie onde la 
Commissione dei consuntivi possa svolgere, se-
condo i bisogni oggi dimostrati, l'opera sua ed 
essere in grado di procedere all'esame degli or-
dinativi di ogni spesa fatta sui capitoli pei quali 
in una forma qualsiasi si chieda aumento di 
dotazione o che diano luogo ad attendibili cen-
sure. » 

Pongo a partito questa terza proposta. 

(È approvata). 

* Seguita la discussioni 1 

del bilancio di g r a z i a e giust izia . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : 
Seguito della discussione del disegno di legge : 
« Stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio 
finanziario 1904-905». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marescal-
chi-Gravina. 

MARESCALCHI-GRAVINA. Onorevoli col-
leghi! L'onorevole Fani, nella sua elaborata rela-
zione di bilancio, con quel cuore che egli trasfonde 
nel suo pensiero e dal pensiero alla sua parola 
eletta, scrivendo delle misere condizioni econo-
miche della magistratura italiana dettava il se-
guente periodo, che è preziosissimo: 

« Noi domandiamo: al magistrato di dare al 
suo ministero tutte le sue nobili energie, la sua 
dottrina, il suo intelletto, il suo cuore, in una 
parola tutta l'anima sua: noi vogliamo da lui che 
una sola passione lo animi e lo scaldi,quella della 
giustizia; noi chiediamo a lui che in tutti coloro, 
in mezzo ai quali egli compie la grave e delicata 
funzione, con la coscienza e con l'amore al mini-
stero suo, col suo privato costume, giunga ad in-
fondere fede piena ed intiera pel modo com'egli 
la funzione adempie. 

«E intanto noi non diamo a lui,"non dico gli agi 


