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giustizia u relativamente al metodo eccezionale 
adottato in questi giorni dalla magistratura fioren-
tina a proposito dei procedimenti penali pei fatti 
del 1° maggio. „ 

(Gli onorevoli. Severi e Diligenti non sono 
presenti). 

L'onorevole Muratori è presente ? 

(È presente). 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
grazia e giustizia ha facoltà di parlare. 

Delia Rocca, Sotto-segretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Dai rapporti pervenuti al Mi-
nistero di grazia e giustizia non risulta che vi sia 
stato un metodo eccezionale nella trattazione dei 
giudizi a carico di coloro che parteciparono ai di-
sordini del 1° maggio. 

Per quei disordini furono arrestati 65 inddiviu^ 
di cui 47 furono tradotti con citazione direttissima, 
alcuni, e con diretta altri, innanzi al tribunale; 
sette furono mandati dinanzi ai pretore per ri-
spondere di reato di trasgressione all'articolo 6 
della legge di pubblica sicurezza, ed uno fu rin-
viato davanti al pretore por rispondere di porto 
d'armi. 

I quarantasette che faron tradotti innanzi al 
tribunale erano imputati di resistenza ed oltrag-
gio agli agenti della forza pubblica, d ; istigazione 
a delinquere e di danneggiamento. 

Di quelli che furono, fra i primi, citati innanzi 
al tribunale, taluni vennero giudicati, ed altri 
chiesero un termine per preparare le difese e i 
discarichi; termine che venne concesso. Il pro-
cedimento si svolse in modo correttissimo ed in 
conformità del Codice di procedura penale. Il 
magistrato ha seguito quel precoci ¡mento, avvalen-
dosi dei poteri conferiti dall'articolo 46 del Codice 

Durante i processi non ci fu che qualche pro-
testa; niente più di questo. Ed un difensore 
avendo presentata una protesta, la quale non fu 
accolta, pensò bene di abbandonare il suo posto 
lasciando il suo cliente; di maniera che il tribu-
nale invitò un altro avvocato a difendere d'ufficio 
l'imputato. 

Questi sono i ragguagli pervenuti al Mini-
stero. Io non darò naturalmente lettura dei nomi 
dei giudicabili e delle condanne proferite, perchè 
non è il caso di farlo. I condannati però impu-
gnarono le sentenze, ed il giudizio ò quindi ora 
in grado di appello. 

Comprenderanno gli onorevoli interroganti che 
io ¡pon posso entrare in maggiori particolari; sia 

perche si tratta di una interrogazione, sia per-
chè non si può pregiudicare il giudizio pen-
dente dinanzi alia Corte di appello, sia perchè non 
può la Camera sollevarsi a giudice degli atti del-
l'autorità giudiziaria. 

Questi sono i ragguagli che ho creduto mio 
dovere di fornire alla Camera ed agli onorevoli 
interroganti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Muratori. 

Muratori. Questa interrogazione era stata sot-
toscritta per il primo dall'onorevole Severi. Non 
toccava quindi a me il rispondere alle dichia-
razioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di 
Stato per la grazia e giustizia, e solo per l'as-
senza del mio amico mi limiterò a brevi osser-
vazioni di replica. 

Il procedimento svoltosi or non è guari avanti 
il tribunale fiorentino contro quarantasei arre-
stati, per il modo come si è svolto che non dirò 
tumultuario ma più che sommario, ha destato 
penosa impressione in tutt i coloro che hanno 
il culto della giustizia, 

Non potevasi, ne dovevasi applicare l'articolo 
46, cioè la citazione direttissima, e per il modo, 
tempo e luogo degli arresti operati, e per le 
stesse dichiarazioni dell'autorità di pubblica si» 
curezza che avevano proceduto agli arresti a 
casaccio nel momento del tumulto. 

E questo io lo dico non per censurare l 'ope-
rato dell'autorità giudiziaria, perchè sono del 
pari convinto-, quanto il sotto-segretari© di Stato, 
che la Camera non è chiamata a sindacare l'opera 
dell'Autorità giudiziaria; ma pur rispettando l 'au-
rorità del magistrato, mi sarà lecito censurare 
la forma sommaria nell' interesse della giustizia. 

L'articolo 46 dà facoltà all 'autorità giudiziaria, 
di adoperare la citazione d irettissima, ma in de-
terminati casi e seconda la natura dei fatti e le. 
prove certe raccolte. 

Ora i fatti del pr i l lo maggio per la loro stessa 
natura predicavano la necessità di una istruzione 
preparatoria prima del rinvio. E tanto il pro-
cedimento, quanto il giudizio definitivo hanno 
fatto a Firenze una cattiva impressione. 

Dirò di più, che furono violate, a mio intendere, 
tutte le regole della competenza, in quanto l'ar-
ticolo 46 del Codice di procedura penale, autorizza 
la direttissima per i reati di competenza del Tr i -
bunale penale. 

Ora il reato di oltraggio alle guardie di pub-
blica sicurezza era connesso con reati d'indole 
politica e di competenza delle Assise. 

E mi permetto far notare infiooj perchè non 


