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podano o si è dichiarato sodisfatto di quanto ha 
detto il ministro, sulla parte che riguarda le pre-
ture; o si è astenuto dall'esprimere un giudizio al 
riguardo. 

Ora, io mi giovo della disposizione contenuta 
nell'articolo 106 del regolamento (quello modifi-
cato), e mi permetto di presentare, per questa 
parte, una mozione che invio al presidente e 
che, se egli crede, posso anche leggere, fin 
d' ora : 

u L a Camera invita il Governo a limitare la 
applicazione della legge 30 marzo 1890 alle sole 
Preture dei Comuni attualmente divisi in più 
mandamenti, e passa all'ordine del giorno. „ 

" Vischi , Alli-Maccarani, Ruggiero, 
Simonelli, Sidney-Sonnino, Epi -
scopo, Visocchi, Ricci . „ 

Presidente. L'onorevole Vischi presenta una 
mozione relativamente a quella parte della in-
terpellanza dell'onorevole Napodano, che si rife-
risce alla esecuzione della legge intorno alle pre-
ture. 

L'onorevole Napodano è presente? 
iapodano. L a mia interpellanza riflette l'arti-

colo 43 della legge transitoria del novembre 1890 : 
per necessità di cose ho dovuto occuparmi del-
l'altra leggo che riflette la riduzione delle pre-
ture. 

Presidente. Permetta, la sua interpellanza ha due 
argomenti; è, vero ? . 

Napodano. No, tratta un solo argomento: quello 
dei vice-pretori. 

Vischi. Anzi per giustificare meglio quello e i e 
ho fatto, osservo che .la.interpellanza dell'onore-
vole Napodano domandava all'onorevole guarda* 
sigilli anche il u modo (sono le testuali parole) se-
condo cui intende eseguire la legge 30 marzo 1890, 
che dà facoltà al Governo di modificare la c ir-
coscrizione giudiziaria del Regno. „ 

Ora, essendosi egli occupato anche di questo 
oggetto, parve a me che anche su questo punto 
egli doveva aspettarsi una risposta dal ministro, e 
poteva presentare una mozione come conclusione 
della sua interpellanza. Egl i non lo ha fatto; ed 
io, ripeto, mi giovo delle disposizioni dell'arti-
colo 106 modificato del regolamento. Insisto quindi 
sulla mia mozione. 

Presidente. Permetta, non si tratta di vedere 
se El la insiste o non insiste: si tratta di vedere 
se la sua mozione è o non e conforme al rego-
lamento. 

Ora, siccome l'onorevole Napodano dice che la 
sua interpellanza si racchiude intera nella mo-

zione da. lui presentata, questa sola mozione può 
essere presentata. 

AIH-Maccaram. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che cosa? 
AHi-Maccarani. Siccome io ho firmato la mo-

zione dell'onorevole Vischi, dichiaro che intendo 
mantenerla come emendamento alla mozione del-
l'onorevole Napodano. 

Presidente. Possono presentarla come mozione 
separata, ma non come conclusione della inter-
pellanza dell^ norevole Napodano, la quale non 

conclusione. 
emendamento alla 

rrà conto quando 
on c' è che la mo-

in cui la mede-

posta fa E l l a ? 
I u s t i z i a , Io sono 

ammette che|i 
Vischi. L a i 

mozione Nap<?j 
Presidente. 

verrà la discusl| 
zione dell'onore^ 

Bisogna ora s 
sima dovrà esse! 

Onorevole ministri 
F e r r a r i s , ministro di gràITJlj 

agli ordini della Camera. Solo prego che si e je t -
tui il giorno di lunedì 4 maggio, nel qual giorno 
devo trovarmi altrove a rappresentare il Governo 
in una solennità nazionale. Del resto io sono 
pronto per qualunque altro giorno. 

Vischi. Chiedo di parlare. 
Presidente . Su che cosa? 
Vischi. Per insistere perchè sia posta nell'ordine 

del giorno la mia mozione. 
Presidente. Ma io le ripeto, onorevole Vischi, 

che la sola mozione possibile è quella dell'ono-
revole Napodano. Io non posso per ora ammet-
terne altre, al momento della discussione si vedrà 
se la sua mozione può essere accettata come un 
emendamento. 

Vischi. Onorevole presidente, permetta: ci deve 
essere un'equivoco perchè l'onorevole Napodano 
ha creduto che anche questo argomento sia trat-
tato nella sua in t l l f t l l anza . 
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