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gono un emendamento alla prima parte dell'arti-
colo, che è il seguente: 

u Sostituire le parole quattro quinti alle parole 
due terzi., 

u Sopprimere alla lettera a) le parole di loro 
cognizione. „ 

L'onorevole Gianolio ha facoltà di parlare.. 
OianoSio. In unione ai colleglli Calvi e Bobbio 

ho proposto due piccole modificazioni all'arti-
colo 2. Parlerò prima dell'ultima, per non dover 
poi ripetere parlando della prima, cose che tro-
vano miglior posto a proposito della seconda. 

È questo un emendamento semplicissimo che 
consiste nel sopprimere le parole u di loro co-
gnizione. „ Affari di cognizione sono quelli dei 
quali un giudice deve conoscere per pronunziare. 
Ma quando voi volete misurare la potenza del 
lavoro, che potete richiedere ai singoli pretori, 
non dovete tener conto soltanto degli affari di 
loro cognizione, ma anche di altri affari che essi 
siano chiamati a sbrigare, e sopra i quali non 
pronunziano sentenza. 

I colleghi Berio e Massabò, nel loro emenda-
mento hanno veduto che era troppo limitata la 
locuzione dei progetto ministeriale e della Com-
missione, e hanno aggiunto le parole 11 e degli 
affari che sono a loro delegati. v Ma pare a me 
che neanche con queste modificazioni e con 
questo allargamento si raggiunga lo scopo, per-
chè1 vi hanno molti atti che il pretore compio 
senza averne delegazione. Così nella materia pe-
nale l'articolo 75 del Codice di procedura dà ai 
pretori un compito amplissimo che viene ad as-
sorbire molta parte delia loro attività, e non vi 
è delegazione. Così vi hanno atti di volontaria 
giurisdizione, atti in materia di esecuzione, nei 
consigli di famiglia e di tutela e altri affari 
molteplici-e diversi, che non sono di cognizione " 
nel senso giuridico della parola, e pei quali non 
c'è delegazione. Di tutti questi affari si deve tener 
conto. 

E con ciò ho spiegato il motivo del secondo 
emendamento. 

E vengo al primo che ò forse più importante. 
II Ministero aveva chiesto facoltà di ridurre 

le preture senza limitazione alcuna; quindi ap-
plicando questo sistema, libero esso di arrestarsi 
là dove credesse. 

La Commissione ha introdotto la limitazione 
del terzo. Io ho cercato nella relazione della Com-
missione il perchè di questa limitazione. Perchè 
un terzo, e non un quarto, non la metà, non 
Un quinto ? 

Coccia, relatore. L 'ho spiegato ieri. 
Olarsolio. Non ho perduto parola del poderoso 

discorso dell'onorevole Cuccia; non ne ho perduto 
parola; Egli ci ha detto che ragioni di indole 
giudiziaria, di popolazione, di località consiglia-
vano la proposta della Commissione.; ha accennato 
un mondo di ragioni e di cifre per venire a dire 
che il limite deve proprio stare nel terzo. 

Cuccia, relatore. Il massimo. 
Gianolio. Il massimo. Ora io sono un po' scet-

tico in fatto di cifro statistiche anche scritte, che 
posso verificare e apprezzare. 

Ma alle cifre lanciate là in una discussione, 
sopra affermazioni, non ci credo, benché le affer-
mazioni vengano da così valentuomo come è il 
relatore della Commissione. 

Sono troppi anni che io ho abbandonato i 
banchi della scuola per credere in verla magistri. 

Quale è il criterio primo che dobbiamo pren-
dere per stabilire quali siano le preture che si 
hanno a sopprimere ? La quantità degli affari. 

Le altre considerazioni potranno venire come 
ragioni eccezionali per derogare a questo, che è 
primo criterio. Il primo sta là, nella quantità de-
gli affari. 

Ma quale quantità degli affari, colleghi, dob-
biamo prendere a norma per riconoscere le pre-
ture che si hanno a sopprimere? 

Noi dobbiamo necessariamente arrestarci ad un 
dato punto, vedere con la soppressione di un 
dato numero di preture quanto lavoro v' ha in 
più, quanto lavoro rimane così insodisfatto e 
deve essere addossato ai diversi pretori, più de-
ficienti in numero di sentenze, — e vedere ancora 
se, aggiungendo questo lavoro alle preture, che 
ne hanno meno, noi arriveremo a darne tanto 
da occupare l'attività di un individuo, quando 
vogliamo che questa attività si occupi in lode-
vole modo, come deve essere per un magistrato, 
che amministra giustizia. 

Or bene, o signori, io ho proposto che si do-
vesse fare la riduzione del quinto. 

Facendo questa riduzione del quinto non sono 
andato a casaccio. Quando l'onorevole ministro 
intenda usare intieramente della facoltà che io 
gli vorrei concessa ed arrivare fino a questo li-
mite, si sopprimeranno 364 preture e arrivate 
così al numero 1455 dell'elenco, che si contiene 
nell'ultima statistica pubblicata, cioè ad un Co-
mune che non ho mai sentito fino ad ora a no-
minare, Civitella di Romagna. Questa pretura dà 
ancora' 88 sentenze, e dalla statistica delle istrut-
torie per il triennio, quella che io ho potuto ve-
dere e credo che altra non ve ne sia stampata, 


