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LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE 

Camera non potè occuparsene a causa del noto 
ostruzionismo. 

L'altro disegno di legge, quello dell'onore-
vole Finocchiaro-Aprile, ripresentato da me e 
da circa altri 60 deputati sta ancora dinanzi 
alla Camera. Dati questi precedenti, era ben na-
turale che noi profittassimo dell'attuale discus-
sione per presentare questo articolo 2 bis. 

« Il Governo del Re è autorizzato, quando 
ne sia dimostrata la necessità, a destinare un 
vice pretore per l'amministrazione della giustizia 
in quei comuni, che, anteriormente alla legge 
del 31 marzo 1890, n. 6702, erano capoluoghi di 
mandamento. 

« Cirmeni, Nuvoloni, De Viti De 
Marco, Di Stefano, De Luca 
Ippolito, Vienna, Pinna, Fio-
rena, Bertarelli, Sili, Libertini 
Pasquale, Rubini, Roselli. Co-
lajanni, Lampiasi, Calvi, Ber-
gamasco, De Giorgio ». 

Se l'onorevole ministro l'accetterà (ed io aspet 
tava che egli dichiarasse questo in principio della 
discussione dell'articolo 2) gliene saremo grati, 
perchè così sarà riparato in certo qual modo 
alla grande iniquità del 1890; se egli non l'ac-
cetterà, mi duole di dovergli dire che conti-
nueremo a reclamare contro la permanente in-
giustizia. 

Egli dovrebbe accettare questo articolo an-
che per il modo come esso è stato redatto. Non 
è certo ispirato a sentimenti di ostilità al mi-
nistro, perchè con esso si danno pieni pctsri 
al Governo del Re. Noi diciamo: 

« Il Governo del Re è autorizzato, quando 
ne sia dimostrata la necessità, a destinare un 
vicepretore per l'amministrazione della giusti-
zia ecc. ». 

Mi pare che una formula che contenga mag-
giore fiducia nel Ministero è difficile concepirla. 
Noi diamo al ministro i poteri necessari affin-
chè egli ripari alle ingiustizie più evidenti; e 
dall'elenco che io ho voluto leggere alla Camera 
si vede che di queste ingiustizie ne furono com-
messe parecchie e gravissime (Benissimo!). 

COLAJANNI. Ma se lo ha dichiarato priva-
tamente il ministro fin da ieri ! 

CIRMENI. Abbia pazienza, onorevole Cola-
janni, io attendo che il ministro dichiari se ac-
cetti o no questo articolo. 

PRESIDENTE. Così ella ha parlato anche 
sul suo articolo 2 bisì 

CIRMENI, Su questo appunto ho parlato. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Prego l'onorevole Cirmeni di voler rimandare 
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la discussione di questo articolo in fine del di-
segno di legge, perchè la questione delle sezioni 
di pretura, per le preture già soppresse, non è 
questione che si connetta necessariamente con 
l'articolo 2 né con gli altri articoli del disegno 
di legge. 

Qui si tratta di disciplinare l'aumento degli 
stipendi alla magistratura e non di disciplinare 
la questione delle sezioni di pretura. 

Però, come ha già dichiarato, scattando, 
l'onorevole Colajanni, benché non avesse la pa-
rola, (Si ride) si tratta qui di un articolo ag-
giuntivo concordato fra l'onorevole Colajanni, 
l'onorevole Cirmeni, me e la Commissione. 
E evidente quel che fin d'ora posso dichiarare, 
che lo accetto e che mi attendo non sia nep-
pure discusso più largamente dallo stesso ono-
revole Cirmeni. 

Per parte mia non ho che da osservare, a 
giustificazione dell'accettazione di quest'articolo, 
che era impossibile ch'io non riconoscessi le ra-
gioni di equità che impongono il dovere di rie-
saminare la condizione fatta con la soppressione 
di alcune preture a qualche comune e manda-
mento, e di vedere se mai, anche involontaria-
mente. .. 

CIRMENI. Volontariamente, fu un mercato 
quello ! 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
... siasi commessa qualche ingiustizia da ripa-
rare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Baccelli Alfredo. 

BACCELLI ALFREDO. Avendo l'onorevole 
ministro dichiarato che accetta il mio emenda-
mento, lo ringrazio e rinunzio a parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole De Giorgio. 

DE GIORGIO. Dopo le dichiarazioni espli-
cite del ministro guardasigilli rinunzio a par-
lare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Colajanni. 

COLAJANNI. Ho già risposto interrompendo 
l'amico Cirmeni e non ho bisogno di aggiun-
gere nulla, perchè in seguito all'accordo inter-
venuto, sopratutto mercè l'onorevole amico per-
sonale Finocchiaro-Aprile, che ha preso tanto 
interessamento a questa questione, non ho più 
ragione di dubitare dell'accettazione dell'articolo 
aggiuntivo concordato, e rinunzio a parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Landucci. 

LANDUCCI. Ho votato l'articolo 1, perchè, 
ridotta la vacanza delle preture ad un anno, non 
vedo grandi danni che a capo delle preture non 
sia un pretore ma un vicepretore o un aggiunto 
giudiziario. Mi sembra però necessario che la 
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