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Ora non è lecito t rat tare in questo modo 
una società operaia la quale invoca appunto 
quella legge che le dà diritto di rivolgersi 
all 'autorità giudiziaria. 

Comunque, si fa allora un breve ricorso 
in carta bollata, ma viene emessa una in-
terlocutoria, che dice: Sì, è vero, voi avete 
diritto adesso di sentire anche il nostro pa-
rere, ma dovete notificare il ricorso in carta 
bollata a tutt i i sette membri della Dire-
zione e ai tre sindaci della società. 

Io domando se questo non è ostruzioni-
s m o ! L'onorevole Guarracino, che è un av-
vocato che va per la maggiore, specialmente 
in materia commerciale, sa che l 'articolo 153 
del Codice di commercio non prescrive ciò. 
Io non l'ho copiato ad usum delphini. Esso 
dice: I l tribunale, sentiti gii amministratori, 
può ordinare l'ispezione dei libri e nomi-
nare commissari, ecc., e non dice punto che 
i ricorsi che si fanno all 'autorità giudiziaria 
debbano essere poi notificati in carta bol-
lata a tutt i coloro i quali compongono il 
Consiglio ed il Collegio dei sindaci, i 

Quindi vede che il tribunale di Tortona 
qui o pecca di soverchio rigore, oppure di-
mostra che con dolore accede a questa be-
nedetta inchiesta. 

Ed allora, poiché questo provvedimento 
impedisce assolutamente di adire l 'autorità 
giudiziaria, alcuni dissero di ricorrere al 
gratuito patrocinio. Si ricorre al gratuito 
patrocinio, si fanno queste benedette noti-
ficazioni; si porta davanti al l 'autorità giu-
diziaria il ricorso; ed ora vi do una noti-
zia, onorevole sottosegretario: non più tardi 
dell'altro ieri, il magistrato dichiarava non 
luogo a deliberare e non ammetteva questi 
signori al gratuito patrocinio! 

Quindi io non mi dichiaro sodisfatto; ed 
attendo, per dichiararmi sodisfatto, il giorno 
in cui l 'autorità superiore avrà fat to vera-
mente giustizia. 

G U A R R ACINO, sottosegretario di Stato 
per la grazia, giustizia e culti. Chiedo di 
parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
G U A R R A C I N O , sottosegretario di Stato 

per la grazia, giustizia e culti. Io speravo che, 
se non l 'avvocato Merlani, almeno l'onore-
vole Merlani si dichiarasse sodisfatto (Si ride) 
dopo tu t te le spiegazioni che gli avevo date. 
Ad ogni modo rispondo pochissime cose. 

Si è fat to notare da lui che le accuse 
che si muovevano contro gli amministra-
tori erano gravi. Io prendo atto di questa 
sua dichiarazione : più gravi erano le ac-
cuse, e più vi era bisogno di notificarle agli 
interessati, affinchè si giustificassero. 

Bisognava che ,si contestassero queste 
accuse, mediante la notificazione dell 'atto 
in cui erano contenute. Come avrebbe fatto 
diversamente l'onorevole Merlani1? 

Egli ha detto che il piesidente prima 
accettò il reclamo in carta libera, e poi 
volle che fosse redatto in carta bollata, e 

j quindi si perdette tempo. Onorevole Mer-
j. lani, nel tempo che decorse, il presidente 
: dovè prendere le debite informazioni: in-

formazioni, la prima volta, sul ricorso; in-
formazioni, la seconda volta, sulla lettera 
che conteneva altre accusa. 

Ora queste informazioni sono rimaste 
acquisite alla pratica; e, però dal giorno in 

! cui fu presentato il reclamo in carta sem-
plice a quello in cui si volle che venisse pre-

; sentato in carta da bollo, non si perdette 
tempo. 

Per quanto riguarda il merito, il tribu-
nale avrebbe potuto fare ciò che dice l'ar-

! ticolo 153 del codice di commercio : se il 
sospetto d'irregolarità non risulta fondato, 
il tribunale, illieo et immediate, senza biso-
gno d'altro, rigetta il ricorso. 

I l tribunale, invece, volle procedere al-
i l ' is truttoria. I l che significa che prese la 
! cosa sul serio; che fece tutto quello che 

doveva. 
i Quindi debbo respingere, energicamente, 

per l 'onore della magistratura, l 'accusa che 
; l 'onorevole Merlani ha rivolto al tribunale 
: di Tortona e specialmente al presidente di 
! esso, perchè tutt i fecero scrupolosamente il 

loro dovere. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Strigari in-

terroga il ministro degli affari esteri « per 
, sapere quali provvedimenti intenda adot-

tare per evitare che i piroscafi destinati 
| alla emigrazione imbarchino a Genova, per 

provvista di bordo, i vini greci, con danno 
grave della nostra industria enologica ». 

L'onorevole sottosegretario di S ta to per 
gli affari esteri ha facoltà di rispondere. 

D I S C A L E A , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. La questione dell'imbarco 

! dei vini sulle navi che fanno dai nostri porti 
i il servizio di emigrazione, è s ta ta varie vol-
| te e vivamente dibattuta. 

Nella tabella dei viveri dovuti agli emi-
| granti durante il viaggio marittimo (alle-
| gato E al regolamento 10 luglio 1901, n. 375, 
, per l 'applicazione della legge sull'emigra-

zione del 31*gennaio stesso anno) è stabi-
lito che il vino da distribuire a bordo de-
ve essere italiano. Tale disposizione intesa 
anche a tutelare l'enologia nazionale, fu 
introdotta, malgrado vive opposizioni di 


