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liatore, perchè il magistrato popolare non 
vorrà certo assistere ad ogni tratto alla umi-
liazione di vedere i suoi giudicati controllati 
e forse anco respinti da un magistrato che 
parte nella decisione da tutt'altri criteri. Poi 
non tenete conto dell'enorme lavoro che col-
l'appellabilità infliggete ai giudici concilia-
tori ! Dunque, da una parte si altera il con-
cetto fondamentale di questo giudice, che, in 
sostanza, è un paciere, la emanazione diretta 
della coscienza popolare, che giudica con cri-
teri di equità e che dalla fiducia dei citta-
dini i quali lo presentano attinge la sua au-
torità insindacabile, e lo si riduce per il 
modo di elezione un funzionario, e per il 
modo di giudicare ora un arbitro per le cause 
inferiori alle 50 lire, ora un vero e proprio 
magistrato per le cause superiori alle 50 lire. 
Dall'altra parte si perturba tutto lo svolgi-
mento della procedura perchè come procedura 
il giudizio di appello mentre non si richiama 
che l'articolo 459 Codice di procedura, e mille 
questioni si presentano insolubili con code-
sto richiamo? 

Per me dunque questa legge non è nem-
meno sufficientemente armonizzata con tutto 
il nostro sistema di amministrazione della 
giustizia. I l progetto dovrebbe invece esser 
mantenuto nei limiti delle liberali tradizioni 
italiane ma in questo momento le riforme 
necessarie non si possono fare ; e nessuna ur-
genza c'è di affrettare questa legge. Inoltre 
secondo il progetto attuale i Consigli comu-
nali dovendo preparare, entro l'agosto, le li-
ste degli elettori, un lavoro enorme verrebbe 
addosso a tutti i Comuni d'Italia quando già 
le elezioni amministrative sono imminenti 
e forse anco le elezioni politiche. E utile 
rendere necessaria in tale momento là no-
mina di 8 mila e più conciliatori tutti nuovi, 
imporre un lavoro enorme ai presidenti d'ap-
pello che nemmeno potranno venirne fuori 
senza eccitare moltissime recriminazioni e 
sospetti. 

Insomma la questione è grave e non con-
viene rovinare una istituzione la quale ha 
dato fin qui ottimi risultati. 

Quindi; propongo alla Camera di sospen-
dere, per ora, la discussione di questo disegno 
di legge e di rimandarla a novembre. 

Presidente. Ella fa dunque una proposta so-
spensiva. Siccome però non l'ha fatta prima 
che si incominciasse la discussione, così, oc-

corre che la sua proposta sia appoggiata da 
almeno quindici deputati. 

Domando quindi se quindici deputati ap-
poggino la proposta sospensiva dell'onore-
vole Pellegrini. 

(È appoggiata). 

Ora prima di metterla a partito domando 
se qualcuno creda di opporsi. 

Cuccia. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Cuccia. 
Cuccia, della Commissione. Non mi pare che 

la proposta sospensiva possa essere accolta 
dalla Camera, poiché le ragioni sulle quali 
essa si fonda sono, ormai, postume. 

La Camera ha già queste ragioni discusse 
e respinte approvando il disegno di legge; il 
quale ritorna dal Senato, soltanto per alcune 
variazioni di forma. 

Quindi, non saprei come la stessa Ca-
mera, che ha già approvati, con forte mag-
gioranza, i criteri contrari a quelli sastenuti 
dall'onorevole Pellegrini, potrebbe, oggi, ri-
tornare sui suoi passi rimandando la discus-
sione del disegno di legge a novembre. 

Del resto farò osservare all'onorevole Pel-
legrini che questa legge, che lia, principal-
mente, per oggetto l'aumento della compe-
tenza dei conciliatori, non è altro che una 
conseguenza necessaria dell'altra legge sulla 
riduzione delle preture. 

Erano due istituti che andavano necessaria-
mente congiunti.; via via che si doveva limi-
tare il numero delle preture, era necessario 
di aumentare la competenza dei conciliatori 
per non costringere i poveri a cercare giu-
stizia presso un magistrato di più difficile ac-
cesso, Spero ohe la Camera non vorrà seguire 
il concetto messo innanzi, così, improvvisa-
mente dall'onorevole Pellegrini, dopo che essa 
ha approvato il disegno di legge, e non è 
chiamata, oggi, che ad esaminare se siano 
opportune quelle lievi modificazioni di forma, 
che in esso ha introdotto il Senato. 

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

Tajani, relatore. La Commissione non è pre-
sente; di essa non vedo che due soli compo-
nenti; però credo di interpretarne il pensiero, 
domandando alla Camera di respingere la 
proposta sospensiva presentata dall'onorevole 
Pellegrini. 

Fu lunga e faticosa la discussione di que-
sta legge, ed occupò parecchie tornate, ed io 


