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proposito fermo di r ipresentar lo sollecita-
mente a fine d ' impedire i danni che da oltre 
vent i anni si sono deplorat i in questa mater ia 
ed a cui il Governo sente il debito di porre 
r iparo. (Commenti a sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Squi t t i . 

Squittì. Mi gode l 'animo di vedere a quel 
posto il carissimo compagno ed amico Ema-
nuele Grianturco a cui mi lega il ricordo dol-
cissimo ed affettuoso degli s tudi insieme fa t t i . 
Ho ascoltate le sue dichiarazioni, e mentre 
avrei creduto di poterle tu t te accogliere e di-
chiararmi pienamente sodisfatto, invece debbo 
fare una riserva. 

Io sono sodisfatt issimo delle dichiarazioni 
che concernono il r i t i ro del disegno di legge 
Bonacci, ma non posso essere sodisfatto delia 
promessa che sarà r ipresentato alla Camera un 
altro disegno di legge sullo stesso argo-
mento. 

Ad ogni modo apprezzo questa u l t ima di-
chiarazione, come un atto di deferenza e di 
cavalleresca cortesia verso il predecessore e 
mi contento del poco non potendo avere 
il più. 

Per ora io vedo evitato alla Camera il pe-
ricolo minacciato di fa r votare un disegno di 
legge, contro il quale par la i vivacemente negli 
uffici, e ricordo alla maggioranza della Ca-
mera, la quale, pochi giorni addietro, accolse 
come una eresia il r improvero che io muovevo 
all 'onorevole Bonacci, di aver presentato que-
sto disegno di legge, che a brevissima sca-
denza il suo modo di pensare è r imasto una 
pura opinione scientifica, ed il mio desiderio 
è stato p ienamente esaudito da un guarda-
sigilli , appar tenente a un Ministero, che certo 
non gode la mia fiducia polit ica. (Bene! al 
centro). 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. 

Giantureo, sotto-segretario Stato di per la grazia 
e giustizia. Che l 'onorevole mio amico Squit t i , a 
cui r ivolgo r ingraz iament i per le parole cor-
tesi che mi ha indirizzato, t r agga argomento 
di opposizione dalle dichiarazioni mie, è cosa 
che in tendo per fe t t amente ; ma egli mi deve 
permet tere che a queste dichiarazioni io fac-
cia un breve commentario; perchè non mi 
pare gl i sieno r iusci te abbastanza chiare. 

Ho già dichiarato che il Governo si pro-
pone soltanto di modificare l 'organismo tec-

nico e giuridico del disegno di legge che 
era stato presentato dal precedente minis t ro 
guardas ig i l l i ; ma, ripeto, i l Governo t iene 
fermo il concetto fondamentale di quel di-
segno ; anzi, si propone di chiedere a suo 
tempo, che il nuovo disegno di legge venga 
mandato alla medesima Commissione, alla 
quale fu deferi to il precedente, perchè l 'esame 
non ne soffra ri tardo. 

Di guisa che nul la è mutato nè nei pro-
posit i del Governo, nè in quelli della Camera; 
mi augurerei invece che mutassero i pro-
positi del mio amico Squit t i . (Rumori a sini-
stra). 

Squitti. Chiedo di parlare. 
Galli. Chiedo di par lare per una mozione 

d'ordine. 
Presidente, Ma le interrogazioni non danno 

luogo a discussione. 
Galli. Io non intendo entrare nel l 'argomento 

della interrogazione; ma credo opportuno di 
fare una mozione d'ordine. 

Presidente. La farà dopo, in fine di se-
duta. 

Galli. Onorevole presidente, se El la mi 
dice di tacere, io tacerò ; ma mi permet ta di 
osservare che la mozione che intendo di 
fare, per dissipare la impressione prodot ta 
dalle dichiarazioni dell 'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per la grazia e giust izia, non 
avrebbe più ragione di essere in fine di se-
duta. 

Presidente. Ma io non posso permet tere che 
si sollevi una discussione a proposito di una 
interrogazione ! 

Galli. In due parole mi sbrigo. 
Presidente. Ma non può dirne nemmeno una ! 
Galli. Si t r a t t a di evitare un precedente 

pericoloso. 
Presidente. Non c 'è nessun precedente pe-

ricoloso. 
Galli. Faccio un richiamo al regolamento. 
Presidente. I l regolamento par la chiaro, ed 

10 lo faccio osservare ! 
Galli. Si t ra t t a di dichiarazioni che r iguar -

dano una legge. 
Presidente. Non ha facoltà di par lare ! Pre-

senti un ' in te r rogaz ione o una mozioue! 
Gaffi. Non m' in te ressa n iente questo. 
Presidente. Ed a me interessa che s'osservi 

11 regolamento. {Bene!) 
Ha facoltà di par lare l 'onorevole sotto-se-

gretar io di Stato per l ' in te rno per rispon-
dere a l l ' in terrogazione degli onorevoli Tur-


