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Spirito. Io parlerò sull'insieme dell'arti-
colo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Spirito. Mi sbrigo in due parole. 
Prego la Commissione, entrando un po' nel-

l'ordine delle sue idee, e prego anche l'ono-
revole sotto-segretario di Stato, di voler con-
siderare che con le categorie, come essi le 
hanno definite, in moltissimi Comuni sarà dav-
vero ben difficile avere dei conciliatori sola-
mente mediocri. 

Quindi bisogna allargare un poco queste 
categorie, dare un po' più di latitudine al 
primo presidente. Veramente, quando avete la 
garanzia del primo presidente della Corte di 
appello, il quale deve sentire il procuratore 
generale della Corte, tutte queste categorie 
servono ben poco. Ad ogni modo, volete man-
tenerle? mantenetele pure, ma allargatele. 

Per esempio, non so perchè non avete 
compreso in queste categorie gli insegnanti 
delle scuole primarie. 

Difficilmente troverete in un comunello 
un individuo più intelligente dell'educatore 
della gioventù; quindi egli potrà benissimo 
compiere anche quest'altro ufficio di decidere 
delle piccole controversie fra i concittadini. 
Io quindi prego la Commissione di voler ag-
giungere quest'altra alle categorie da essa 
proposte. 

L'onorevole Santini propone poi col suo 
emendamento che siano ritenuti eleggibili 
quei conciliatori e vice-conciliatori, che hanno 
precedentemente esercitato l'ufficio per un 
anno. Io credo che questo termine sia suffi-
ciente; tuttavia se la Commissione credesse il 
contrario, ritenga almeno che, quando un con-
ciliatore ha esercitato quest'ufficio per un in-
tero triennio, od anche quando ha meritato una 
conferma dopo il triennio, esso offre una ga-
ranzia più che sufficente ; che la pratica e 
l'esperienza lo hanno edotto più di ogni altro 
cittadino, e che quindi può benissimo com-
piere l'ufficio di conciliatore. 

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

Tajani, relatore. A facilitare la discussione, 
la Commissione ed il Ministero d'accordo, 
hanno accettato gli emendamenti degli ono-
revoli Rava, Testa, Rinaldi Antonio alle let-
tere b) e e) di quest'articolo. Quindi, riuniti co-, 
testi emendamenti ed incorporati nell'articolo, 
ne è uscita una nuova redazione dei paragrafi 
è) e c) ove sono fusi gli emendamenti stessi, 

e che ho avuto l'onore di mandare al banco 
della Presidenza. 

Presidente. Rimane l'emendamento dell'ono-
revole Santini, il quale propone la soppres-
sione del comma che dà l'eleggibilità ai sena-
tori ed ex-deputati. 

L'onorevole Santini ha facoltà di parlare. 
Santini. Il relatore ci ha dimostrato che 

era giusto e ragionevole togliere dalla lista 
degli eleggibili i deputati al Parlamento, per-
chè sono troppo occupati dalle loro funzioni 
legislative. Sembrava che la logica dovesse 
portare alla conseguenza che anche i senatori, i 
quali si trovano nella stessa condizione dei de-
putati, fossero esclusi da queste categorie. Non 
si è fatto. Io lo propongo, perchè lo credo giu-
sto. La Commissione ed il G-overnononlo accet-
tano ; me ne duole ; ma io insisto nel mio 
emendamento, il quale è sorretto non solo 
dalla logica, ma anche da un'altra considera-
zione. 

Si parla sempre (e lo dissi anche ier l'altro) 
di divisione di poteri; ed invece si fa in modo 
che il prefetto diventi anche giudice, e che 
il legislatore diventi anche magistrato. Così 
le funzioni non sono separate, e non portano 
a quella conseguenza di retto funzionamento 
costituzionale che si desidera in Italia e che 
si ammira in altri paesi. 

Ho presentato questo emendamento, per 
sopprimere quel comma ; ma ne ho presentato 
anche un altro che riguarda i conciliatori in 
funzione. 

Se (dico io modestamente) si presumono 
capaci coloro che pagano cento lire d' impo-
sta, senza neppur dire se saranno alfabeti 
(perchè si possono pagare cento lire di im-
posta senza essere alfabeti), si dovrebbe chia-
rire se rimane in vigore 1' articolo 38 del-
l' ordinamento giudiziario. In esso è detto che 
il conciliatore deve essere insoritto nelle 
liste amministrative ; ed in molti casi si può 
far parte di esse, anche essendo analfabeti, 
perchè ci sono antichi elettori che hanno man-
tenuto il diritto elettorale senza saper leggere 
e scrivere. E nel silenzio della nuova dispo-
sizione può ritenersi che, per questa parte, 
l'ordinamento medesimo sia modificato. Ecco 
un'altra ragione, per la quale, ripeto, sorge 
il dubbio che vi sia una lacuna nel disegno 
di legge quanto all'alfabetismo dei detti con* 
tribuenti. Ora, se presumete capaci costoro, 
perchè non volete presumere capaci quei con-
ciliatori di cui avete fatto così ampi elogi 


