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maremme, e che talvolta, incuranti, fanno 
morire di febbre o fame i loro operai. 

Quando la legge sociale è così contraria 
alla legge umana, quando, invece di educare 
gli individui, essa li spinge in quelle car-
ceri che sono nuovo fomite di delitti e li 
piomba poi in un avvenire terribile, poco ci 
è da sperare davvero. 

Ella, onorevole sotto-segretario di Stato, 
ha detto che il Re è intervenuto in questo 
caso. Dacché vi è un dir i t to di grazia, 
il farne uso in questi casi è lodevole, 
ma si riformino anche quelle disposizioni 
del Codice che non servono che ad aggra-
vare la mano sopra i miseri, a perpetuare le 
ingiustizie, a far dire quello che diceva Pie-
tro Leopoldo, il principe riformatore, quando 
sentiva suonare la campana della gogna: « 0 
è un povero o un imbecille. » 

Sì, la legge penale non è per tu t t i uguale 
ed è fatta solo contro i poveri ! Se essa fosse 
per tu t t i benefica, allora quella educazione 
che io vagheggio insieme all 'onorevole sotto-
segretario di Stato cesserebbe dall'essere un 
pio desiderio e diventerebbe una realtà! 

Presidente. Così è esaurita l ' interrogazione 
dell'onorevole Socci. 

Viene ora quella dell'onorevole D'Ayala-
Yalva all 'onorevole ministro dei lavori pub-
blici « relat ivamente ai lavori del porto mer-
cantile di Taranto, essendo ormai riconosciuta 
l 'assoluta necessità che l'esecuzione di tal i 
lavori non abbia più oltre ad indugiare, ciò 
che sarebbe di grave danno. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
i lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

ChiapiiSSO, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. Relat ivamente ai lavori del porto 
mercantile di Taranto debbo dichiarare che 
il Ministero, il quale ha sempre riconosciuto 
l ' importanza di questi lavori e desiderava 
che fossero presto incominciati, fino dal mese 
di ottobre, aveva deciso di farne la consegna, 
anche pr ima che la Corte dei conti avesse 
registrato il contratto. Senonchè alcune diffi-
coltà burocratiche sopravvenute hanno impe-
dito allora la consegna ; la quale però è av-
venuta in questi ult imi tempi. Io quindi posso 
assicurare l'onorevole D'Ayala-Valva che, se 
i lavori non sono ancora incominciati, lo sa-
ranno certamente t ra breve, cosicché credo 
che egli si potrà dichiarare sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole D'Ayala-Valva interrogante. 

D'Ayala-Valva. Ringrazio l 'onorevole sotto-
segretario di Stato delle parole rassicuranti 
che mi ha dato. Io aveva presentato questa 
interrogazione quando ancora la consegna 
dei lavori non era stata fatta, prendendomi 
pensiero del vantaggio che dai lavori stessi 
avrebbe potuto r i t rarre la povera gente. Dopo 
la risposta dell 'onorevole sotto-segretario di 
Stato, io non solo mi dichiaro sodisfatto, ma 
faccio ai miei colleghi l 'augurio che si ab-
biano sempre risposte così efficaci ed esau-
rienti come quella che mi ha dato l'onorevole 
sotto-segretario di Stato dei lavori pubblici 
ed esprimo il desiderio che i lavori del porto 
di Taranto siano proseguiti senza interruzione-

Seguito della discussione sulla condanna dei de-
putai! Turati e De Andrei* 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sulla relazione della 
Giunta delle elezioni intorno alle comunica-
zioni relative alla condanna dei deputati Tu-
rat i e De Andreis. 

Ieri avevo dato facoltà di parlare all'ono-
revole Berenini, ma egli ha dichiarato di 
cedere la sua iscrizione al proponente l 'ordine 
del giorno successivo, che è l'onorevole De Fe-
lice. Domando se l 'ordine del giorno dell'ono-
revole De Felice sia secondato; questo ordine 
del giorno è così concepito : 

« La Camera, non riconoscendo la legalità 
dei Tribunali mili tari e quindi delle sentenze 
da essi pronunciate, respinge le conclusioni 
della Giunta. » 

(E secondato). 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole De Felice 
per isvolgere il suo ordine del giorno. 

De Felice-Giuffrida. Onorevoli colleghi, cre-
derei di venir meno a un dovere, se, con-
dannato da un tr ibunale mil i tare straordina-
rio, non prendessi parte a questa discussione, 
se non altro, per mandare un saluto ai con-
dannati dal t r ibunale di guerra di Milano. 
Parlerò brevemente, tanto più che è stata 
fatta, dagli onorevoli deputat i che hanno 
preso parte alla discussione, una larghissima 
analisi della questione. A me non rimane, 
quindi, che il compito di farne una brevis-
sima sintesi. 

Ebbene, onorevoli colleghi, dal complesso 
1 della discussione avvenuta in quest 'Aula, 


