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Quindi non ho da dire altro se non che , 
si terrà conto delle raccomandazioni dell'o- ! 

! 

norevole Mango, affinchè al più presto le 
condizioni della Corte di assise di Potenza 
divengano tali da permettere di inviare 
processi in quella Corte, che merita effet-
t ivamente tutti i riguardi. 

P R E S I D E N T E . iToii essendo presenti j 
gli onorevoli interroganti, si intendono ri-
t irate le seguenti interrogazioni: 

De Cesare, al ministro di grazia, giustizia 
e culti « sulla ragione del ritardo di prov-
vedere alla istituzione di una sezione di 
pretura nell 'ex mandamento di Positano »; 

Valeri, al ministro di grazia, giustizia e 
eulti « per sapere, di fronte alle agitazioni 
nate circa l 'applicazione della legge 14 lu-
glio 1907, n. 511, se non creda doveroso pub-
blicare, perchè se ne renda conto Parla-
mento e Paese, i criteri giuridico-ammini-
strafcivi confortati dalle statistiche giudi-
ziarie, di vastità di territorio e popola-
zione, di distanza, di disagiata viabil i tà ecc. 
per cui furono o no ripristinate, concesse 
o negate dove mai furono, sezioni di pre-
tura in genere, ed in particolare perchè fu 
negata la sezione di pretura a Fi lottrano 
(Ancona) già sede di pretura ». 

Segue l ' interrogazione del l 'onorevole 
Merlani al ministro di grazia, giustizia e 
dei culti « sul rifiuto dei giudici del tri-
bunale di Tortona ad esaminare il ricorso dei 
soci della Società operaia di mutuo soccorso 
di Castelnuovo S c r i v i a - denunziante in base 
alla legge sul riconoscimento giuridico, le 
gravi irregolarità e le prepotenze del Consi- ! 

glio d'amministrazione della Società stessa». 
L'onorevole sottosegretario di Stato per 

la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere. 
G U A R R A C I N O , sottosegretario di Stato 

per la grazia, giustizia e culti. I l 10 dicem-
bre 1910 alcuni soci della Società operaia di 
mutuo soccorso fra operai e artisti in Castel-
nuovo Scrivia fecero pervenire al presidente 
del tribunale di Tortona un reclamo in carta 
libera con cui si denunciavano alcune irrego-
larità da parte degli amministratori della 
Società stessa. 

Il presidente del tribunale dispose im-
mediatamente che, ai sensi dell'articolo 6 
della legge 15 aprile 1886 fossero domandate 
informazioni al pretore del luogo, per sa-
pere se i ricorrenti fossero soci, se rappre 
sentassero il ventesimo del capitale sociale, 
quali fossero le generalità degli ammini-
stratori, che nel ricorso non erano indicate, 
ed anche per avere notizie precise in me-
rito alle doglianze fatte, che non erano di 

indole contabile e non erano documentate 
dal ricorso stesso. 

I l pretore titolare era assAnt3 e per que-
sto la pratica subì qualche ritardo : le in-
formazioni furono chieste ai carabinieri ed 
il maresciallo in data 7 gennaio (ed in-
sisto sulle date perchè nella interrogazione 
si parla di trascuratezza o di mal volere da 
parte del presidente del tribunale nell'esa-
minare il ricorso) fece il rapporto, che il 
pretore inviò al presidente del tribunale il 
13 gennaio. 

Giunse intanto al presidente del tribu-
nale uu reclamo aggiunto in forma di let-
tera firmata da un tale Carlo Nobili, che-
si diceva segretario della società. La let-
tera portava la data del 20 dicembre, ma 
il timbro postale era del 7 gennaio. 

I l presidente d e ! tribunale richiese al-
lora nuove informazioni al pretore, il quale 
chiamò il segretario reclamante, gli fece 
spiegare gli addebiti denunziati e di tut to 
estese verbale in data 20 gennaio. 

Per quanto il presidente del tribunale 
si convincesse che non si t rat tava di addebiti 
gravi, pure reputò conveniente prendere 
qualche provvedimento. Però, siccome il re-
clamo era steso in carta libera e non po-
teva considerarsi come uno di quegli atti,, 
che per questo genere di società sono esenti 
da bollo in base alla legge ci tata e all 'ar-
ticolo 228 del codice di commercio (come 
confermò anc,he l ' ispettore del Demanio) il 
22 gennaio il presidente del tribunale scrisse 
al pretore perchè comunicasse la cosa agli 

1 interessati. Intervenne allora 1' onorevole 
Merlani, il quale, con modi non molto riguar-
dosi verso il presidente del tribunale, recla-
mò al procuratore generale dicendo che la 
questione del bollo non era se non un ri-
piego per ritardare l'esito della pratica. I l 
procuratore generale gli rispose che non vi 
era esenzione dalle formalità fiscali, ma che 
poteva facilmente ovviarsi con' la conces-
sione agli interessati del gratuito patroci-
nio, se poveri. I reclamanti però non cre-
dettero di poter accettare il suggerimento 
e presentarono il 19 febbraio il ricorso in 
carta bollata. 

I l presidente nominò immediatamente il 
relatore, e il tribunale, ai sensi dell 'articolo 
153 del codice di commercio, il 21 dello 
stesso mese, ossia due giorni dopo, ordinò 
con decreto che fossero sentiti in Camera 
di consiglio gli amministratori ed i sindaci 
nel dì 9 marzo. 

Ma l'onorevole Merlani fece un secondo 
ricorso al procuratore 'generale, principale 


