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sposta avuta dall 'onorevole sotto-segretario 
di Stato per la grazia e giustizia. 

Turati. Speravo di dare la più ampia prova 
di sodisfazione all 'onorevole sotto segretario 
di Stato, la quale consisterebbe nel rinun-
ciare alla replica; ma la sua risposta mi ob-
bliga ad aggiungere poche parole. Egli mi 
promette troppo. Mi promette il Codice di 
procedura penale! Francamente, quando un 
amico mi dice: vieni da me a pranzo e t i 
darò un milione, dubito che si t ra t t i di un 
pesce di aprile ; mentre se mi offre un virginia 
allora mi è facile credere che non si t rat t i 
di una burla. 

Perchè, nella r iforma del Codice di pro-
cedura penale, r i forma monumentale, com-
plessiva, vi sono tante opinioni cozzanti, tante 
correnti contradditorie che difficilmente le 
metterete d'accordo. Vi sono alcuni che so-
stengono il sistema accusatorio, alcuni che 
sostengono l ' inquisitorio, o il misto, con pre-
valenza dell 'uno o dell 'altro, e via via tale 
una quanti tà di tendenze e di difficoltà, che 
difficilmente Camera e Senato potranno ve-
nirne a capo prima di dieci o venti o trent 'anni; 
mentre invece quelle da me proposte sono 
questioni, e l 'onorevole Talamo lo ammetteva, 
sulle quali ormai la dottrina è pacifica, ed è 
matura la preparazione legislativa. Sull 'allar-
gamento dei casi di rivocazione, per esempio, 
non vi è più alcuno che dubiti ; basti dire che 
i casi di rivocazione di sentenze civili sono 
assai più larghi e numerosi che pei giudicati 
penal i ; ond'è che il nostro amico e collega 
Majno aveva ben ragione di dire, in un suo 
studio sull 'argomento, che il legislatore ita-
liano si è molto più preoccupato delle con-
seguenze di un errore giudiziario intorno ad 
un muro divisorio, che non di quelle le quali 
feriscono l'onore e la l ibertà dei cit tadini. 

Concedete quindi che di nuovo preghi 
l'amico, onorevole Talamo, di dire all'onore-
vole Cocco-Ortu che dica all'onorevole Zanar-
delli (Si ride) se non trovino miglior part i to di 
fare una cosa più spiccia e più pratica, imi-
tando il sistema inglese, e cioè proponendo 
riforme spicciole, dove il bisogno è più ur-
gente. Allora potremo averle a novembre, a 
dicembre, a gennaio, a l t r imenti le avremo alla 
fine del secolo ventesimo, nell 'anno 2000, nel 
quale avremo già il socialismo, e allora di 
queste piccole riforme non ci sarà più biso-
gno, (Si ride — Bene!) 

Presidente. Così r imane esaurita la inter-
pellanza dell'onorevole Turati . 

Segue una interpellanza dell' onorevole 
Morgari, al ministro di grazia e giustizia, 
« circa l'esito costantemente sfavorevole delle 
r ipetute cause intentate dal torinese Giuseppe 
Busso per aver ragione d'un arbitrio com-
messo ai suoi danni dalla Reale Società Orto-
Agricola del Piemonte », che è stata riman-
data ad altra seduta d'accordo fra il ministro 
e l ' interpellante. 

Viene ora una interpellanza dell'onore-
vole, Merci al ministro dell' interno, « sulle 
condizioni anormali della pubblica sicurezza 
in Firenze. » 

E presente l'onorevole Merci? 
(Non è presente).. 

Allora la sua interpellanza s ' intende riti-
rata. 

Segue una interpellanza dell' onorevole 
Tripepi, al ministro dei lavori pubblici e 
dell 'interno, « sugli intendimenti del Governo 
per venire in aiuto delle condizioni disagiate 
dei lavoratori nella provincia di Reggio-Ca-
labria. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi 
per isvolgere la sua interpellanza. 

Tripepi. La mia interpellanza r iguarda ar-
gomenti locali, su cui ricliiamo la cortese 
attenzione dell'onorevole ministro, certo che 
egli darà sodisfazione a quei semplici desi-
deri della mia città e Provincia, che gli verrò 
esponendo. Su tu t t i i lavori pubblici della pro-
vincia di Reggio Calabria pesa una specie 
di fatali tà, cioè prima si indugia a farli 
decretare e comprenderli nelle leggi, tant i 
sono gli ostacoli d ' indole generale o parti-
colare, che si frappongono. Ma poiché nelle 
leggi sono compresi e si stanziano i fondi 
in bilancio, avvengono tali e tante difficoltà, 
si accumulano tali e tant i nuovi ostacoli, che 
non si vede mai più l'ora e il modo di fare 
quei lavori, nonostante sieno da lungo tempo 
studiati e decretati ! Io gli farò qui un breve 
indice di alcuni di questi lavori e sono certo 
che quando mi avrà sentito sarà della mia 
opinione, che cioè l 'amministrazione dello 
Stato dovrebbe affrettarli , mentre ha il torto 
di non averli compiuti finora. 

Cominciamo anzitutto da quelli del porto, 
che è la vessata questione di questi giorni e 
che hanno rapporto ad un 'al t ra questione 
dolorosa per la cit tà di Reggio nella quale 


