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sodisfatto mediante questa assicurazione 
formale, cioè che, appena sarà emanato il 
regolamento, la domanda del comune di 
Mugnano sarà presa immediatamente in esa-
me e messa in istruttoria, e il sincero au-
gurio ch'io faccio ch'essa possa sortire l'e-
sito desiderato dall'onorevole interrogante. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Eocco ha 
facoltà di parlare per dichiarare se sia so-
disfatto. 

EOCOO. Eingrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per la cortese risposta 
alla mia interrogazione in ordine alla ne-
cessità di istituire nel comune di Mugnano 
di Napoli una sezione di pretura, e sono 
lieto anche di avere provocato la sua di-
chiarazione intorno all'attuazione di quella 
parte della nuova legge sull'ordinamento 
giudiziario, che riguarda più direttamente 
l'amministrazione della giustizia, dirò, po-
polare, nel fine di renderla più accessibile 
e più rapida in rapporto agli umili: uno, 
questo, dei tanti benefici effetti della legge 
proposta dall'onorevole ministro guardasi-
gilli Orlando e votata dal Parlamento con 
grande sodisfazione del paese. 

Mi compiaccio quindi che il regolamento 
sia già stato sottoposto all'esame del Con-
siglio di Stato; e sono sicuro che il ministro 
vorrà assicurarne al più presto la pronta 
attuazione. ' 

Sono poiJieto di dichiararmi pienamente 
sodisfatto di ciò che ha detto l'onorevole 
sottosegretario di Stato a riguardo del co-
mune di Mugnano di Napoli. 

E benché sia obbligato a riconoscere 
che la mia interrogazione ha potuto per 
poco essere prematura, sono anche lieto di 
aver potuto così designare alla vigile at-
tenzione del Governo il caso del comune di 
Mugnano di Napoli, situato sulle pendici 
della ridente collina di Capodimonte. 

Si tratta d'un comune di 6,000 anime, 
capoluogo di un mandamento, che com-
prende anche i comuni di Carizzano e di 
Molito, in complesso 14,000 abitanti, cen-
tro agricolo molto importante in cui fiori-
scono industrie prosperose. 

A questo comune fu, senza giustificato 
motivo, tolta nel 1892 la pretura, ivi creata 
fin dal 1817; ora solo se si tenga conto della 
statistica delle cause civili e penali e dei 
processi che vi si istruivano, si desumerà 
l'ingiusto trattamento da me lamentato, e 
la giustizia della domanda di un provvedi-
mento riparatore. 

Eingrazio perciò l'onorevole sottosegre-

tario di Stato per le assicurazioni che egli 
si è benignato di darmi intorno alla do-
manda del comune, e per la promessa che 

! tale domanda sarà presa in benevola con-
siderazione, tenuto conto che il comune 
stesso si è affrettato ad ottemperare ad una 
delle condizioni imposte dalla legge, of-
frendo gratuitamente i locali. 

L'accresciuto numero degli affari dipen-
dente dall'aumento della popolazione giu-
stifica pienamente la richiesta da me fatta , 
ed il Governo ne trarrà vantaggio, vedendo 
diminuire le non poche spese, cui ora va 
incontro, per indennità di trasferte a pe-
riti e testimoni. 

La popolazione ed il comune di Mugnano 
saranno certamente rassicurati dalle bene-
vole parole dell'onorevole sottosegretario di 
Stato; ed il riconoscimento di dover r ipa-
rare al danno prodotto con la soppressione 
della pretura infonderà in quelle buone e 
laboriose popolazioni un sentimento di fidu-
cia nel Governo del proprio paese. 

Io intanto me ne dichiaro sodisfatto, 
riservandomi di esserlo ancora più quando 
le promesse saranno state tradotte in fatto. 

P E E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli Turati e Pozzato ai mini-
stri delle finanze e di agricoltura, industria 
e commercio « per sapere se e come riesca 
loro di conciliare: I o la regola recentemente 
sancita del riposo domenicale, colle circo-
lari dell'Amministrazione finanziaria, che 
fanno divieto del riposo domenicale simul-
taneo alle rivendite di generi di privativa; 
2° l'articolo 4, numero 11, della legge sul 
riposo settimanale che, salvo il riposo per 
turno ai rispettivi salariati, rende facolta-
tiva, per dette rivendite, la chiusura do-
menicale del negozio anche se ad esso sia 
annesso il commercio di altri generi, ,con 
l'articolo 11 del relativo regolamento, che 
viceversa le assoggetta alla chiusura dome-
nicale simbolica per cotesto commercio com-
plementare; e 3° come pensino di ovviare 
alle urgenti e gravissime difficoltà di ordine 
pratico, sorgenti dall' intrico delle accen-
nate contraddizioni ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

COTTAFAYI , sottosegretario di Stato per 
le finanze. L'onorevole Turati ha rivolto 
una interrogazione che esige uno svolgi-
mento piuttosto largo; egli è parlamentare 
troppo esperto per non comprendere che 
evidentemente invece di una interrogazione 
sarebbe stato meglio appropriata un'inter-


