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presentato dalia Commissione per spingere lì 
Governo ad attuare tale riforma. Di ordini del 
giorno che invitano il Governo a riformare l'or-
dinamento giudiziàrio ne sono stati approvati 
molti, ed hanno avuto pur troppo quell'efficacia 
c h e hanno tutti gli ordini del giorno delia Camera. 

Riepilogando; manca secondo me l'opportunità 
di questa spesa perchè, se non è stata trovata 
opportuna nei dodici anni trascorsi, nei quali il 
bilancio era in condizioni assai migliori e il co-
sto della vita maggiore che ora non sia, non 
credo che sia più opportuna ora, che le condi-
zioni del bilancio sono assai peggiori che non fos-
sero sei o sette anni or sono. Manca secondo me 
a questa spesa la ragione che s'invoca di voler 
con essa migliorare le condizioni morali della 
magistratura italiana. Questa spesa aumenterà 
le simpatie della magistratura per il ministro 
che l'ha proposta e per gli eminenti oratori che 
l'hanno sostenuta, ma l'effetto di essa, secondo me, 
non sarà tale da giustificarla ed io non la ap-
proverò. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
C errati. 

Cerniti. Faccio una breve osservazione che 
raccomando all'attenzione della Commissione e 
del ministro. La Commissione, per porre il Go-
verno in condizione di migliorare le sorti della 
magistratura senza aggravare di troppo le con-
dizioni del bilancio, propone alla Camera d'invi-
tare il Governo a presentare un disegno di legge 
col quale gli si dia facoltà di sopprimere alcune 
preture ed alcuni tribunali civili e correzionali. 

Io applaudo a questo concetto. 
Però, dai termini della relazione dell'onorevole 

Cuccia e dai termini dell'ordine del giorno che 
la Commissione propone, veggo che si addita 
come criterio, per designare quali preture e quali 
tribunali si debbano sopprimere, il numero delle 
cause decisevi nell'ultimo decennio. 

Questo elemento senza dubbio dev'essere te-
nuto in conto, perchè veramente è indecoroso 
conservare preture e tribunali che in fine d'anno 
hanno pronunciato 8, 10, 15 sentenze. 

Un giudice condannato a vivere in un manda-
mento, nel quale non può neanche esercitare la 
sua attività, ne rimane avvilito e si considera un 
elemento quasi inutile nell'amministrazione della 
giustizia. Egli può difficilmente acquistare la 
passione dello studio, perchè non ha eccitamento 
di istruirsi. 

Peraltro credo che giovi tener presente an-
che un altro elemento per raggiungere lo scopo 
che la Commissione si propone, ed è questo. 

Da parecchi anni sono migliorate note voi-, 
mente le condizioni della viabilità. Vi sono man-
damenti e circondari, i quali una volta rimane-
vano isolati, e che ora, per mezzo di trams o di 
ferrovie sono uniti a luoghi più abitati e centrali. 
Onde, se un tempo era necessario conservare 
quei tribunali e quelle preture, sebbene poco 
fosse il lavoro che i giudici vi dovevano com-
piere, questa necessità ora è venuta meno, dap-
poiché c'è la possibilità di accedere molto facil-
mente ai luoghi più abitati, dove ci sono solita-
mente giudici più addestrati dal maggiore la-
voro, dal maggior numero delie cause che devono 
risolvere. 

Conosco, ad esempio, più di una città intorno 
alla quale, in un raggio che varia dai 7 agli 8, 
agli 11, ai 15 chilometri, si trovano 6, 7, 8 pre-
ture. Un tempo si capiva la necessità di conser-
vare queste preture, come si capiva la necessità 
di conservare certi tribunali, perchè altrimenti 
la giustizia non avrebbe potuto ottenersi dagli 
interessati tranne con molto disagio ; ma ora 
questa necessità più non esiste; e però credo che 
anche il migliorato sistema di comunicazioni 
debba essere un elemento da tenersi presente per 
determinare quali preture e quali tribunali si 
possano con vantaggio comune sopprimere, 8' in-
tende che a nessuno verrà in mente di sopprimere 
preture e tribunali dove il lavoro sia tale da 
suggerire la loro conservazione. Ma quando si 
tratti di preture e tribunali nei quali il lavoro 
non sia grande, e la facile comunicazione con 
altre località dove esistano, ne renda possibile 
senz'alcun danno la soppressione, io credo che ciò 
si debba fare con vantaggio dell'amministrazione 
della giustizia e con vantaggio degli stessi conten-
denti; perchè coloro i quali non abitano dove ha 
sede il tribunale o la pretura, sono già costretti a 
muoversi da casa loro per conferire coi loro con-
sulenti ; e quando poi si tratti di persone le quali 
abitano dove ha sede la pretura, ciascuno com-
prende facilmente che nei piccoli luoghi non si 
troverà facilmente chi attenda di solito all'eser-
cizio del patrocinio. Perciò senza proporre appo-
sita modificazione all'ordine del giorno proposto, 
spero che la Commissione e l'onorevole ministro 
vorranno consentire che, anche dell'elemento ora 
da me accennato, debba tenersi conto nella pro-
posta di legge che si attende sia presentata. 

Detto ciò intorno ad una proposta che, a mio 
avviso, è tale da migliorare certamente le condi • 
zioni della magistratura, aggiungerò poche osser-
vazioni circa la proposta fatta dall'onorevole mi-
nistro ed accolta dalla Commissione: di 'ammet-


