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buona fede degli altri e cercano col mezzo f 
del fallimento, non di rado due o t re volte 
ripetuto, di fare degli illeciti e scandalosi 
guadagni. 

Presidente. I ia facoltà di parlare l'onore-
vole G-ianturco. [ 

Gianturco, sotto-segretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. L'onorevole Canegallo ha ri-
cordato il metodo dell'onorevole ex guardasi-
gilli Ferraris, Io debbo avvertirlo che i vari 
guardasigilli che si sono succeduti dal 1882 j 
fino ad oggi hanno seguito due diversi me- j 
todi; alcuni, come l'onorevole Ferraris, hanno j 
creduto necessario di procedere ad una revi-
sione totale del Codice di commercio ; altri j 
invece hanno creduto più opportuno, poiché j 
una larga esperienza non suggeriva i rimedi j 
necessari ai danni lamentati," di procedere uni- j 
camente alla revisione dei singoli ist i tuti , j 
Questo secondo metodo è quello che il mini-
stro guardasigilli crede oggi di dover seguire. 

Oramai a noi spetta il dovere di provve-
dere alla revisione totale di un altro Co-
dice, il Codice di procedura penale ; poiché 
è veramente urgente mettere in accordo le di-
sposizioni del nuovo Codice penale con quello 
di procedura. Ma per ciò che r iguarda il Co-
dice di commercio a noi non pare di dover 
procedere col medesimo metodo. A noi pare 
invece di dovere due soli is t i tut i riesaminare, 
e riesaminarli partendo appunto da questo 
concetto: nei grandi paesi, quelli in cui mag-
giore è la serietà dei propositi e più forte e 
sicuro il senso del dri t to in questa Roma ap-
punto, dove la giurisprudenza formò la mag-
gior gloria del popolo romano, poche leggi si 
mutarono, laddove invece presso di noi, ono-
revole Canegallo, troppo facilmente le leggi 
si fanno e troppo facilmente si mutano. A noi 
uon pare di dover seguire questo metodo : 
procederemo invece prudentemente per ri-
forme parziali. Assicuro poi l'onorevole Ca-
negallo, che noi, procedendo negli studi ini-
ziati, provvederemo a ciò con la maggiore 
sollecitudine che ci sarà possibile. 

Canegallo. Chiedo di parlare per fat to per-
sonale. 

Presidente. Dov'è il fat to personale ? 
Canegallo. Faccio semplicemente osservare 

che il mio discorso si r iferiva unicamente 
a l la riforma in materia di fall imento e non 
diceva che tutto i l Codice dovesse essere ri-
formato. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-

l'onorevole Leali ai ministr i dell ' interno e di 
grazia e giustizia, « se intendano far r ientrare 
nei l imit i della legge le autorità di Viterbo., 
che ne abusano rispetto ad alcuni reclusi. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

Qioiitti, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. La questione del processo che si sta 
istruendo a "Viterbo, e dell'azione dell 'auto-
ri tà di pubblica sicurezza e dell 'autorità giu-
diziaria, relativamente a quegli arrestati, ha 
forfnato oggetto molte volte di discussione 
qui alla Camera. 

Come ho dichiarato, si t ra t ta in parte di 
arresti ordinati dall 'autorità di pubblica si-
curezza e legalizzati dall 'autorità giudiziaria^ 
in parte di arresti eseguiti direttamente dal-
l 'autorità giudiziaria. 

I l processo si svolge a Viterbo, quindi 
necessità assoluta che l 'autorità giudiziaria 
abbia nel carcere lì in Viterbo o più pros-
simi che sia possibile, i detenuti, a fine d i 
potere adempiere al suo ufficio. 

I l carcere giudiziario di Viterbo non basta 
a contenere tu t t i questi detenuti. Si t ra t ta d i 
150 arrestati per manutengolismo, e che è 
necessario quindi, per quanto si può, tenere 
isolati gli uni dagli altri, perchè se si met-
tono insieme, l 'opera dell 'autorità, agli effetti 
dell'istruzione, evidentemente resterebbe quasi 
superflua, perchè le risposte sarebbero con-
cordate troppo facilmente. Non bastando i l 
carcere giudiziario, parecchi di quegli arre-
stati furono chiusi nel carcere di pena il p i ù 
vicino al luogo in cui il processo si svolge. 

Comprendo che è un inconveniente quello 
di dover chiudere dei giudicabili in un car-
cere di pena; ma di fronte alla necessità as-
soluta dell ' istruttoria di un processo di t an t a 
importanza, l'onorevole Leali comprende che 
non si poteva fare diversamente da ciò' che 
si è fatto. 

Nel carcere di pena non si sta bene ; questo 
lo sappiamo. Non si sta bene nemmeno nel 
carcere giudiziario; ma non c'era altro mezzo,, 
perchè non si potevano trasportare coloro che 
sono soggetti a giudizio a grande distanza 
dal luogo in cui il giudizio avviene. 

Questa è la ragione, per la quale una 
parte considerevole di detenuti ha dovuto es-
sere rinchiusa nel carcere di pena, anziché 
in quello giudiziario. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Leali, interrogante. 


