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che proponeva la convalidazione dell'elezione 
del II0 collegio di Siracusa: 

Votanti 190 
Voti favorevoli . . . . . 92 
Voti contrari 97 
Si astenne 1 

(La Camera respinge le conclusioni della 
Giunta). 

Dichiaro, perciò, annullata l'elezione del 
II0 collegio di Siracusa nella persona di Raf-
faele Caruso e vacante, quindi, un seggio nel 
collegio stesso. {Alcuni applausi all' estrema si-
nistra). 

Seguito della discussione del disegno di legge 
sugli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria. 

Presidente. "Vista l'ora tarda rimanderemo 
le interrogazioni a domani, e procederemo 
nell'ordine del giorno il quale reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge in-
torno agli atti giudiziari ed ai servizi di can-
celleria. 

La Camera avendo, nella seduta di sabato, 
deliberato di passare alla discussione degli 
articoli procederemo, ora, a questa discussione: 

« Art. 1. Grli originali e le copie degli 
atti giudiziari in carta da bollo debbono es-
sere scritti in modo leggibile : ogni linea non 
può contenere meno di 14 ne più di 28 sil-
labe, ammessa compensazione tra le eccedenze 
e le deficienze di sillabe delle varie linee 
dello stesso foglio di carta. 

« I contravventori sono puniti con l'am-
menda di lire 25 per ogni foglio in contrav-
venzione. 

« Queste disposizioni si applicano anche 
agli atti stampati, alle comparse di risposta 
e di replica, alle conclusionali, non che alle 
postille ed aggiunte che vi siano fatte. » 

Su questo articolo primo è iscritto a par-
lare l'onorevole Pugliese. (Conversazioni). 

L'onorevole Pugliese ha facoltà di parlare. 
Onorevoli colleghi, facciano silenzio. ' 
Pugliese. Onorevoli colleghi. Questo disegno 

di legge sugli atti giudiziari ha ormai rice-
vuto il battesimo della Camera; ciò non 
ostante gli oppositori sentono il dovere di 
continuare la loro ingrata fatica, discutendo, 
uno per uno, gli articoli di cui esso si com-
pone. Essi continueranno in questo dovere 
senza sentirsi perturbati dalle accuse imme-

ritate alle quali furono fatti segno, ne dalla 
forma antiparlamentare nella quale alcune 
furono manifestate. 

Rilevo solamente una frase sfuggita dalle 
labbra dell'onorevole ministro guardasigilli, 
forse nel calore della improvvisazione. 

Egli, nell'ultima tornata in cui si di-
scusse questa legge, disse, che si era con 
animo acciecato da passione sostenuta la 
difesa dei delinquenti. 

Credo che se l'onorevole ministro avesse 
pensato bene a questa frase, gentile ed as-
sennato come è, si sarebbe astenuto dal pro-
nunziarla. 

Onorevoli colleghi, ognuno vien qui con 
i suoi ideali ; ognuno viene a sostenere di-
rit t i ed interessi; ognuno porta qui un poco 
delle passioni che tutti abbiamo, tanto coloro 
che sostengono una legge quanto coloro che 
la combattono. 

E bene che noi ci asteniamo dal giudi-
carci vicendevolmente, perchè, nel giudicarci, 
non possiamo non essere ingiusti. È bene 
che sulle passioni e declamazioni attribuiteci, 
accusa che potremmo scagliarci da una parte 
all'altra a non finire, il giudizio sia riser-
vato al vero giudice naturale, il quale è fuori 
di questa Camera. 

Il nostro giudice è il paese, e da esso 
attendiamo serenamente il giudizio sulla no-
stra fatica. Non possiamo quindi accettare, 
anzi sdegnosamente respingiamo il giudizio 
vostro. 

Si disse ancora, e questo fu quello che 
ha potuto ferire il cuore di tutt i coloro che 
hanno preso parte per semplice sentimento 
di dovere alla discussione di questo disegno 
di legge, che le idee manifestate dagli oppo-
sitori erano idee sovversive. 

E facile il dirlo ; è difficile il provarlo. A 
me piace dare una risposta, ma non con le 
mie parole, sibbene con quelle di un uomo 
alla cui autorità voi farete di cappello. L'ono-
revole Bonfadini, uomo certamente degno di 
sedere alla Camera, se qui si fosse trovato 
presente avrebbe certamente censurato questo 
disegno di legge presso a poco come noi ab-
biamo fatto. 

Infatt i a che si riduce il pensiero dell'op-
posizione su questo disegno di legge? A 
questo. L'ideale è che la giustizia dovrebbe 
essere gratuita per tutti, o almeno che do-
vrebbe costare per tutt i meno di quel che 
ora costa. 


