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gata Legislatura approvò un disegno di legge per 
il riordinamento delle preture, disegno di legge 
che, sebbene si riferisse ad Un argomento analogo, 
era però di molto minore importanza del presente, 
il quale racchiude gravi problemi amministrativi 
e tocca nobili interessi delle popolazioni. 

Per queste ragioni io confido che l'onorevole 
ministro dell'interno vorrà, ad esempio di quello 
che ha fatto il suo collega guardasigilli, conside-
rare equamente le ragioni che io ho esporto e con-
sentire che per questo disegno si segua il proce-
dimento degli Uffici come io propongo, opponen-
domi in ogni caso alla dichiarazione d'urgenza. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Lazzaro intende di par-
lare in favore? 

Lazzaro. Sì. 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare. 
L a z z a r o . Non si meraviglierà la Camera che io 

non sia dell'opinione del deputato Sani in quanto 
al procedimento. Io sono antico fautore del si-
stema delle tre letture; per conseguenza approvo 
il concetto che ha ispirato il presidente del Con-
siglio nel chiedere alla Camera che la discus-
sione di questo importante disegno di leggo si 
faccia con quel sistema. 

Non entrerò a discutere in merito sulla diver-
sità dei due sistemi, come ha fatto l'onorevole 
Sani. 

E una quistione già risoluta dalla Camera, la 
quale ha potuto già sperimentare come il si-
stema delle tre letture presenti un numero mi-
nore di inconvenienti di quello degli Uffici. Ma, 
lo ripeto, ora non si tratta di ciò. Lo stesso ono-
revole Sani ha dichiarato che il sistema delle tre 
letture rappresenta un treno accelerato ed io 
desidero appunto che in una riforma di questo 
genere si proceda con metodo accelerato. 

Esso non impedisce che. si trattino tutte le 
quistioni particolari quando si discuteranno gli 
articoli negli Uffici. 

Che cosa infatti deve decidere la Camera nella 
prima lettura? Se intende o no in massima di 
accettare il principio della legge. Orbene, io credo 
che non ci sia quasi nessuno qui dentro che non 
accetti in massima il principio della legge; per-
chè è un desiderio antico, quello della riduzione 
delle prefetture e delle sottoprefetture. 

Quindi io prego l'onorevole presidente del Con-
siglio di considerare che l'opposizione non gli 
viene da tutti i banchi, e lo esorto a mantenere 
la sua proposta. 

Però l'onorevole presidente del Consiglio mi 
permetta che gli faccia un'osservazione; egli do-
rrebbe domandare che il procedimento delle tre 

letture fosse adottato anche per il secondo disegno 
di legge da lui presentato, perchè, secondo me, il 
riordinamento delle prefetture non si può com-
prendere senza il riordinamento delle circoscri* 
zioni provinciali e circondariali. 

E evidente l'inconveniente che deriverebbe dal-
l'adottare un procedimento diverso per due dise-
gni di legge i quali sono siffattamente collegati 
che l'uno non può esistere senza l'altro. 

Io quindi pregherei l'onorevole presidente del 
Consiglio di voler chiedere alla Camera che en-
trambi seguissero lo stesso procedimento. 

Quando si verrà alla discussione degli articoli, 
gli Uffici, o meglio la Commissione che da essi 
sarà nominata, vedrà il modo di fondere ed armo-
nizzare questi due disegni di legge; allora si ve-
drà come potere evitare il gravissimo scoglio di 
un eccessivo accentramento e di un'eccessiva spesa; 
frattanto voglio augurarmi che l'onorevole presi-
dente del Consiglio vorrà secondare il mio desi-
derio. 

Pres idente . Sulla proposta, se la Camera intenda 
o no di adottare il procedimento delle tre letture, 
possono parlare soltanto un oratore contro ed un 
altro in favore. 

L'onorevole Nicotera aveva chiesto di parlare 
in favore, quindi io non potrei dargliene facoltà, 

Nicotera . Io voleva soltanto fare osservare 
quello che teste ha detto l'onorevole Lazzaro e 
cioè che le ragioni che militano, secondo il giu-
dizio dell'onorevole presidente del Consiglio in 
favore del procedimento delle tre letture per il 
primo disegno di legge, militano anche per il 
secondo, che ha un nesso necessario col primo. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Ferrari Luigi intende 
parlare su altra proposta o su questa? 

Ferrar i Luigi . Io intendeva fare le stesse os-
servazioni dell'onorevole Nicotera. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Crispi, presidente del Consiglio. Se il mio amico, 
il deputato Sani, avesse fatto attenzione a quello 
che è scritto nel regolamento sul metodo delle 
tre letture, non avrebbe detto che esso sia un 
metodo accelerato per la discussione. 

Sani Giacomo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Non si può!... 
Crispi , presidente del Consiglio. Secondo il no-

stro regolamento, non si può incominciare la 
prima lettura, se non otto giorni dopo la pre-
sentazione del disegno di legge ; la Camera, quindi, 
ha, per otto giorni, avanti di sè, la proposta del 
Governo per istudiarla e per fare, a suo tempo, 
le osservazioni che crede. Quando la Camera, 


