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sizioni transitorie e tutte quelle altre che occor-
ressero per la compiuta esecuzione della legge 
stessa. „ 

Ho sentito dire da alcuni che riformando le cir-
coscrizioni giudiziarie; esse non armonizzeranno 
più. colla circoscrizione amministrativa. 

Come si farà? è presto fatto; si fa un decreto 
e si armonizza colla legge la circoscrizione am-
ministrativa ! (Si ride). 

E tutto questo, o signori, sta dentro l'arti-
colo 14 ! 

Cuccia, relatore. C'è l'articolo precedente, che 
esclude questo: lo legga! 

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ma 
non risponda! 

Toscanelii Quel che vi è di più grave è che un 
simile disegno di legge è proposto alla Camera 
alla vigilia delle elezioni ! ( Viva ilarità — Oh ! 
oh! — Rumori!) 

Eh! urlate pure! è proprio così. Io dichiaro 
francamente che credo che i presenti ministri non 
si varranno della influenza (Oh! — Siride).... e 
specialmente l'onorevole guardasigilli, ed anche 
l'onorevole presidente del Consiglio! 

Intanto alle elezioni generali... 
Crispi, presidente del Consiglio. C' è tempo an-

cora ! 
Toscanelii. Ci sia pur tempo; ma anche per la 

attuazione di questa legge il Governo ne ha preso 
di molto del tempo! E chi ci garantisce noi da 
fanzionarii troppo zelanti ? {Ilarità). Io son vec-
chio deputato e molte volte in tempo di elezioni 
ho veduti saltar dei ministri dell'interno per tutto 
il lavorio che facevano i prefetti ! 

Crispi, presidente del Consiglio. Che fortuna ! 
Toscanelii. Ma se un prefetto in un dato man-

damento fa chiamare gli elettori più influenti e 
dice loro : badate se votate per Tizio, avrete la 
pretura; altrimenti no; è certo il Governo in 
questo modo fa venire alla Camera chi diavolo 
vuole! {Ilarità). Viva la libertà! Vi sono inoltre 
tanti altri mezzi. Io sono stato quasi sempre com-
battuto dal Governo : sino ad ora me la son sem-
pre cavata... (Ilarità). 

Ma questo è un mezzo nuovo e non 1' ho speri-
mentato ancora ! {Si ride). Indipendentemente, 
dai ministri e dai funzionari, e i candidati 
che si presentano? Si presenta un candidato e 
dice: io sono amico del tale che è intimo del 
guardasigilli e raccomanderò la vostra pretura; se 
volete conservarla votate per me e non per quel-
l'altro che è un deputalo di opposizione. In una 
parola queste elezioni generali con che bandiera 
si faranno^ Con una bandiera sulla quale sarà 

scritto: abolizione o non abolizione di preture 
Ma è questo il momento di domandare i pieni 
poteri per una legge di questa natura? 

Dunque per tale rispetto il disegno di legge 
anche senza che i ministri ne abbiano coscienza, 
rappresenta una grande immoralità politica. {Com-
menti). Trovi pure il Ministero una maggioranza 
che lo sostenga per questa via. In quanto a me, io 
sarò molto lieto di non appartenere a questa 
maggioranza. 

Crispi, presidente del Consiglio. Tanto meglio! 
Toscanelii. In Lombardia si va costituendo, al-

meno pare dai giornali, un partito che prende il 
nome di partito conservatore. Io prego i deputati 
appartenenti a questo partito che seggono là {De-
stra) perchè io seggo qua {Sinistra) (Si ride) di 
fare attenzione a come i loro avversarii di quella 
regione in questa circostanza si manterranno fe-
deli al culto dei princìpii, e non ho altro da dire! 
{Si ride — Bravo ! Bene !) 

Presidente. Questa discussione continuerà lunedi. 

Comunicasi una domanda d' interpellanza del de -
putato Giampietro. 
Presidente. Comunico una domanda di interpel-

lanza dell'onorevole Giampietro, diretta al ministro 
del Tesoro. 

u II sottoscritto chiede d'interpellare il ministro 
del tesoro sui motivi che fanno ritardare la pre-
sentazione di un disegno di legge sulla concessione 
delle miniere dell'Isola d'Elba. „ 

Onorevole ministro, la prego di dichiarare se e 
quando intenda rispondere a questa interpellanza. 

Giolitti, ministro del tesoro. La prego di in-
scriverla nell'ordine del giorno, al posto che le 
spetta. 

Presidente. Onorevole Giampietro, l'onorevole 
ministro accetta l'interpellanza da lei presentata, 
e chiede che sia unita alle altre. 

Domani, come la Camera ha già stabilito, avrà 
luogo lo svolgimento delle interpellanze. * 

La seduta termina alle 6,50. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Svolgimento di interpellanze ed interroga-
zioni. 
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