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non è stato giusto nel trattamento fatto a quel 
Comune, perchè alla sua ha preferita l'ultima 
delle preture della Provincia. 

Voglio ora almeno sperar© che il Governo, 
tenendo conto della raccomandazione della Ca-
mera, riparerà all'errore commesso, ripristinando 
con apposita legge la pretura di San Vito Chie-
tino o per lo meno concedendo a quel Comune 
una sezione di pretura. 

Presidente. Onorevole Maranca, io le ripeto 
che non posso lasciar discutere del merito di 
ciascuna petizione. La Camera deve solamente 
decidere, come la Giunta propone, se si debbano 
mandare queste petizioni al Governo. 

Maranca Antinori. Allora, signor presidente, 
giacché non si può discutere il merito di queste 
petizioni, domando semplicemente se il Governo 
accetti, oppure no, l'invio delle petizioni (Oh! 
oh !) e come intenda provvedere, specialmente 
pei Comuni che ragionevolmente hanno diritto di 
lagnarsi del suo operato. 

Presidente Parecchi deputati hanno chiesto di 
parlare: ma io ripeto a tutti la preghiera di non 
entrare nel merito delle diverse petizioni. 

L'onorevole Ruspoli ha facoltà di parlare. 
Ruspoii, Sebbene io abbia due preture da so-

stenere... 
Una voc&. Ne abbiamo tut t i ! 
Ruspo!! ., quella di Castel San Giovanni e quella 

di Ponte dell'Olio, mi guarderò bene dall'entrare 
nel merito della questione. 

Però vorrei che mi si spiegasse meglio dall'ono-
revole relatore il concetto della Commissione. 

Torrìgiani, relatore. E molto semplice! 
RlISpoli. È da supporre che la Commissione, 

proponendo di inviare al Ministero le petizioni 
che ha esaminate, le abbia esaminate con tutta 
ponderatezza. E perciò chiedo alla Commissione: 
intende di dare voto favorevole alle domande 
delle preture, o no? Intende, con la sua propo* 
sta, di dar voto favorevole al ristabilimen to delle 
preture ? 

Ercolpresidente della Commissione. Ma niente! 
RlISpoli. A me è sembrato invece che la Com-

missione ci dichiari di non aver preso partico-
larmente in esame queste petizioni: per modo che 
il suo non è più un voto fondato sulle ragioni più 
o meno accettabili delle parti interessate, ma è 
un voto di principio analogo a quello che l'altro 
giorno voleva provocarsi nella Camera, cioè per 
la proroga della legge sulle preture. 

Invitare il Governo a prendere in complesso 
in considerazione le proteste emesse dai Comuni, 

astenendosi persino di esaminare i casi speciali, 
significa, per me, invitare il Governo a soprasse-
dere all'applicazione di quella legge. 

Sono disposto dunque a votare la proposta della 
Commissione, perchè non fa altro che trovare 
giuste tutte le domande fatte dai Comuni, ed 
invitare il Governo a rivedere sostanzialmente 
quella legge. Se questo è il senso... 

Voci. No, no! 
Ruspoli. Se questo non è il senso della propo-

sta, la Commissione darà le sue spiegazioni. Io 
dichiaro però che se questo fosse il senso voterei 
favorevolmente all' invio di queste petizioni al 
Ministero perchè credo che tutte le preture deb-
bono essere conservate, come dimostrerò quando 
la Camera vorrà francamente trattare la que-
stione. 

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e 
giustizia ha facoltà di parlare. 

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. L'ono -
revole Maranca ha fatto un invito espresso al 
Governo, acciocché abbia ad esporre le sue ideo 
intorno alla proposta della Giunta. Io dirò subito 
che, a mio credere, le considerazioni esposte 
in queste petizioni sono talmente gravi da me-
ritare di essere esaminate; e il Governo di-
chiara di non rifiutarsi a questo esame. Io 
desidero, però, che la Camera sappia un dato 
di fatto: vale a dire che il ministro di grazia 
e giustizia, prima di presentare a Sua Maestà 
il decreto del 9 novembre, ha dovuto esaminare 
un cumulo di documenti relativi alla questione 
delle preture, che pesa 834 chilogrammi. (Ilarità 
vivissima). Ora è chiaro che la legge del 30 
marzo 1890, allorché conferiva al Governo l'au-
torità di fare questa discussione, non ha potuto 
certamente supporre che vi fosse una mente così 
comprensiva da abbracciare insieme, con la mede-
sima diligenza, tutte le specialità di queste carte. 
E sotto questo punto di vista che il Governo 
accetta il rinvio di queste petizioni. E ciò (e qui 
rispondo all'onorevole Ruspoli) non per dubitare 
dell'irrevocabilità della legge, giacché il Decreto 
del 9 novembre 1891, emanato dal Governo, è 
fatto in esecuzione della legge ed in adempi-
mento d'un mandato ricevuto. 

Le deliberazioni prese dal Governo, non pos-
sono, a mio credere, meritare la censura del 
Parlamento. Può sorgere il dubbio di un errore 
possibile. E per quanto io non consenta in guisa 
alcuna ad ammetterlo nè direttamente, né indi-
rettamente, nondimeno, e per questo solo motivo, 
ripeto, accettiamo l 'invio di queste petizioni. 


