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ha nel proprio cuore. Perchè se si potesse leggere 
nel cuore di tutti vi si troverebbe l'immagine 
pietosa di una pretura agonizzante. (Ilarità). 
Dunque se il ministro crede che per qualche ra- ! 
gione le preture d'una grande città si debbano 
aumentare, questo andrebbe a carico delle preture 
di campagna. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! (Rumori). 
Rizzo. L'onorevole ministro quando ha parlato 

del concentramento delle preture nelle città, 
quando ha detto che ci sono 48 Comuni con 162 
preture, ha pur citato Serravalle e Ceneda che 
io ho l'onore di rappresentare in Parlamento. 
Ebbene, posso dirgli che ha perfettamente ragione 
e che la cittadinanza farà plauso al concentra-
mento. Ciò servirà al disbrigo degli affari ; però 
ci ho sempre il dubbio che il Governo creda di 
avere la facoltà di aumentare. E un dubbio che 
sorge in me e che è in contradizione col complesso 
della legge. ( Vivi rumori). 

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, Mi 
pare che questo non fosse il senso della domanda 
dell'onorevole Di Baucina. 

I concetti da lui espressi non sono esclusi dal-
l'articolo 2. E naturale infatti che, sopprimendo, 
spostando qualche mandamento, possa sorgere la 
necessità o la convenienza di porre la sede man-
damentale in altre località. 

Rizzo. Capisco. Ammetto il diritto di sposta-
mento. (Vivi rumori). Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Baucina. Di Baucina. Ho chiesto di parlare per ringra-
ziare il collega che mi ha prevenuto, facendo 
all'onorevole guardasigilli la stessa domanda che 
io volevo ripetere; non mi resta che ringraziare 
l'onorevole ministro perchè, nelle sue dichiara-
zioni, ha ammesso che la dizione di questo arti-
colo non esclude i concetti da me espressi. E dopo 
quanto egli ha ripetuto al mio collega mi dichiaro 
sodisfatto. 

Presidente. Dunque verremo ai voti. 
Vi sono anzitutto alcune proposte di articoli 

sostitutivi. La più radicale è quella dell'onore-
vole Luchini, poi viene quella dell'onorevole Della 
Rocca, e poi la prima parte dell'articolo propo-
sto dall'onorevole Carnazza-Àmari, che si riferi-
sce allo stesso sistema proposto dall'onorevole Della 
Rocca. Infine viene (se la mantiene) la proposta del-
l'onorevole Di Sant'Onofrio, perchè si sostituisca 
l'articolo ministeriale a quello delia Commissione. 

Di Sant'Onofrio. In seguito alle spiegazioni date 
dall'onorevole relatore, ritiro anche quest'emen-
damento. 

Presidente. L'articolo sostitutivo proposto dal-
l'onorevole Luchini è il seguente: 

" Art. 2. Il Governo del Re potrà ridurre il 
numero delle preture, riunendo fra loro: 

Ì° i mandamenti delle città e dei suburbii, 
e quelli le cui attuali sedi fanno parte di agglo-
merazioni contigue o quasi contigue di case di 
abitazione ; 

2° quelli lo cui sedi attuali non sono a di-
stanza maggiore di sette chilometri, quando la 
quantità della popolazione o la quantità del la-
voro presunto non ne consiglino la conserva-
zione. 

u Indi dovrà procedersi alla revisione delle al-
tre circoscrizioni mandamentali, fermo stante il 
numero complessivo delle medesime. 

a Nel determinare il territorio e la sede delle 
nuove circoscrizioni mandamentali sarà tenuto 
conto : 

a) della quantità, ecc., (il resto come nelVar-
ticólo secóndo della Commissione). n 

Onorevole Luchini, lo ritira o lo mantiene? Luchini. Lo ritiro. 5 ; , presidente. Sta bene. \ « » 
Ora viene l'articolo sostitutivo dell!onorevole 

•Della.Rocca:,. ^ . . i , ^ , , , 
6 "Art. '2. daranno soppresse quelle preture che 

proferirono meno di cento sentenze all'anno in 
media nell'ultimo decennio, giusta i risultamenti 
della statistica ufficiale. 

u Potranno essere eceeziorialmenté conservate 
per un quinquennio quelle preture che pur tro-
vandosi nella condizione suaccennata, il di loro 
mantenimento vénga consigliato da speciali ra-
gioni di ubicazione. „ 

Onorevole Della Rocca, lo ritira o lo mantiene? * Della Rocca. Io con la mia proposta intendevo 
di far approvare un concetto chiaro e giusto, i l 
quale avrebbe giustificata pienamente la delega-
zione legislativa ai potere esecutivo; ma disgra-
ziatamente essa non ò stata accettata nò dal mi-
nistro nò dalla Commissione, invece si mantiene 
l'articolo della Commissione stessa maggiormente 
confuso di quello che era prima. r 

In questo stato di cose io non posso sperare 
che si voti i l mio articolo sostitutivo, TOa d'al-
tronde non posso accettare la confusione e l'esage-
razione che sono racchiuse nell'articolo della Com-
missione; per cui ritirando il mio articolo sosti-
tutivo, dichiaro che voterò contro quello della 
Commissione. Presidente. Rimane l'articolo sostitutivo del-


