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TORNATA DELL'I 1 APRILE 1 8 6 7 

per estendere queste facoltà agli inservienti comunali, 
ho detto che gli atti di esecuzione rodono farsi dagli 
inservienti coll'assistenza dei cancellieri comunali. 

In quanto poi alla difficoltà, se i conciliatori pos-
sano guardare degli incidenti che sorgono nell'esecu-
zione delle sentenze , noi facciamo osservare essere 
molto logico e naturale che il giudice stesso dell'azione 
sia pure giudice dell'esecuzione. E di vero quale mag-
giore giustizia e convenienza non si ravviseranno nella 
decisione che faranno gli stessi conciliatori sulle di-
spute che potrebbero aver luogo nella esecuzione delle 
loro sentenze ? 

Permettersi che tali incidenti vadano rimessi al giu-
dizio dei pretori, significherebbe di scalzare dalle fon-
damental'istituzione dei conciliatori. Come mai avrebbe 
potuto entrare nella mente del legislatore che una ver-
tenza di tanto miserevole interesse avrebbe richiesta 
una magistratura più alta, come se un conciliatore 
che pure deve avere molti requisiti, non bastasse? 
Ma, a che poi occuparsi la procedura civile di questa 
istituzione, quando nella pratica non sarebbe stata di 
nessun vantaggio? Uno sguardo a tutte le codificazioni 
de'popoli civili sull'obbietto, e lo scettico più duro 
verrà nella nostra sentenza ! 

Oltre a ciò la stessa frase che usa la legge di con-
ciliatori già vi rivela che in dispute così meschine il 
giudice è più padre di famiglia che magistrato ; quindi 
accordare a questa pur troppo salutare istituzione i 
più ampi poteri di decidere su tutto e nei limiti della 
sua giurisdizione, senza che alcun'altra magistratura 
venisse invocata, è opera di lodevole codificazione, 
perchè attua precisamente il pensiero del legislatore, 
che è la vera espressione del bisogno dei popoli, per i 
quali i giudici conciliatori furono istituiti. 

In nome adunque della povertà e della giustizia io 
domando che questo progetto di legge sia preso in 
seria considerazione. In nome della povertà, perchè le 
liti innanzi ai conciliatori quasi sempre riflettono gli 
interessi dei poveri : e deviando la esecuzione degli 
atti sia dagli inservienti per farli, sia dai conciliatori 
per giudicare degli incidenti che possono sorgere, non 
solo si viene a violare lo scopo, ma, quando trovansi 
dei litiganti impertinenti, andando innanzi con atti di 
esecuzione, si verrebbe ad aggravare la condizione in-
felice del debitore, il quale se si mostra inadempiente 
per una somma così lieve, egli già si appalesa di es-
sere un infelice; così per contro, se il richiedente è 
più miserabile del debitore, questi avrà delle opportu-
nità come stancare il povero creditore. 

In nome poi della giustizia la quale, dovendo essere 
garantita per tutti e nelle stesse proporzioni, così un 
interesse minimo debb'essere conseguito con minime 
spese e minor tempo possibile, il che rimarrebbe tra-
dito se gli uscieri di pretura dovessero eseguire, ed i 
pretori dovessero giudicare degli incidenti sorti in ese-
cuzione. 

PRESIDENTE. Domando se la proposta, di legge del 
deputato Catucci è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, ne metto ai voti la presa in 

considerazione. 
(È presa in considerazione.) 
MINERVINI. Pregherei il signor presidente a volere 

porre all'ordine del giorno di domani lo svolgimento 
per la presa in considerazione della mia proposta di 
legge, la quale fu letta ieri, riguardante una ripa-
razione di giustizia. Io sono persuaso che essa non 
darà luogo a grande discussione. 

PRESIDENTE. Quale è l'argomento di quel progetto 
di legge ? 

MINERVINI. L'argomento è la rivocazione di un de-
creto ministeriale il quale ha sospeso nelle provincie 
napolitane un indulto generale in favore di condan-
nati, il quale già era eseguito. Coloro ai quali com-
pete quell'indulto hanno reclamato alla Camera per-
chè la legge promessa dal guardasigilli divenga una 
realtà. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, la discus-
sione per la presa in considerazione di questo progetto 
di legge sarà messa all'ordine del giorno per la prima 
tornata. 

(Il deputato Serra Cassano presta giuramento.) 
{Entra il nuovo Ministero — Movimenti generali.) 

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL NUOVO MINISTERO E IN-
CIDENTE SUI PROGETTI PRESENTATI E SULL'ORDINE DEL 
GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro 
Rattazzi. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio. (Vivi segni di 
attenzione) S. M. avendo accettate le dimissioni pre-
sentate dal Ministero presieduto da S. E. il Barone 
Bettino Ricasoli, nominava con regi decreti in data di 
ieri: 

Presidente del Consiglio dei ministri e ministro 
dell'interno, avvocato Urbano Rattazzi, deputato ; 

Ministro delle finanze, avvocato Francesco Ferrara, 
consigliere della Corte dei conti ; 

Ministro della guerra, cav. Thaon di Revel Genova, 
luogotenente generale ; 

Ministro eli grazia e giustizia e dei culti, avvocato 
Sebastiano Tecchio, senatore del regno ; 

Ministro della marina, Federico Pescetto, maggior 
generale, deputato ; 

Ministro dei lavori pubblici, avvocato Antonio Gio-
vanola, senatore del regno ; 

Ministro dell'istruzione pubblica, professore Michele 
Coppino, deputato ; 

Ministro d'agricoltura, industria e commercio, av-
vocato Francesco De Blasiis, consigliere di Stato ; 


