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amministrazioni autonome, con servizi affidati 
ad una persona, la quale ne avrebbe la re-
sponsabilità, con intera l ibertà di scegliersi 
gli impiegati . 

Ma, con la nostra tendenza al peggiore 
dei socialismi, clie dividerà la nazione in 
due parti , una st ipendiata e l 'a l tra aspirante 
allo stipendio, noi non raggiungeremo mai 
lo scopo. Si parla di r iforme organiche, di-
ret te a semplificare l 'ordinamento dello Stato, 
con risparmio di spesa ; ma per procedere, con 
criterio organico,, bisogna seguire il concetto 
opposto a quello dell 'onorevole Rinaldi. 

I l concetto opposto lia ispirato la grande 
riforma amminis t ra t iva compiutasi in Ger-
mania sulla base dell ' ufficio onorario, che 
sale per gradi, dall ' ispettore onorario di 
polizia al comitato di circondario, al tr ibu-
nale supremo e via vìa. L'ispettore onorario 
di polizia è un cittadino che esercita l'ufficio 
a titolo gratuito. E non si t ra t ta di polizia 
municipale! Esercita la polizia di sicurezza, 
d'ordine, dei costumi, dell ' igiene, della gente 
di servizio, dei poveri, degli incendi, delle 
strade, ecc., con facoltà di emanare ordi-
nanze con la sanzione della pena. In Prussia 
si son trovate, in 5000 distretti , persone adatte 
alla funzione onoraria di commissario di po-
lizia , cosicché è raro il caso che si sia 
dovuto ricorrere ad uno stipendiato. (1) Ecco 
un modello che, secondo me, dobbiamo pro-
porci a preferenza. Vi sono, in altri paesi, 
ispettori scolastici a titolo gratuito ed ono-
rario, e potrei citare esempi t ra t t i dalle vec-
chie legislazioni i taliane. 

Ma così mi allontano di troppo dai con-
ciliatori, e quindi concludo pregando la Ca-
mera di voler respingere l 'ordine del giorno 
dell 'onorevolè Rinaldi e di approvare il mio. 
Credo di aver bene spiegato il mio concetto 
conforme ad un ideale di Governo a base di 
assoldati funzionari il meno possibile, e il 
più possibile nelle mani di operosi e liberi 
cit tadini. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Spirito. 

Spirito. Non ho ben compreso se 1' onore-
vole Torraca sia, in fondo, favorevole, o con-
trario al presente disegno di legge. Ho, invece, 
ben compreso che egli si è compiaciuto, an-
cora una volta, di lanciare uno dei suoi s tral i 
spuntat i contro l 'ordine degli avvocati. 

(1) Gneist, ibid. 

Torraca. Se fossero stati spuntat i non avreb-
bero fatto effetto. Invece pare che l 'abbiano 
fatto. 

Spirito. Lo vedremo a suo tempo, poiché 
Élla ci chiama a fare una discussione su questo 
tema. Mi duole, in verità, che un uomo di 
ingegno come l'onorevole Torraca, così ripe-
tutamente, si compiaccia di sostenere un con-
cetto che alligna, soltanto, nella parte infima 
del nostro popolo. (Interruzioni). 

E se gii rispondo creda pure che lo faccio, 
perchè mi onoro di appartenere all 'avvocatura; 
ed appunto perchè Vi appartengo, sono in 
grado di comprendere i difet t i dell 'avvocato, 
Come pure comprendo, ed ancor più che non 
possa e non faccia l 'onorevole Torraca, le 
v i r tù di questa nobile professione. Per con-
verso l 'onorevole Torraca, se ha t i rato uno 
strale da una parte, ha cercato di spalmare 
un po' di balsamo, dall 'al tra parte, sulle fe-
rite aperte nei corpo degli opulenti conser-
vatori. E questione di gust i ; ma, io ripeto, 
con tut to ciò non ho ben compreso se l'ono-
revole Torraca sia, o no, favorevole a questo 
disegno di legge. 

I n quanto a me, mi sono iscritto a fa-
vore, ma dichiaro, subito, che l'ho fatto guar-
dando al titolo di questo disegno di legge: 
« Sulla competenza dei conciliatori ». Una 
legge che estenda la competenza dei conci-
liatori risponde ad un bisogno generalmente 
sentito ed è, perciò, una legge reclamata dalla 
pubblica opinione. Ed io vi sono interamente 
favorevole. 

Ma non sono, egualmente, favorevole al 
disegno di legge, così come è proposto dal 
Ministero e dalla Commissione, che intendono, 
più che a mutare, a distruggere l ' is t i tuto dei 
conciliatori ; e lo distruggono in due modi : 
primo, mutando radicalmente la origine della 
isti tuzione; poi, dichiarando appellabil i una 
gran parte dei pronunciat i di questo giudice 

: sui generis. 
Posso anche aggiungere che si muta e di-

strugge codesto ist i tuto anche con un 'a l t ra 
disposizione: obbligando, cioè, le par t i a de-
finire le loro controversie innanzi ai concilia-
tori usando carta bollata da 1. 20. 

Ora, o signori, io non mi sento, in verità, 
il coraggio di approvare tale trasformazione. 

I l Governo ha detto che l ' i s t i tuzione dei 
conciliatori ha fatto buona, anzi ottima prova. 

Ma questo lo ha detto, pr ima del Governo, 
l 'opinione pubblica del paese. 


