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daco, non bastando il certificato dello stesso agente | 
i quali accertano che qiiell' infelice non paga nulla. 

Dalla legge si vuole che lo attesti, come cosa 
nota a lui, laonde il più delle volte, se non sem-
pre, e giustamente, un agente, spesso forestiero del 
luogo, si. ricusa. 

E perciò che la Cassazione non ammette mol-
tissimi ricorsi di gente povera, la quale non può 
prendere per la gola l'agente e condurlo a casa 
per fargli vedere la propria miseria. 

E siccome l'agente delle imposte si ricusa a fare 
tale dichiarazione, così i ricorsi sono rigettati. 

E giustizia questa? 
V'è uguagliaza di giustizia fra ricchi e poveri ? 
Ecco la questione che io faccio. 
Conchiudendo, dico che la questione va messa 

in questi termini, che non si deve discutere delle 
condizioni infelici dei magistrati, perchè se di 
questo si vuol discutere occorre che il bilancio 
dello Stato sia aggravato della somma corrispon-
dente. 

Io che ho visto votare le spese per l'Africa e per 
altre cose io forse la voterei questa spesa per il 
miglioramento della giustizia. 

Ma voi per ottenere il miglioramento della ma-
gistratura non potete distruggere altre istituzioni, 
come quella della pretura; voi non potete dire: La 
giustizia non l'avrete tutti piena ed intera, ma 
l'avrete a metà. E tanto più non potete ciò pre-
tendere quando, come vi ho dimostrato, non mi-
gliorate nemmeno seriamente la condizione dei 
magistrati. 

Voi dunque non ottenete Io scopo : create una 
legge inutile e rendete inaccessibile la giustizia. 

Mi permetto però di rivolgere una preghiera 
alla Camera. La questione è gravissima, ed è 
più grave, come ricordava quell'anima gentile e 
preveggente del mio amico Fortunato, per il mo-
mento. Non è questo un momento adatto in cui 
si possano spostare interessi. 

Non è questo il momento, diceva l'onorevole 
Rinaldi, in cui si può andare a dire ad un pic-
colo Comune, che non ha altra risorsa all'in-
fuori del denaro che introita pèr la presenza 
della pretura: Ora rimanete nella miseria! 

In quanto poi alla questione della Commis-
sione, da essere nominata dal Ministero io in ve-
rità, se anche dovessi votare questa legge, voterei 
sempre contro quell' istituto, perchè è poco co-
stituzionale che la Camera si spogli ad ogni piò 
sospinto della sua più nobile prerogativa, ed an-
che perchè non ho fiducia in siffatta Commissione. 
Racconto all'uopo un aneddoto. Quando fu stabi-
lita la Commissione per le circoscrizioni politiche, 

fuvvi un deputato il quale fece istanza perchè un 
mandamento dovesse entrare in una data circo-
scrizione. Non fu ascoltato. Un bel giorno trovò 
fatta la circoscrizione in suo danno perocché gli si 
toglieva il mandamento dove aveva avuto il mag-
gior numero di voti, per dargliene uno dove non 
aveva relazioni. 

Questo deputato s'incontrò coll'anima più bella 
che si è veduta in questa Camera, ora dimenticato, 
con Floriano Del Zio. Questi gli narrò che si era 
trovato presente ad un colloquio fra uno dei mem-
bri della Commissione che si mostrava compia-
ciuto di avere contrariato il collega, ed un altro 
deputato dello stesso Collegio (un deputato che 
occupa un posto insigne nella scienza e nella Ca-
mera) e che da uomo onesto e giusto, rimproverò 
codesto compiacimento che non mostrava l'impar-
zialità. lì povero Del Zio che vide quest'atto di 
generosità, lo narrò. (Mormorio) Intanto il povero 
Del Zio vive miseramente.,. (Risa). 

Voci. E vivo! 
Fazio ...e l'altro occupa un posto importante 

nell'amministrazione. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Turbigli©. 
TurbiglìO. Signor presidente, all'ora in cui siamo 

io non credo opportuno di parlare. 
Voci. Parli ! Parli ! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Turbiglio. 
Turbiglio. Vi rinuncio. 
Presidente. Se prima delle 6 gli oratori non in-

tendono più di parlare, non resta altro che stracciare 
le iscrizioni e andarsene. Ieri l'onorevole De Cri-
stofaro ha incominciato a parlare dopo le 6. 

Voci. Parli S Parli ! 
Turbiglio. Ritiro la mia rinunzia e dirò poche 

parole sull'argomento. 
Benché di aspetto modesto, questa legge sulla 

circoscrizione delle preture è di somma importanza ; 
dacché i codici contano poco nella vita di una na-
zione, ma vi contano molto gli ordinamenti giudi-
zi ani . 

Allorquando un Codice, per quanto perfetto, è 
affidato alle cure di magistrati, che non abbiano 
intelligenza, che non abbiano onestà e che non 
abbiano indipendenza, allora esso resta frustrato; 
per cui giustamente fu detto che è tollerabile un 
governo dispotico, in cui vi siano magistrati inte-
gri e coscienziosi, mentre invece non è tollerabile 
un governo democratico, dove i magistrati siano 
fatti segno allo censure e al disprezzo del pubblico. 

In Italia i magistrati compiono un vero mira-
colo di onestà e di capacità. Ma da trent' anni a 


