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LEGISLATURA XYII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 4: MARZO 1 8 9 2 

di adottare il sistema del suffragio popolare, 
per la nomina di questi giudici, com'era negli 
ordinamenti germanici. Ricordo die nella 
« Germania » di Tacito viene detto : « eliguntur 
in iisdem conciliis qui iura per pagos vicosque 

reddunt. » 

In quei concili od assemblee popolari si 
eleggevano i giudici eh.e, appunto per le bor-
gate, dovevano andare ad amministrare la 
giustizia. 

Ma se non volete andare sino a questo 
punto, non fate un passo indietro, non to-
gliete ai Comuni quell 'autorità e quel diritto 
che loro at tr ibuiva la legge sull 'ordinamento 
giudiziario del 1865. Ne si dica che il sistema 
proposto dalla Commissione, in sostanza salva 
tu/fco. Esso non salva nulla, perchè quella tal 
lista rigonfia di categorie roboanti nelle quali 
il Governo è chiamato a pescare il concilia-
tore non è, come ha detto l'onorevole relatore, 
una lista di meritevoli, ma una lista di eleggi-
bili ; guarda alla capacità giuridica pura, in 
vir tù della quale un individuo possa essere 
eletto, ma non guarda ai merit i individuali 
e personali che poi servono a concretare que-
sta capacità giuridica assoluta. 

Ora chi concreta questa capacità giuri-
dica? Chi fa diventare l 'eleggibile meritevole? 

Niente altro che il giudizio del rappre-
sentante del Governo. Ed allora è una facoltà, 
un diritto che togliete alle vostre rappre-
sentanze comunali, proprio in un momento 
nel quale la legge elettorale amministrat iva 
stabilisce il sindaco elettivo, e quella poli-
tica ha allargato il suffragio. 

Si disse che con questa legge venivano 
ad essere ampliate le facoltà del conciliatore, 
e che perciò bisognava aggiungere nuove ga-
ranzie alla sua nomina. Io ho già detto nella 
discussione generale che questo progetto di 
legge non allarga gran fatto la competenza 
dei conciliatori. Si t ra t ta nient 'a l t ro che .di 
mettere in armonia l 'indice venale della com-
petenza con il diminuito valore della moneta. 
La competenza dei conciliatori, secondo la 
legge napoletana del 1817, era fino a 6 du-
cati, cioè 30 delle nostre lire. Noi nel 1865 
non abbiamo fatto altro che dare ai con-
ciliatori la stessa competenza che avevano 
in Napoli nel 1817. Oggi coll'aumento della 
competenza fino a 100 lire non facciamo al-
tro che mettere il valore economico di questa 
competenza all'unisono coll'abbassamento del 
prezzo della moneta. Non mi pare che con 

questo apparente aumento di competenza il 
conciliatore diventi un pezzo grosso. 

; Io credo che in sostanza l ' is t i tuto, essendo 
; sempre ristretto presso a poco negli antichi 

confini nei quali si trovava, continuando ad 
| avere il carattere di una magistratura ono-

raria, patriarcale e pacifica, non doveva es-
; sere sottratto all'elezione della rappresentanza 
! comunale, la quale, chiamata ad interpetare la 
! coscienza del Comune, poteva, meglio che ogni 
, altro, determinare quale individuo avrebbe 
' potuto essere chiamato ad amministrare questa 

patriarcale e bonaria giustizia. 
Si dice: ma allora ci sarà l ' influenza dei 
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part i t i . Io non so dove non si possano ficcare i 
part i t i . Con questo sistema dovremmo eliminare 
dalla nostra legge comunale anche la dispo-

! sizione per la quale il sindaco, che poi non 
solo è una magistratura amministrativa, ma è 

! un uffiziale di polizia giudiziaria, ed un rap-
presentante del Governo, viene eletto della 

; rappresentanza comunale, 
i Noi dovremmo rovesciare tut te le nostre 

disposizioni legislative a base di elettorato 
e di suffragio, per questo sospetto che il par-

• t i to si possa infiltrare nell 'opera di questi 
| elettori ed eletti. 

Contro l ' influenza illecita del parti to, ci 
! sono le disposizióni d'ordine civile ed ammi-

nistrativo, e d'ordine penale, che assicurano 
; la responsabilità politica, civile e penale di 
j questi funzionari senza bisogno di venire a 
| togliere oggi, in cui proclamiamo il progresso 
J democratico delle nostre istituzioni legisla-
| tive, un diritto così sacro e così importante 
j per le rappresentanze comunali, che era stato 

dato loro dalla legge sull 'ordinamento giu-
diziario del 1865. 

Sono dolente, ma in questa parte io sarò 
costretto a votare contro l'articolo della Com-
missione e del Governo. 

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

Spirito. Onorevole presidente, io non ag-
j giungerò altro a quello, che hanno detto così 
! bene gli onorevoli Santini e Nocito. 
| Io pregherò soltanto il sotto-segretario di 
| Stato, e l'onorevole relatore, di non volere 
| ripetere a noi, che sosteniamo il ritorno alla 
j terna : « la famosa terna, il dietro scena, voi 
| non lo sapete! » 
S Noi sappiamo tutto questo ; e tut to questo 
j l 'aveva preveduto la legge, poiché non v' è 

istituzione che non abbia i suoi inconvenienti. 


