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dell'onorevole Berio occorrerebbe un contatore o 
un pesatore giudiziario dell'importanza degli af-
fari {Bravo!) e uno studio archeologico sulle pre-
ture, una specie di araldica giudiziaria per mi-
surare l'antichità delle origini delle preture. Ora 
siccome qui non possiamo fare un decalogo di 
precetti da servire per il Ministero, mi pare che 
ci basti ravvicinare i criteri della Commissione 
a quelli del ministro. 

Quindi il mio emendamento non mira che a 
metter sempre più d'accordo la Commissione col 
ministro, per far ritornare l'articolo nella sua 
prima forma. 

Chiedo scusa della mia brevità. (Bene! — Ila-
rità). 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Indelli. 

indetti. Anch'io posso sbrigarmi in due parole. 
Siccome ho svolto il mio concetto sull'articolo 1, 
pel quale aveva proposto un emendamento che 
era conseguenza delle mie idee, essendo stato ora 
votato l'articolo, credo di non dovere parlar più 
delle modificazioni su questo secondo articolo, 
che credeva necessarie come conseguenza delle 
altre. 

Ma giacche ho facoltà di parlare, darò una 
breve risposta all'onorevole relatore. 

L'onorevole relatore, al quale ho detto che fa-
ceva mie le sue osservazioni perchè erano con-
sone alle mie idee, mi ha accusato di non aver 
letto la sua relazione. 

Mi duole che l'onorevole relatore mi abbia 
scambiato non saprei con chi mai, perchè per un 
vecchio deputato come sono io, sarebbe una grossa 
imprudenza prendere a parlare in una discussione, 
senza leggere prima la relazione. E ripeto, son 
troppo vecchio a queste cose. 

Ma io appunto ho trovato che tra quello che 
è scritto nella relazione e le parole pronunziate 
dal relatore da una parte, e quelle dei ministro 
dall'altra, corre grandissimo divario. Quello che 
l'onorevole Cuccia ha detto, anziché distruggere 
le mie argomentazioni, non fa che confermarle. 

Quanto poi ai criteri della legge, io sono per-
fettamente nell'ordine d'idee dell'onorevole Ar-
coleo. Convengo con l'onorevole Berio che la giu-
stizia poi non debba essere isolata, non debba 
essere sorda a tutti gli altri interessi che vi si 
concatenano; ma qui, in questa questione di cri-
teri, permettetemi di prendere un poco le difese 
della Commissione. 

I criteri che essa propone sono gli effetti che 
derivano da quelle cause che l'onorevole Berio ha 
svolto. Vale a dire, l'onorevole Berio ha svolto 

le ragioni per le quali gli affari sono meno in 
una pretura e più in un'altra. 

E questi criteri la Commissione li ha tratti ap-
punto, tenendo presenti quelle stesse considera-
zioni, delle quali costituiscono la sintesi. 

Non ho altro da aggiungere. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Yillanova. 
Viilanova. Rinuncio. (Benissimo !)' 
Presidente. L'onorevole Lazzaro è presente ? 

(No / no. !). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola. 
Frola. Il mio emendamento non modifica l'arti-

colo 2, risolvendosi in un'aggiunta. 
Io credo che una delle più gravi obiezioni che 

si possano fare all'articolo 2 consista appunto nel-
l'indeterminatezza dei criterii che vi sono stabiliti. 

E vero che la riduzione delie preture non si 
potrà fare senza criterii assoluti come dissero il 
relatore della Commissione e l'onorevole mini-
stro, ma quando sia stabilito in detto articolo un 
elemento certo, questo servirà di criterio per le 
regioni interessate nelle quali si dovranno sop-
primere le preture. Ora quest'elemento a me sem-
bra che si possa trovare quando all'articolo 2 si 
aggiungano le parole: che il numero delle pre-
ture risultante dalla nuova circoscrizione non potrà 
essere inferiore ai due terzi di quelli esistenti per 
ogni distretto di Corte d'appello. Quest'elemento 
della Corte d'appello è incluso nel disegno di legge, 
poiché i consiglieri d'appello concorreranno a 
formare la Commissione stabilita dall'articolo 4. 

Forse si potrebbe anche surrogare alla Corte 
d'appello la Provincia, perchè i Consigli provin-
ciali sono pure chiamati a dare il loro avviso sulla 
Convenienza di sopprimere determinate preture. 

Però la Provincia racchiude un limite troppo 
ristretto, mentre la Corte d'appello ha giurisdi-
zione sopra una zona molto più estesa. 

Io non aggiungo altro. 
Confido che l'onorevole Commissione, e l'onore-

vole ministro vorranno riconoscere la necessità 
di porre, oltre tutti gli altri criterii indicati nel-
l'articolo 2, quello da me proposto, affinchè siano 
meglio tutelati gl'interessi di quelle regioni nelle 
quali le preture dovranno essere soppresse. 

Presidente. L'onorevole Di Baueina ha facoltà 
di parlare. 

Di Baueina. Io non sarò secondo a nessuno 
per la brevità oratoria. Non ho che a dire due 
parole. Perchè scientemente io dia il mio voto 
a questo articolo e conseguentemente alla in-
tiera legge, giacche esso ne forma il cardine, 
prego la cortesia del signor ministro di volermi 


