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che vorrete procedere a modificare il reclu-
tamento dei giurati. 

Anche quando la partecipazione dei giu-
rati all'applicazione della pena non potrà 
essere oggi un fatto compiuto, io credo in-
dispensabile questa riforma già da molti 
sostenuta. E mi auguro, onorevole ministro, 
che questa riforma presenterete, e la farete 
approvare con la stessa nobile energia con 
cui state per condurre in porto questo Co-
dice di procedura penale, acquistando così 
altissimo titolo di benemerenza per la legi-
slazione italiana. 

Da oltre un ventennio, dopo l'applica-
zione del vigente Codice penale, si è sempre 
parlato dai vostri predecessori della riforma 
al Codice di procedura: ogni giorno piti se 
ne è sentito il bisogno, ma solo per l'opera 
vostra potremo fra poco dire che questa 
riforma è un fatto compiuto. {Vive appro-
vazioni — Molti deputati vanno a congratu-
larsi con Voratore). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ootugno. 

COTUGNO. Onorevoli colleghi, io consi-
•dero questa giornata tra le piii memorande 
per la Patria nostra risorta e affermo, senza 
tema di errore, che alle conquiste delle no-
stre armi al di là dei mari e dei monti fac-
<5Ìano degno riscontro queste pacifiche con-
quiste che la «¡cienza illumina della luce del-
l'ideale. Dappoiché una nazione segna un 
passo gigantesco nel suo cammino verso 
forme sempre più progredite, se avrà nel 
nome e con la forza del diritto, piegato alla 
osservanza delle leggi tutte le volontà. 

isTê î nn popolo, io penso, potrà dirsi piti 
ftiice di quello che si sappia sempre e do-
vunque tutelato dalla forza uguagliatrice 
del diritto. 

I l codice di procedura penale, che oggi 
viene alla disamina della Camera dei depu-
tati , colma una lacuna da tempo lamentata, 
chiude una incresciosa parentesi. 

Consentite ohe io manife-ti, interprete 
•del sentimento degli studiosi del diritto, 
tutta la mia lode al ministro illustre che 
seppe volere, tenacemente volere e seppe 
portare a compimento una di quelle mera-
vigliose opere legislative le quali, spesso si 
perdono nel groviglio di studi farraginosi, 
nelle dispute, di Commissioni faticosamente 

1 
E consentite che io non lesini il plauso 

mio entusiastico alla Commissione la quale, 
formata di preclari giuristi, collaborò col 
ministro a darci un così insigne monumento 
di sapienza giuridica. E la lode vada più 

spemaìmente all'onorevole Stoppante illqiaaile,. 
anche qui,, mostrò PùngJiia del! leooe, ê  
scrisse nsna relazione che • è'> tra- le pagiine^ 
più belle d'ella nostra letteratuca giurìdica.. 
{Beniss-imo !) 

ì ioi diel Mezzogiorno d ' I ta l ia j poi5. ono-
revole C'olosimo, sentiamo ancoirà piàì viva 
la gioia per cotanto avvenimento^ perclliè-
,noì, più: che altri, conosciam® di q|uanto» 
pericolo e di quanto.danno possano»riascire 
al pro>gre&so ed alla, vita di uni pogolo le 
denegate garanzie proceduralik. 

Nella nos^tra istoria ricordiamo iV tempO' 
in cui undici legislàzioni gjiverna.'̂ ainìOi il 
Regno-. 

«Un giudice in ogni« comunità, scriveva 
Colletta, nn tribunale in ogni provincia, tre 
nelle città, un Consiglio) ohiàmato d' I tal ia 
o supremo presso del re in Ispagna,.quando i 
re Spagnuolidominavanojin ©-'ermania quan-
do imperavano i Tedeschi^ ©?ano ì magistrati 
del iSegno. Non bastando alla procedura i 
riti di Giovanna I I , supipliva Tuso- e più 
spesso l'arbitrio dei viceré: no-a essendo 
ben definito il potere d;ei maglstiati la dub-
bietà della competenza si risolveva dal co-
mando regio : e le materie giudiziarie avvi-
luppandosi alle amministrative,, il diritto e 
il potere, il magistrato, e il Governo soventi 
volte si confondevano- ». 

j Ricordiamo c€>me privilegi di nobili, im-
' munità di ecclesiastici,, violenze di militari, 
' riti assurdi, procedure straordinarie forma-

vano il campo naturale sul quale si svol-
gevano le accuse che, iniziate spesso con. 
denunzie anonime,, quando riuscivano ai 
trionfare delle dUigmze e" à^ìgVinformi pre-. 
liminari abortivano, spesso per la corrus-. 
zione che magistrati, subalterni, scrivani, e 
viceré esercitavano spudoratamente, o s'in-. 
frangevano nella protezione dei baroni ©he 
di tutti i malviventi popolavano le loro mi-
lizie. 

Ricordiamo come le istruttorie culmàna-
roDO per secoli tra due assurdi: la denun-
zia ano jima e la tortura. Che, fin®, alla, 
vigilia del nostro Risorgimento, un arbitria 
di polizia fosse bastevole a perdere per 
sempre un cittadino e a cacciare nella Fa-
vignana e nelle fosse di IMontefresco il fiore 
dell'intelligenza e del patriottismo napole-
tano {Approvazioni) e che contro tutto que-
sto edifizio di menzogne, di tenebre e di 
violen/e si levò Mario Pagano con la Logica 
dei Probabili, ¡1 martire glorioso che scontò 
sulle ffrche l'amore alla scienza ed alla li-
bertà. 


