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razioni secondo le quali il Ministero si sarebbe dovuto 
governare per fare queste circoscrizioni. 

Ora di questa facoltà il Governo non si è valso, se-
condo la legge diceva, per mutare le circoscrizioni giu-
diziarie del regno ; ma fece solo alcune mutazioni nelle 
preture della Toscana, ed in questa occasione mi pare 
che non siano state osservate le condizioni dalla pre-
detta legge prescritte, ed è su questo che io intendeva 
interpellare il signor ministro guardasigilli. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che la ra-
gione per la quale il mio onorevole predecessore si 
soffermò a fare alcune mutazioni soltanto sulle pre-
ture della Toscana si fa che colla nuova legislazione 
importando un nuovo ordinamento giudiziario nella 
Toscana, era necessario di riordinarle conformemente 
alle nuove leggi ; d'altra parte il Ministero, come ac-
cennava dapprincipio, ha in animo di presentare un 
progetto di legge per un nuovo ordinamento della ma-
gistratura, ed allora chiederà la facoltà di riordinare 
le circoscrizioni delle preture, dovendo formarsi il pro-
getto di quella legge dei tribunali di preture per giu-
dicare i delitti. Laonde se l'onorevole interpellante lo 
crede, potrebbe rimandare alla discussione di que-
sta legge l'esame dell' interpellanza presente, perchè 
allora occorrerà discutersi su queste nuove circo-
scrizioni e questi nuovi riordinamenti delle preture del 
regno. 

PRESIDENTE. Ha domandato la parola l'onorevole 
Cortese, ma io lo prego a considerare che questa in-
terpellanza non è portata all'ordine del giorno ; quindi 
se egli intende entrare nel merito, io non gli posso 
dare la parola. 

CORTESE. Io intenderei dare uno schiarimento, poi-
ché mi pare che qualche cosa del merito si sia detto. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo crede, io gli do la pa-
rola: diversamente non posso alterare l'ordine del 
giorno. 

Innanzi tutto però domando all'onorevole interpel-
lante se acconsente che debba essere rinviata la sua in-
terpellanza al tempo in cui si discuterà il progetto di 
legge accennato dal signor guardasigilli. 

BIANCHI. Mi riservo di riprendere la mia interpellanza 
quando sarà presentato quel progetto di legge, che 
promette il ministro guardasigilli. 

PRESIDENTE. Allora io credo che il deputato Cortese 
potrà fornire tali schiarimenti in quell' occasione. (Se-
gni di assenso) 

ÍNÍERPELLANZA DEL DEPUTATO AVITABILE. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza 

del deputato Avitabile sui provvedimenti a prendersi 
per evitare nell'amministrazione del debito pubblico le 
falsificazioni e duplicazioni dei certificati di rendita. 

L'onorevole interpellante ha la parola. 
AVITABILE. Ho chiesto di interpellare l 'onorevole mi-

nistro delle finanze sui provvedimenti adottati o che 
pensava d'adottare per impedire la falsificazione dei 
certificati nominativi del debito pubblico, perchè sin 
dalle prime indagini fatte a riguardo delle accennate 
falsificazioni vennero in luce fatti gravissimi, fatti che 
dimostrano che facilmente potrebbe esistere conni-
venza tra qualche impiegato ed i falsificatori dei 
titoli. 

La duplicazione dei certificati del debito pubblico 
non è un fatto recente, è un fatto che si è verificato 
sin da due anni e mezzo indietro e che deve richia-
mare tutta l'attenzione del Governo, poiché oggi si 
presenta sotto un doppio aspetto. 

Sin da due anni addietro moltissime quietanze ri-
manevano giacenti nella cassa del debito pubblico in 
Napoli senza che alcuno curasse a ritirarle per esigere 
i semestri. 

Spesso si presentavano degli individui alla cassa 
con dei certificati, e richiedevano il pagamento nel 
mentre il cassiere si trovava d'aver già pagato in vi-
sta dell'esibizione di certificati simili. 

Ricordo che una mattina un onorevole magistrato, 
il presidente Pasqualone, si presentò per esigere il se-
mestre con un certificato di 1500 lire di rendita. Io 
mandai dal cassiere per far pagare questo certificato, 
ma il cassiere rispose che il semestre era stato pagato 
ad un giovinotto che aveva portato il certificato sul 
quale egli aveva messo il bollo ed aveva pagato. 

Ma come non si poteva dubitare che il certificato in 
testa del presidente Pasqualone esistesse, ed esistesse 
senza bollo, e che l'intestatario era il presidente Pa-
squalone, così il cassiere è stato obbligato a pagare un 
secondo semestre; ma onde togliere il sospetto che ciò 
che aveva dettò non fosse vero, cercò tutti i mezzi per 
liquidare la persona, alla quale aveva pagato la prima 
volta il semestre. Finalmente vi riuscì, poiché questo 
tale giovinotto ritornò per esigere un'altra partita di 
rendita, ed il cassiere lo trattenne. 

Io che in quel tempo aveva l'onore di dirigere il 
Banco di Napoli, e che era stato incaricato dall'ono-
revole ministro Sella del pagamento degli interessi del 
debito pubblico, avvisato del fatto, volli parlare col 
giovine ed esso stesso mi dichiarò di essere vero che 
aveva esatto il semestre di rendita in testa al presi-
dente Pasqualone con un certificato che gli era stato 
consegnato da un tale usciere della tesoreria. 

Allora feci chiamare l'usciere, e mi confessò pure 
egli di aver consegnato il certificato al giovine, ma 
disse che io aveva ricevuto da un signore che non co-
nosceva, e che non vide più dopo avergli consegnato 
il danaro esatto dal cassiere del debito pubblico. In 
seguito a ciò io chiamai un delegato di sicurezza pub-
blica e mandai i due individui alla questura. Non so 
se il questore d'allora signor D'Amore abbia rimessi 
i due individui al potere giudiziario, ma so che furono 
liberati, e dell'affare non se né parlò più. L'incony«?-


