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Imperocché le cause di cento o duecento lire 
oggi non a' intentano per la gravezza delle spese a 
cui bisogna soggiacere. E così col semplice mezzo 
compensativo di una maggiore competenza del 
conciliatore, la legge sulle preture sarebbe dal 
paese, non dirò applaudita, ma almeno ricevuta 
con rassegnazione. 

Ecco perchè io desidero (e vengo alla conclu-
sione) che il ministro presenti un disegno di legge 
col quale proponga l'aumento della competenza 
dei pretori e dei conciliatori e in pari tempo pro-
ponga la proroga dell'esecuzione della legge sulle 
preture ; proroga che dovrebbe essere tanto lunga, 
quanto basti a dar tempo perchè il nuovo disegno 
di legge diventi legge dello Stato. {Benissimo !) 

Cuccia, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli, onorevole relatore. 
Cuccia, relatore. Dirò ancora una volta che 

prendo a parlare come semplice deputato, perchè 
la Commissione del bilancio non si è mai occu-
pata d'incitare il Governo a disfare l'opera della 
passata Legislatura, in fatto di ordinamento giu-
diziario. E come semplice deputato, debbo dire 
che ho provato una dolorosa impressione, nell'udire 
il discorso dell'onorevole Tajani. Quasi non ba 
staggerò i conati che si erano fatti nelle precedenti 
sedute, per portare il Governo a distruggere una 
legge approvata dalla Camera, {Interruzioni a 
sinistra) l'onorevole Tajani ha oggi voluto ag-
giungere il peso della sua autorità, per distruggere 
un edificio... ( Vivi rumori a sinistra). 

Presidente. L'onorevole Cuccia ha pienamente 
ragione ! 

Cuccia, relatore. ...creato dal Parlamento, per 
opera ed iniziativa dell'onorevole Zanardelli. {Nuo-
vi e vivi rumori a sinistra). 

Presidente. Ha ragione ! Non è più Camera 
questa ! 

Cuccia, relatore. Povero paese, dico io, e po-
vero organico giudiziario ! L'onorevole Zanardelli 
fa, o l'onorevole Tajani tenta distruggere! E non 
ci sarà alcun modo, signori, di temperare questa 
gara la quale conduce al danno delle istituzioni, 
del paese e dell'amministrazione della giustizia ! 
{Rumori vivissimi a sinistra). 

Scusatemi : ognuno ha il diritto di esporre 
liberamente la sua opinione. Io, in questo mo-
mento, sento potente il dovere di manifestare lo 
animo mio. Dirò errori ; dirò eresie ; voi mi con-
dannerete ^ ma io mi sarò liberato da un peso 
sulla coscienza. {Ooh! ooh!) 

Signori, dovete ricordarvi con quanta cura, con 
quanto amore e (lasciatemelo dire) con quanto 
plauso fu accompagnata l'opera dell'onorevole Za-

nardelli, intesa a semplificare l'ordinamento giu-
diziario. L'onorevole Taani non può dimenticare 
che i grandi progetti di riforma, da lui e dai 
suoi predecessori presentati, durante venticinque 
anni, furono oggetto di studi profondi, sì, ma 
non arrivarono mai in porto: andarono tutti a 
naufragare o nelle Commissioni della Camera o 
nel Senato. 

Questa è la ragione per la quale il precedente 
guardasigilli, venne nella risoluzione di dire: 
ma se questa riforma è da tanto tempo invocata, 
se nulla si è potuto fare in venticinque anni, 
appunto perchè, portando tutto insieme il pro-
blema, è impossibile condurre ih porto la riforma 
medesima, vediamo se si possa riuscire allo scopo 
risolvendola grado a grado. 

E da ine, dalla maggioranza della Commis-
sione, da tutti quanti, o signori, da tutti quanti 
hanno amore alie giuste riforme, e non altro in-
tento, ne altro movente, fu accettato questo pro-
gramma della riforma graduale. 

A grande stento la prima riforma fu appro-
vata, o signori : e l'onorevole Luzzatti ebbe a dire 
nel suo discorso elettorale che questa riforma era 
un gran merito della Legislatura passata. 

À grande stento, dunque, si è condotta in porto 
questa navicella: ebbene, anche nel porto i ma-
rosi minacciano di sommergerla ! E come non 
bastassero i clamori che l'altro giorno si son fatti 
udire, oggi è venuto l'onorevole Tajani per compir 
l'opera del totale affondamento. {Commenti). 

Si è parlato di proroga! Ma non ci è bisogno 
di proroga. Siamo nel mese di giugno del 1891, 
e la legge può essere eseguita sino al gennaio 1892; 
ci sono ancora sei mesi, che il Governo può con-
sacrare agli studi per l'esecuzione di quella 
legge! E voi, sei mesi prima, cominciate già 
a dire: domandate una proroga! 

Ma questo non è esso piuttosto un incitamento 
a seppellire la legge, anziché a prorogarne l'ap-
plicazione? 

Nella vostra proposta, nel vostro discorso, io 
ci vedo, onorevole Tajani, quella nobile gara, 
che sempre è esistita fra voi e l'onorevole Za-
nardelli. Ci vedo l'affetto che avete al criterio 
vostro; ci vedo la convinzione ostinata che si 
debba persistere nel vostro sistema. Ma sapete 
quale sarà la conseguenza? 

Le riforme graduali le manderemo a picco; 
le riforme complessive non le faremo mai; e fra 
il poco e il tutto ci dibatteremo per altri ven-
ticinque anni, e per altrettanto tempo culleremo 
la magistratura nella speranza che una riforma 
verrà. 


