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naìi. Quivi, adoperando le ligniti di Spoleto, me-
scolate a carbone estero, si sono ottenuti buoni 
risultati per l'alimentazione elei gasogeni. 

Dunque gli studi si sono fatti e si fanno e con 
molta premura; ed il Governo non è un ente che 
trascuri affatto gli interessi pubblici ; ma non si deve 
poi viaggiare col desiderio ed immaginare che l'Ita-
lia, la quale è stata fatta dalla natura in un modo, 
possa mutare secondo che a noi meglio conver-
rebbe. Ad ogni modo il lavoro della Commissione 
da me nominata verrà presto reso di pubblica 
ragione ed in esso gli interpellanti troveranno 
ampia dimostrazione di quanto ho accennato. 

Giampietro. Chiedo di parlare per una dichia-
razione. {Rumori). 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Giampietro. L'onorevole ministro ha detto che 

10 voglio mandare una Commissione di avvocati, 
no, io vorrei mandare una Commissione mista di 
ingegneri, di chimici, d'industriali, ecc., perchè 
in quest'argomento i chimici e gl'industriali val-
gono quanto gì' ingegneri. 

Non si tratta qui di mandare avvocati; ma 
solamente tutti quelli che hanno interesse e com-
petenza a risolvere il problema. 

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza degli 
onorevoli Giampietro e Vollaro. 

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Im-
briani al ministro di grazia e giustizia: " sul si-
stema adottato presso il distretto della Corte di 
appello delle Puglie conferendo le più importanti 
perizie al figlio del primo presidente della me-
desima Corte d'appello con detrimento manifesto 
dei dritti altrui. „ 

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare. 
Imbrìani. Anzitutto ringrazio la cortesia del-

l'onorevole Guardasigilli, il quale è venuto oggi 
qui, malgrado che non si sentisse troppo bene, 
per rispondere a questa interrogazione. 

Io cercherò di spogliarla da tutto ciò che può 
avere di acre. Però mi consentiranno tutti che 
questa interrogazione è opportuna, affinchè il paese 
veda che i suoi rappresentanti vigilano, eseguono 
11 controllo ed indicano le piaghe al potere ese-
cutivo, affinchè questo possa sanarle. 

Dunque credo che già qualche cosa si sia ot-
tenuto perchè, a quanto mi viene scritto in mol-
teplici lettere, pare che alcune perizie, e special-
mente una gravissima ed importantissima in Bari, 
la quale era quasi stata aggiudicata al perito del 
quale mi occupo, sia stata per il momento sospesa; 
pare almeno così. 

Giacché devo precisare i fatti dirò che il figlio 
del presidente della Corte di appello di Trani 

non voglio far nomi.,. (Vivissima ilarità).,, il 
figlio di questo presidente di Corte di appello, 
il quale vive ed ha la famiglia in Napoli, viene 
a Trani, chiamato presso quel Collegio giudiziale, 
e, come perito, gli vengono affidate le perizie più, 
importanti e più lucrose. 

Ne citerò quattro fra le altre : una relativa alla 
fallita ditta Atteriatti di Molfetta, un'altra rela-
tiva alla fallita ditta Sgaramella di Ainzio, una 
relativa alla rilevante divisione dei redditi dei 
signori C un'altra relativa alla ver-
tenza civile tra il municipio di S, Severo e gli 
appaltatori del dazio consumo di quel Comune, 
e poi moltissime altre, che non voglio nominar© 
per non fare una lista troppo lunga. 

Ma anche altre perizie importanti vengono 
date a persone, che sono in relazione con questo 
figlio del presidente e che non nomino. Sono qui 
scritte. Fa tutt'uno. E evidente che ciò è in pre-
giudizio di tutti gli altri periti, i quali riman-
gono privi del loro diritto e a cui non vengpno 
lasciate che le perizie minime. Prendo argo» 
mento da ciò per sollevarmi in aere più elevato 
e ricordare al ministro guardasigilli che la que-
stione è stata già trattata altre volte. Ci fu una 
Commissione governativa per il nuovo ordina-
mentog indiziario nominata dall'onorevole Tajani, 
di cui fu segretario l'onorevole nostro collega 
Righi. Ci fu poi un disegno di legge presentato 
dall'onorevole Tajani per l'ordinamento giudi-
ziario in cui appunto si trattano queste due que-
stioni. 

Ed eccole: la prima riguarda la prolungata 
dimora del giudice nella stessa residenza che la 
Commissione era dell'avviso di ridurre a 5 anni 
valendosi anche del diritto di tramutare anche 
il giudice inamovibile. Eppoi quella risguar-
dante i rapporti di parentela con avvocati e pro-
curatori esercenti perchè il vizio è generale e 
tutti lo sanno. 

Chiunque esercita l'avocheria e chiunque è co-
stretto ad essere cliente di avvocato (Siride) sa 
benissimo che questo vizio esiste dappertutto; 
esiste a Napoli, esiste a Roma, dove figli di alti 
magistrati fanno gli avvocati e ricevono una 
quantità di cause, solo perchè sono figli del padre 
loro. (Ilarità). Il 3° fatto non ha bisogno di com-
menti e sorte dalla circostanza di avere il giu-
dice nella stessa residenza congiunti o affini fino 
al 4° grado i quali esercitano la professione di 
avvocato o procuratore. Osserverò soltanto che si 
è fissato ii 4° grado di parentela o di affinità 
coerentemente alle disposizioni delle vigenti leggi 
circa il diritto di rifiutare i giudici, giusta l'arti« 


