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CXII. 

l a TORNATA DI LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. È approvato senza discussione il disegno di legge: Restituzione dell'ufficio di pretura dei 
comuni di Bagni San Giuliano e VeccMano alla sua antica sede di Bagni di San Giuliano, e dopo 
Ir evi osservazioni dei deputati Di Revel e Colombini è del pari approvato il disegno di legge: Aggre-
gazione del comune di Feletto al mandamento di Rivarolo Ganavese ; senza discussione sono pure ap-
provati i seguenti disegni di legge: Trasferimento della sede della pretura di Minucciano in Gelo-
gnola di Sant'Anastasio ; Aggregazione dei mandamenti di Piadena e Casalmaggiore al distretto 
notarile di Cremona — Intorno al disegno di legge: Istituzione di una seconda pretura nel manda-
mento di Asti, parlano il ministro guardasigilli, i deputati Bevazzi, Riebano, il ministro dellHntemo 
ed il deputato Merini. 

La seduta è aperta alle ore 10 10 antimeridiane. 
Il segretario Solidati dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana di venerdì scorso, 
che è approvato. 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER RESTITUZIONE 
DELL'UFFICIO DI PRETURA DEI COMUNI DI BAGNI SAN 
GIULIANO E VSCCIIIAIVO ALLA SUA ANTICA SEDE DEI 
RAGNI DI SAN GIULIANO, 

PRESIDENTE. L'ordinò del giorno reca la discus-
sione dei disegno di legge per restituzione dell'uffi-
cio di pretura dei comuni Bagni San Giuliano e 
Vecohiano, attualmente denominato mandamento 
3° di Pisa, alla sua antica sede dei Bagni di San Giu-
liano. 

Si dà lettura dei disegno di legge. 
FERRINI, segretario,» legge. (Vedi Stampato, nu-

mero 48~A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passerà aSla discussione dell'articolo unico : 
« L'uf&cio di pretura dei comuni dei Bagni di 

San Giuliano e di Yecchiano, designato attualmente 

m 

col nome di 3° mandamento di Pisa, è restituito 
alla sua antica sede e denominazione dei Bagni di 
San Giuliano. » 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo di cui testé 
ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LSGGE PER AGGREGA-
ZIONE DEL COMUNE DI FELETTO AL MANDAMENTO DI 
RIVAROLO GANAVBSB.-

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per aggregazione del co-
mune di Feletto, circondario di Torino, al manda-
mento di Rivarolo Ganavese. Si dà lettura del dise-
gno di legge. 

FERRINI, segretario, legge il disegno di legge. (V. 

Stampato, U. 80-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
DI REVEL. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Revel. 
DI REVEL. Nella Commissione cho ha esaminato 

questo disegno di legge io ho creduto di dover pro-
porre la sospensiva, sapendo che pendevano davanti 
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al Consiglio provinciale di Torino parecchie do-
mande di altri comuni della regione Canavese per 
aggregazioni fra di loro, le quali dooiande, secondo 
me, avrebbero un nesso con questo disegno di legge, 
perchè avrebbero stabilita una ripartizione propor-
zionale fra gli uni e gli altri. Questa mia proposta 
non avendo avuto l'onore di essere accolta dagli o-
norevoli miei colleghi della Commissione, non mi 
arrischio oggi di riprodurla alla Camera. Debbo 
però dichiarare che appartenendo il comune di Fe-
letto al collegio che mi onoro di rappresentare in 
Parlamento, non posso a meno di motivare il mio 
voto assolutamente contrario a questo disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

COLOMBINI, relatore. Le dichiarazioni fatte dall'o-
norevole Di Ravel mi dispensano dal porre innanzi 
nuovi argomenti a sostegno del disegno di legge, 
poiché egli stesso, l'onorevole Di Revel, si è limi-
tato a dichiarare alla Camera come in seno alla 
Commissione egli abbia fatta proposta sospensiva, 
non già perchè non fosse giusto e conveniente di 
aggregare il comune di Feletto al mandamento di 
Rivarolo Canavese, ma bensì perchè fosse miglior 
consiglio attendere che altre circoscrizioni nel Ca-
navese ricevessero modificazione. 

Ora, la Commissione ha ritenuto e ritiene tut ta-
via che cotesto aggregazioni o disgregazioni di altri 
comuni del Canavese nulla avessero a fare con quella 
della quale oggi è questione e potesse innanzitutto 
porsi rimedio all'anomalia, per la quale gli abitanti 
di Feletto distante un chilometro o due da Rivarolo 
sono obbligati ad accedere a una pretura che dista 
da Feletto 12 chilometri, senza che per questa ne 
venga pregiudizio alcuno alla riparazione di altre 
ingiustizie, se pure ne esistono. E dopo queste di-
chiarazioni io non ho altro da aggiungere. 

PRESIDENTE. Chiederei all'onorevole relatore se la 
data in cui dovrà andare in vigore la legge deve 
essere determinati, essendo rimasta in bianco nel 
disegno di legge. 

COLOMBINI, relatore. Aspettava di proporre l'ag-
giunta quando fosse venuta la discussione dell'arti-
colo 1. Ad ogni modo, propongo, ora si scriva: 
« A partire dal 1° luglio 1881. » 

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi oratori 
iscritti, e nessuno domandando di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passerà alla discussione degli articoli : 
« Art. 1. A partire dal 1° luglio 1881 il comune 

di Feletto nel circondario di Torino cesserà di far 
parte del mandamento di San Benigno Canavese e 

sarà aggregato al mandamento di Rivarolo Cana-
vese. » 

(È approvato.) 
« Art. 2, Il Governo del Re è autorizzato a prov-

vedere con decreti reali all'esecuzione della presente 
legge nei diversi rapporti amministrativi e giudi-
ziari. » 

(È approvato.) 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL TRASFERITOLO 
DELLA SEDE DELLA PRETURA DI IIMUCCÌANO IN C0-
L0GN0LA DI SANT'ANASTASIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ladiscussione 
del disegno di legge per trasferimento della sede 
della pretura di Minucciano in Colognoladi Sant'A-
nastasio, frazione del comune di Piazza al Serchio. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
FERRINI, segretario, legge : 
« Articolo unico. La sede della pretura di Minuc-

ciano è trasferita in Colognola di Sant'Anastasio, 
frazione del comune di Piazza al Serehio, ed il man-
damento assumerà la denominazione di questo co-
mune. » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. 

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chie-
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si dà lettura dell'articolo unico. (Vedi sopra) 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico di cui 
ho testé dato lettura. Chi lo approva si alzi. 

( La Camera approva.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AGGREGATOMI 
DEI MANDAMENTI DI PIASELA E CASALMAGfìlOHR AL 
DISTRETTO NOTARILE DI CREMONA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione 
del disegno di legge per aggregazione dei manda-
menti di Piadena e Casalmaggiora al distretto no-
tarile di Cremona. 

FERRINI, segretario, legge: 
« Articolo unico, A datare dal 1° luglio 1881 i 

comuni che costituiscono i mandamenti di Piadena 
e Casalmaggiore sono aggregati al distretto nota-
rile di Cremona, capoluogo della provincia a cui ap -
partengono. r> 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 
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Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Si passerà alla discussione dell'articolo unico. Se 
ne dà lettura . ( Vedi sopra) 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, metto ai voti l'articolo unico di cui 
si è data lettura. 

(È approvato,) 

DISCUSSIONE D S L DISEGNO DI LEGGE P E R ISTITUZIONE 
DI UNA SECONDA PRETURA NEL MANDAMENTO DI 
ASTI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del disegno di legge per l'istituzione di una seconda 
pretura nel mandamento di Àsti. 

Chiedo all'onorevole ministro di grazia e giusti-
zia se accetta che la discussione si apra sul disegno 
di legge della Commissione, oppure se mantiene il 
proprio. 

PERAZZI. (Presidente della Commissione) Io non 
ho nessuna facoltà per permettere che la discus-
sione si apra sul disegno di legge ministeriale, per-
chè non potrei sentire la Commissione, mancando 
quasi tutti i membri di essa. 

PRESIDENTE. Sono presenti tre commissari, l'ono-
revole Borgnini, l'onorevole Curioni e l'onorevole 
Perazzi. 

PERAZZI, (Presidente della Commissione) Se tre 
formano la maggioranza, io sono agli ordini del 
presidente. Però soggiungo che per parte mia non 
ho alcuna difficoltà di acconsentire alla domanda 
del ministro. 

PRESIDENTE. Sta bene. Allora si darà lettura del 
disegno di legge ministeriale. 

FERRINI, segretario, legge: 
« Art. 1. Nella città di Asti è istituita una nuova 

pretura, composta di un pretore e di un cancelliere. 
« La circoscrizione territoriale della pretura anzi-

detta sarà stabilita con decreto reale, nel termine 
di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, 
sentito il Consiglio comunale. 

« Art. 2. La somma occorrente per il pagamento 
degli stipendi dei funzionari indicati dalla presente 
legge, sarà per decreto reale iscritta in aumento al 
bilancio del Ministero di grazia e giustizia. » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

PERAZZI. (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pe-
raszi, presidente della Commissione. 

PERAZZI. Io non posso fare a meno di esporre bre-
vemente le ragioni che avevano indotta la grande 
maggioranza della Commissione a fare le proposte 
che sono qui contenute. Si tratta d'istituire una 
nuova pretura in Asti ; e l'istituzione di una nuova 
pretura porta seco necessariamente una spesa a 
carico dello Stato. È vero che il disegno di legge 
ministeriale dice che si provvedere alla spesa colle 
economie che si faranno sul capitolo della magi-
stratura, però è sempre una spesa^che va a gra-
vare il contribuente italiano. 

Soggiungo subito che si tratta di una spesa pic-
colissima 3000 o 3200 lire, quindi non è questione 
grave relativamente alla spesa. La Commissione fu 
unanime nell'ammettere che si istituisca una nuova 
pretura nella città d'Asti, avendo il ministro pre-
sentato alla Commissione dei documenti, che prova-
vano la necessità di ciò fare. Però alcuni dei membri 
i quali conoscevano quelle località (fra quelli non 
era io) sostenevano che si poteva, senza far danno 
al servizio, anzi con vantaggio del medesimo, sop-
primere alcune delle preture prossime alla città di 
Asti, e quindi dicevano : invece di aumentare la spesa 
a carico del contribuente italiano, facciamo che sia 
soppressa una delle preture più prossime ad Asti, e 
che contemporaneamente si istituisca la pretura 
nuova ; così la spesa totale non muterà. Natural-
mente la Commissione, non avendo notizie precise 
dei luoghi, le richiese al ministro. Il ministro venne 
nel seno della Commissione e ci portò dei docu-
menti dai quali appariva, che quello che era stato af-
fermato da qualcuno dei membri della Commissione 
era esatto ; cioè che vicino ad Asti, alle sue porte, 
sono preture le quali hanno pochissimi affari da 
compiere nell'anno. 

La Commissione quindi, nella sua grande mag-
gioranza ha deliberato, che si proponesse alia Ca-
mera di ammettere l'istituzione della nuova pretura 
in Asti, ma che contemporaneamente si proponesse 
la soppressione di una delle preture vicine... 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Di che spesa si 
tratta? 

PERAZZI. 3200 lire, è una piccolissima spesa, lo so 
anch'io; ma ora espongo l'opinione della maggio-
ranza delia Commissione, e parlo perchè manca il re-
latore della medesima, lo non esprimo quindi la mia 
opinione personale, giacche votai colla minoranza 
della Commissione. Ora la maggioranza, dopo aver 
discusso a lungo, in parecchie sedute, dopo aver 
sospese e riprese lo proprie sedute, è venuta ad ima 
proposta che parve alla maggioranza che fosse ac-
cettabile anche dal signor ministro, cioè che am-
mettendo l'istituzione della nuova pretura nella 
città d'Asti, si autorizzasse il signor ministro con» 
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temporaneamente a fare una nuova circoscrizione 
delle preture più vicine ad Asti, in guisa da far sì 
che il numero delia preture non fosse aumentato. Il 
presidente della Commissione ed il relatore furono 
incaricati di comunicare al signor ministro questa 
proposta; ed il signor ministro disse che, a prefe-
renza dell'altra, egli avrebbe accettata questa pro-
posta, perchè gli avrebbe permesso di meglio acco-
modare le cose nell'interesse del servigio. 

E questa è ìa proposta che io, a nome della mag-
gioranza della Commissione, pregherei la Camera 
di accettare. 

P I E M I E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Bor-
gnini. 

BO&flNlNI, Io prego la Camera di volermi permet-
tere brevissime osservazioni intorno a questo di-
segno di legge, il quale, mi affretto a dichiararlo, in-
teressa in particolar modo parecchi dei comuni che 
mi onoro di rappresentare in questa Camera. 

Io devo anzitutto ringraziare l'onorevole ministro 
guardasigilli il quale ha voluto con questo pro-
getto portare rimedio ad un male antico e dare 
soddisfazione ai giusti reclami di chi lamentava 
che il numero soverchiante degli affari nelle preture 
di Asti rendesse talvolta impossibile l'azione solle-
lecita e regolare della giustizia. Questo disegno di 
legge essendo stato presentato per iniziativa diretta 
dall'onorevole ministro guardasigilli dopo che il 
medesimo ebbe riconosciuto il bisogno di provve-
dere ad un migliore servizio della giustizia nel man-
damento di Asti, io mi credo dispensato dal fare 
molte osservazioni per dimostrarne la convenienza, 
la necessità e dirò anche l'urgenza. E ciò tanto più 
dappoiché anche la vostra Giunta, come lo ha di-
chiarato poco fa l'onorevole signor presidente, se 
non fu pienamente d'accordo sopra altri punti del 
progetto ministeriale, si trovò però unanime nel ri-
conoscere la necessità della istituzione di una se-
conda pretura nella città e nel mandamento di Asti. 

Ed a conferma del giudizio dato dalla vostra 
Giunta stanno i fatti, più autorevoli e più elo-
quenti di qualsiasi ragionamento, stanno le stati-
stiche delle cause e degli affari che si trattarono 
avanti ìa pretura d'Asti iti questi ultimi tempi. Io 
ho qui sotto gli occhi il rendiconto del procuratore 
del Re presso il tribunale del circondario d'Asti 
sull'amministrazione delia giustizia durante il de-
corso anno 1880. 

Ebbene da tale rendiconto si rileva che nell'anno 
suddetto le nuove cause introdotte avanti quella 
pretura furono in numero di 1543 e furono 746 i 
provvedimenti di volontaria giurisdizione, oltre la 
qual mole di affari vengono poi ancora i giudizi in 
materia contravvenzionale, ed i numerosi atti di 

istruttoria penale. Ora ben vede !a Camera che 
tanto lavoro eccede evidentemente le forze del per-
sonale di una pretura dove, ad eccezione del pre-
tore, questo personale si compone di vice pretori 
privati esercenti dai quali non si può certo pre-
tendere quella assiduità di lavoro che solo da un 
personale stipendiato e di carriera potrebbesi ot-
tenere. 

Io adunque consento coi miei onorevoli colleghi 
della Giunta nel credere ampiamente dimostrata ia 
necessità di una seconda pretura nel mandamento 
di Asti, ma non sono più d'accordo colia maggio-
ranza della stessa Giunta intorno alla sua proposta 
che insieme alla istituzione di una seconda pretura 
in Asti, venga pure deliberata la soppressione di 
uno fra i tre mandamenti vicini di Baldichieri, Rocca 
d'Arazzo o Portacomaro. 

La maggioranza della Giunta, o signori, la quale 
non poteva avere esatta conoscenza dei luoghi, nè 
delle condizinni speciali in cui si trovano le popo-
lazioni di quei tre mandamenti, si limitò a proporre 
la soppressione di uno di essi lasciando poi ai mi-
nistro di rifare la nuova circoscrizione. 

Or bene, io domando se è ragionevole, se è pru-
dente di distruggere una circoscrizione esistente, ìa 
quale funziona regolarmente, senza sapere ancora 
come ed in qual modo si potrà rifare con maggior 
vantaggio dei pubblici servizi. Per giustificare la 
soppressione di questo mandamento sì adduce un 
motivo di economia e si vuole con questo mezzo 
trovare un compenso alla maggiore spesa cagionata 
dalla istituzione della seconda pretura di Asti ; ma, 
o signori, questa maggiore spesa, come riconosce 
la Giunta nella sua relazione, sarà poco più di lire 
3000 ed in parte verrà compensata dai maggiori 
proventi di cancelleria ; or dunque, io domando, è 
giusto, è ragionevole per una sì meschina economia 
di turbare tanti interessi che certamente hanno un 
valore assai maggiore ? È giusto dire a quei poveri 
mandamenti: uno di voi sarà soppresso, non per una 
ragione di ordine pubblico o di interesse generale, 
ma perchè è necessario che da voi si paghi la spesa 
della nuova pretura che si dovrà istituire in Asti ? 
Ed è giusto infine che questa condanna sia pronun-
ciata e venga eseguita senza che neppure siano sen-
titi i comuni interessati, nè il Consiglio provinciale 
loro naturale tutore ? Ciò sarebbe certamente con-
trario a tutte le consuetudini costantemente osser-
vate in questa Camera ogni qualvolta si trattò di 
portare variazioni alle circoscrizioni esistenti, e non 
so davvero perchè si vorrebbe che ora per ìa prima 
volta la Camera derogasse a quella lodevole con-
suetudine in pregiudizio di uno di quei disgraziati 
mandamenti stati dalla maggioranza della Giunta 
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condannati a dover perire in olocausto alia nuova 
pretura d'Asti. 

Ma infine, o signori, vi ha un'ultima conside-
razione che basterà da sola a dimostrare quanto 
sarebbe in questo momento inopportuna e dan-
nosa la proposta soppressione di uno dei tra 
mandamenti. Voi sapete, o signori, che il manda-
mento non è soltanto ima circoscrizione giudiziaria, 
ina nello stesso tempo è pure circoscrizione poli-
tica, amministrativa e finanziaria. Da ciò si vede 
quanti sono gli interessi di varia natura cbe ven-
gono a concentrarsi nel mandamento, e qual grave 
turbamento questi interessi verrebbero a soffrire 
dalla improvvisa soppressione di un mandamento 
anche di non grande importanza. Or bene, o si-
gnori, sarebbe egli giusto, sarebbe conveniente di 
toccare in questo momento a tali circoscrizioni 
mentre è imminente la discussione della nuova leggo 
elettorale politica, e non lontana quella sull'ammi-
nistrazione comunale e provinciale, che sta ora 
avanti gli uffici della Camera? E mentre sta pure 
per essere presentata una nuova legge per l'ordina-
mento giudiziario? È cosa evidente che ciascuna di 
queste leggi renderà senza dubbio necessarie delle 
variazioni nelle attuali circoscrizioni, e quindi po-
tremo noi senza un gravissimo motivo, ed alla vi-
gilia delia discussione di quelle nuove leggi, decre-
tare la soppressione di un mandamento e formare 
novella circoscrizione con grandissimo turbamento 
di molti interessi, mentre è manifesto il pericolo 
che fra poco tempo si debbano le stesse circoscri-
zioni nuovamente rifare sopra altra basi e coi cri-
teri che saranno stabiliti dalle nuove leggi. Io credo 
che questa sola considerazione basterà a persua-
dere la Camera della inopportunità di decretare in 
questo momento la proposta soppressione di uno 
dei tre mandamenti e quindi non ho altro dà ag-
giungere contro tale proposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano, quale membro 
della Commissione, ha facoltà di parlare. (8i ride) 

PLEBANO. (Della Giunta) Io mi permetterò di fare 
brevissime considerazioni a nome della Commissione 
che non ho realmente l'onore di rappresentare, per-
chè non ne sono il relatore. Giunto in questo mo-
mento, credo tuttavia mio dovere, quale membro 
della Commissione, di dire poche parole in appoggio 
dei concetti da cui è partita la Commissione stessa. 
In sostanza la Commissione è partita da questi con-
cetti : Ormai si sa, e lo si ripete continuamente, che 
in Italia le preture e i collegi giudiziari di ogni specie 
sono più abbondanti di quel ch'è necesBario. Può 
essere che in qualche luogo, come qui in Asti, sia 
necessaria una seconda pretura, ma è certo che in 
molte altre parti d'Italia è eccessivo il numero di 

esse : è un lamento che si è ripetuto le cento volta 
da tutti, di guisa che può dirsi, essere cosa ormai 
non più disconosciuta da alcuno. 

La Commissione dunque è partita da questo con-
cetto : Credete voi necessario d'istituire una seconda 
pretura in Asti? Fatelo pure; naturalmente il mi-
nistro, che è responsabile del buon andamento della 
giustizia-, deve provvedere e stabilire quella nuova cir-
coscrizione giudiziaria che crede necessaria; quin i i 
se credete necessaria u»a seconda pretura in Asti, 
ripeto, istituitela pure ; ma d'altra parte mentre è 
tanto certo che è eccessivo il numero delle preture nel 
resto d'Italia, procurate almeno che ciò non sia una 
causa di nuova spesa : eico il concetto da cui è par-
tita la Commissione ; ed io anzi, che quale membro 
della Commissione medesima aveva contribuito a 
mettere avanti quest'idea, aveva detto : io non vorrei 
obbligare il Ministero a sopprimere questa pretura, 
piuttosto che a l t ra ; io vorrei unicamente che si at-
tuasse questo concetto, cioè a dire che non si am-
mettesse una nuova spesa. 

Volete aumentare la spesa n e l circondario d'Asti 
creando una nuova pretura? Ebbene, trovate il modo 
di fare un'economia da altra parte. Parve a me ed 
alla maggioranza della Commissiono che fosse as-
surdo venire oggi ad aumentare le spese per l 'am-
nistrazione giudiziaria, mentre è noto che sono ec-
cessive e che questi uffici sono più numerosi di 
quello che dovrebbero essere. Questo era il primo 
concetto della Commissione, secondo il quale si 
trattava di accordare al ministro la facoltà di isti-
tuire la nuova pretura che giudica necessaria, im-
ponendogli però l'obbligo di sopprimerne un'altra 
delle tante che sono notoriamente mutili. 

L'onorevole ministro si compiacque di venire 
nella Commissione, e mi parve che dòpo molta di-
scussione si fosse venuti d'accordo nel senso : che 
se poteva esser necessaria la istituzione di una nuova 
pretura nella città d'Asti, nel circondario però ce 
n'era più che una che avrebbe potuto sopprimersi 
senza danno alcuno del servizio g con vantaggio 
della finanza. 

Mi pare, ripeto, se non vado errato, che l'onore-
vole ministro, quando venne in Commissione, si 
fosse accordato colla maggioranza di essa nel senso 
ora da me manifestato. Restava a determinare 
quale di quelle tre preture che sono indicate nella 
relazione convenisse meglio di sopprimere.La Com-
missione, naturalmente, per deferenza alla respon-
sabilità del ministro, disse : faccia lui ; ma, in so-
stanza, una di queste può essere soppressa. Mi para 
perciò che la discussione, almeno almeno tra Com-
missione e ministro, non ci dovrebbe essere, perchè 
la proposta della Commissione, ripeto, se non vado 
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errato, è una proposta alla quale egli, in massima 
almeno, aveva assentito. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro guardasigilli, vuol 

parlare ella, o desidera di sentire prima l'opinione 
del ministro dell'interno? 

SINISTRO DI GRAZIA B GIUSTIZIA. Come crede. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io dirò due parole bre-

vissime. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io entro quasi nel campo 

altrui, ma «io sono, più che indirettamente, interes-
sato in questa questione. Questa discussione mi fa 
sovvenire una cosa che ho letta nella mia giovinezza. 
A un generale della Grecia suo figlio proposo di 
espugnare una rocca ; e avendo il comandante os-
servato che bisognava sacrificare certamente alcuni 
nomini dell'esercito, il figlio osservò che, infine, il 
sacrificio sarebbe stato di pochi. Il padre gli rispose: 
a Ma tu vuoi essere di quei pochi ? » -{Ilarità) La 
storia non ci dà la risposta che ha fatto il figlio a 
questa interrogazione. 

Ora, signori miei, la questione è così. Io sono da 
molti anni dell'opinione che convenga allargare la 
competenza delle preture, ridurne di molto, ma di 
molto il numero ; ma ridurne una perchè nasce la 
necessità estemporanea di fondarne una, non mi 
pare conveniente. Intanto questa necessità estempo-
ranea è un buon indizio, od un cattivo, non lo so, 
ma insomma sono gli affari cresciuti probabilmente 
che hanno indotto il ministro a fondare una nuova 
pretura. 

Ma sono diminuiti gli affari nelle altre preture 
che s'intenderebbe di sopprimere? Io non lo so. A 
che cosa dunque si riduce questa disposizione come 
atto di Governo ? Ad una misera economia di 3000 
lire la quale creerebbe un malcontento certo in quel 
collegio elettorale, od in quel mandamento, o in 
quegli interessi che, quantunque piccoli, sono caris-
simi, il che agli occhi miei vale molto di più, e costa 
molto di più di 8000 lire. Ecco a che cosa si riduca 
la questione. 

Istituiamo, o signori, la nuova pretura in Asti, 
perchè il guardasigilli la crede necessaria, ma la-
sciamo tranquilli gli altri mandamenti.. 

PLEBEO. Domando di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO... coi loro rispettivi uffizi 

annessi, ed affrettiamo il momento in cui potremo 
fare una riforma che ci dia un risultato veramente 
utile. 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

PLEBANO. L'onorevole Depretis ha dato in questa 

circostanza una risposta che io, dacché sono alla 
Camera, l'ho sentita per lo meno un centinaio di 
volte; tutte le volte che si tratta d'una riforma del 
genere di quella, di cui oggi discutiamo, si risponde 
sempre: non bisogna farla perchè andrà a distur-
bare degli interessi per un'inezia, per una piccola 
economia, aspettiamo la riforma generale. Io sono 
d'accordo, onorevole ministro , che bisognerebbe 
allargare la circoscrizione delie preture, ma checche 
ne sia di ciò, io penso che oggi ne abbiamo un nu-
mero esuberante al bisogno. Bisogna aspettare la 
riforma generale, si dice. Ma io domando : chi spera 
seriamente, chi spera davvero che possa un Governo 
venire a proporci questa riforma generale, e che la 
Camera la possa votare. Se oggi per il pericolo di 
venir a toccare qualche piccolo interesse d'un man-
damento, il Governo si oppone e probabilmente la 
proposta della Commissione non passerà : che cosa 
avverrà il giorno in cui si venga a proporre una ri-
forma generale, locchè implica la soppressione di 
molte preture, di molti tribunali e via discorrendo ? 

Onorevole Depretis, mi permetta di dire che io 
credo poco alla possibilità di una sollecita riforma 
generale alla quale ella ha accennato. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare. 
PLEBANO. E quindi credo che non sia fuori di pro-

posito il seguire quest'altro concetto di venire at-
tuando questa riforma volta per volta quando l'oc-
casione si presenta, quando è evidente la possibilità, 
anzi la ragionevolezza di farla. 

E dal momento che l'onorevole Depretis si di-
chiara partigiano dell'idea di restringere il numero 
delle preture ; e non potrebbe non esserlo, poiché 
sanno tutti che ci sono delle preture, che non hanno 
da far nulla, che faranno quattro o cinque sentenze 
in un anno ; dal momento dico, che egli ammette 
questa necessità, non dovrebbe opporsi alla pro-
posta della Commissione. 

In sostanza qui non si tratta di offendere inte-
ressi gravi perchè il ministro di grazia e giustizia 
ci ha detto, mi pare, nella Commissione che tutte e 
tre queste preture, una delle quali si sopprimerebbe, 
hanno così poco da fare che davvero nesuno si ac-
corgerebbe quando una venisse soppressa... 

MINISTRO DI GRAZIA g GIUSTIZIA. ( A lassa voce) 
Niente affatto. 

PLEBANO. L'onorevole Depretis dice: se si sente 
la necessità di aumentare una pretura, vuol dire 
che si sono aumentati gli affari. Può essei'e benis-
simo che in Asti siano aumentati gli affari,ma nella 
altre preture si persuada che non sono aumentati: 
il signor ministro di grazia e giustizia lo sa meglio 
di noi, ed io sono persuaso che nella sua coscienza 
e lealtà riconoscerà che il sopprimere una di quelle 
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tre preture non farebbe male a nessuno. Può darsi 
che qualcuno reclami, che qualche interesse rimanga 
offeso; il comune il quale si vede portar via la sede 
della pretura certamente griderà ; ma se proprio 
dobbiamo arrestarci sempre di fronte a simili re-
clami, si persuada il Governo che non faremo mai 
nessuna riforma seria. 

Quindi io per parte mia, e credo di poter parlare 
anche a nome delia maggioranza della Commis-
sione, che ha vivamente insistito e dopo lungo di-
battimento è venuta in questo concetto, insisto 
sulla proposta presentata dalla Commissione stessa. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

SINISTRO DELL'INTERNO. Se si trattasse veramente 
di una riforma seria io non farei opposizione, e ri-
peto ciò che ho detto nelle mie precedenti osserva-
zioni, se si trattasse di sopprimere tutte le preture, 
le quali hanno un piccolissimo numero di affari, lo 
ammetto, ma sopprìmerne una... 

PLEBANO. Poi verremo alle altre. 
MINISTRO DELL'INTERNO... perchè la necessità delle 

cose porta di crearne una nuova ; ma allora dove 
sta la parità di trattamento? Ci sono degli interessi. 
I contribuenti avranno interesse ed avere il tribu-
nale vicino. Fate una disposizione, per cui 50, 100, 
200 preture, le quali per avere un piccolo numero 
di affari non meritano di essere conservate, e al-
lora capisco, usate un trattamento fondato sulla 
giustizia; ma qui accidentalmente, perchè viene il 
caso, per l'aumento di affari, di fondare una nuova 
pretura, dire al ministro, o estraete a sorte una di 
queste tre, o giudicate voi quale di esse debba es-
sere soppressa, non mi pare una questione seria. 
Mi permetta poi che aggiunga un'altra cosa, ono-
revole Plebano, ed è questa. Egli dice: quando si 
farà questa riforma? 

PLEBANO. Mai. 
HINISTR0 DELL'INTERNO. Ma uomo di poca fede! 

{Ilarità) noi abbiamo abolito la tassa sul macinato, 
stiamo per abolire il corso forzoso, vogliamo fare 
una legge elettorale radicale, aprire una nuova èra 
all'Italia, e crede che non siamo al caso di fare una 
circoscrizione giudiziaria? Abbia maggior fede nel-
l'opera del Parlamento, e finiamo questa questione 
per la quale abbiamo già impiegato un tempo che 
vale certamente di più delle 3 mila lire che si 
t ra t ta di risparmiare. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Io mantengo 
il mio progetto, e prego la Commissione di volere 
acconsentire che la discussione abbia luogo sul pro-
getto ministeriale. 

PRESIDENTE. Non essendo presante l'onorevole re-
latore chiederei all'onorevole presidente della Giunta 

se egli acconsente a questa istanza dell'onorevole 
ministro, cioè che la discussione si apra sul progetto 
ministeriale. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro guardasigilli. 

MINISTRO DI GRAZIA 1 GIUSTIZIA. L'efficace e valo-
roso appoggio dato dal mio egregio collega a que-
sta legge, mi dispensa dall'entrare in lunghe consi-
derazioni. Avrei anzi rinunciato affatto a parlare, 
so l'onorevole Plebano non avesse affermato che il 
ministro di grazia e giustizia era disposto a dare il 
suo assenso al progetto della Commissione ; io non 
so d'onde l'onorevole Plebano abbia potuto attin-
gere questa sua affermazione ; l'onorevole Plebano si 
è ingannato. Egli non ha che a leggere la relazione 
stessa, per convincersi che quest'assenso dell'onore-
vole guardasigilli non c'è stato mai. A mezza pa-
gina dei foglio n° 2 della relazione si leggono queste 
precise parole : (Legge) 

« E così nonostante che lo stesso onorevole mini-
stro facesse .^osservare che la soppressione di una 
pretura è un fatto grave per cui oltre il dissesto 
materiale si opera una morale perturbazione negli 
interessi che vi sono connessi: nonostante le osser-
vazioni in contrario di un nostro collega : la mag-
gioranza della Commissione rimase ferma nella sua 
proposta. » 

In che ho io dunque assentito alla Commissione ? 
Non nel sopprimere alcuna delle preture ora esi-
stenti, ma nel ritenere soltanto che ove la Camera 
avesse voluto subordinare la costituzione di una 
seconda pretura in Asti coll'obbligo di sopprimerne 
alcune di quelle già esistenti nel circondario, si do-
vesse accogliere il sistema della Commissione; che 
invece di fissare nella legge quale delle preture si 
dovesse sopprimere si lasciasse al Governo il com-
pito di designarle dietro il voto dei Consigli comu-
nali e di quello provinciale. 

Il ministro si limitò quindi ad esprimere il voto 
che si dovesse costituire una seconda pretura nella 
città d'Asti anche quando la Camera avesse delibe-
rato di farlo colla soppressione di altre preture ; ma 
si mantenne sempre fermo nel concetto che la pro-
posta soppressione fosse provvedimento inconsulto 
e contrario agli interessi della pubblica ammini-
strazione. Non si t rat ta soltanto di togliere un giu-
dice e rimettere gli affari dell'uno ad un'altra. 

Vi sono tutti gli altri rapporti economici, ammi-
nistrativi, finanziari, che si collegano cogli uffici 
giudiziari. Bisogna toccar tutto, svolgere tutto, of-
fendere molti interessi, spostare molte relazioni. 

Io ho voluto esaminare la cosa sul terreno del-
l'esperimento, non mi sono contentato dei risultati 
della discussione, ho voluto esaminare e studiare 
gli effetti della soppressione di alcuue di quelle tre 
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preture, indicate dalla Commissione nei loro rap-

porti di amministrazione e di finanza, ed ho dovuto 

convincermi che la cosa era molto grave, e che esi-

stono vincoli d'interessi che avrei potuto spezzare 

ma avrei dovuto lasciare in continuo stato di sof-

ferenza. 

Tutti siamo d'accordo che una pretura nuova in 

Asti è necessaria. Basta ricordare il numero degli 

affari, il quale va ancora ogni giorno aumentando, 

e coordinare l'enorme arretrato al quale non è pos-

sibile porre rimedio coll'opera indefessa di un solo 

pretore. : , ; 

La città d'Asti è centro di una vasta £ona di ter-

reno ove le ricchezze naturali del suolo e la labo-

riosa operosità dei suoi abitanti danno luogo ad un 

gr?,nde numero di contrattazioni e di rapporti. 

È impossibile che una pretura sola vi basti. 11 bi-

sogno è urgente, perchè, alfine questo bisógno della 

giustizia è bisogno di ogni giorno, ài quale il Go-

verno deve dare la più ampia soddisfazione. 

E necessario quindi che venga creata un'altra 

pretura, o che alla pretura già esistente vengano 

aggiunti nuovi funzionari, ma aggiungere nuovi fun-

zionari non è possibile se non facendo sacrifici 

forse più gravi di quelli che io vengo a chiedere. 

Per avere dei vice-pretori i quali attendano assi-

duamente al lavoro bisogna dar loro^ un compenso. 

Noi abbiamo presso le preture d'Asti dei vice pre-

tori che lavorano senza alcuno stipendio e lavorano 

bene. Ma il voler richiedere da essi un'opera più 

efficace senza retribuirli del dovuto compenso sa-

rebbe più che sconveniente ingiusto. Sarebbe neces-

sario ricorrere ad aggiunti giudiziari e compensarli 

di un'indennità, che per quanto minima non po-

trebbe a meno di tradursi in un onere alla finanza 

eguale almeno a quello che vi è richiesto per la co-

stituzione di una seconda pretura, nella quale gli 

affari sarebbero meglio ordinati, il lavoro della 

cancelleria più regolare e con maggiore: soddisfa-

zione della giustizia. 

Le pretare delle quali la Commissione intende di 

proporre la soppressione, il ministro guardasigilli lo 

riconosce, non sono delle più importai^ per numero 

di affari giudiziari, ma non sono neppure fra quelle 

che meritano di essere soppresse. L'onorevole Ple-

bano sa che non basta il dire che il numero degli 

affari sia limitato per trama le conseguenze che 

non siano necessarie. 

Il numero degli affari non è il solo criterio al 

quale dobbiamo ricorrere. I criteri per giudicare in 

questo argomento cosi delicato e difficile sono di-

versi e sarebbe inutile qui enumerarli. Mi basti di 

osservare che la soppressione di una sola di quelle 

preture trarrebbe alla necessità di ritoccare tutta 

la circoscrizione giudiziaria del circondario. Sì, o 

signori, non occorre soltanto toccare questi tre di 

cui ai è parlato, ma toccare e sconvolgerne altri sei 

o sette. Ma possiamo noi farlo? Vi siamo noi pre-

parati? Possiamo noi suscitare ad un tratto tante 

incertezze, tante inquietudini, tante lagnanze quante 

si solleverebbero in nome degli offesi interessi di 

tale parte di popolazione? 

Di fronte ad un fatto che per le medesime non 

può recare aggravio alla finanze e non nuoce a i al-

cuno, credo inutile di aggiungere altre considera-

zioni. Io spero perciò che la Camera vorrà acco-

gliere la mia proposta. 

La circoscrizione generale giudiziaria dovrà final-

mente farsi ; la necessità ci incalzerà a farla, ma 

prima di farla bisogoa pensare, o signori, che noi 

toccheremo a molti e gravi interessi che dovremo 

offendere, e che è pur giustizia di turbare il meno 

che possibile. 

Io credo che non sia assolutamente vero ciò che 

si disse, che si debba cioè lamentare le moltepli-

cità dei centri giudiziari. Non è di questo che dob-

biamo lagnarci ; la circoscrizione giudiziaria do-

vrebbe ansi essere tale che ci permettesse di por-

tare la giustizia proprio, come si dice, all'uscio dei 

litiganti. Questo è supremo bisogno del paese. 

(Bravo ! Benissimo !) Bisogna trovar modo di di-

minuire il numero dei giudici, non già di accentrare 

l'azione della giustizia. 

La mia idea è che i giudici siano minori di nu-

mero, meglio compensati, ma che la giustizia non 

si ritragga soltanto ad alcune parti più nobili del 

corpo sociale. Essa deve invece trovarsi diffusa e 

rappresentata anche nei piccoli centri sì che possa 

essere alla portata dei meno abbienti, di tutti coloro 

insomma che ne hanno bisogno. Questo panni che 

debba essere il concetto più serio e più razionale. 

Questo noi lo faremo. 

Le nostre assemblee hanno vitalità vigorosa, esse 

hanno affrontato, come dicava molto bene l'egregio 

mio collega dell'interno, dei problemi anche più ar-

dui, anche più difficili : ebbene affronteremo anche 

questo e sapremo risolverlo. (Bene!) 
UOKISI. Chiedo di parl&re. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Morini. 

N0R1NI. Se vogliono che si vada si voti io mi 

tacerò... 

Voci. Parli ! parli ! 

MORIVI,.. del resto sento il dovere di diro poche 

parole. 

Ammetto anch'io in massima la ragionevolezza 

dei motivi addotti dai mio egregio amico Plebano, 
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ma nella fattispecie non riconosco applicabile il 
rimedio da lui suggerito. Egli ha osservato giu-
stamente e tutti lo confermano, che si dovrebbe 
diminuire il numero delie preture; ebbene sog-
giunge l'onorevole Plebano : cominciamo da questo 
momento, sopprimendone una per controbilanciare 
l'aumento che il ministro propone. Ma io rispondo : 
no, onorevole Plebano, non posso votare la decapi-
tazione di un unico mandamento ; cotesta unicità ai 
miei occhi veste il carattere di odiosità che direi 
locale, quasi individuale, ora mi ripugna appog-
giarla col mio voto, e dirò il motivo di questo mio 
intimo convincimento. 

Sono amico di tutte le ragionevoli economie e 
tuttavia non posso adottare quella che ora si 
propone. Non voterò la soppressione di una pre-
tura dell'Astigiano distretto, come non mi sen-
tirei il coraggio di abolire quella di un comu-
nello che appartenesse tanto al mio collegio, come 
all'ultimo lembo d'Italia. Ma come si può votare 
l'abolizione di una pretura, di un mandamento 
quando noi lasciamo sussistere tre o quattro Corti 
di Cassazione, contro il disposto letterale e lo spi-
rito della legge con incalcolabili danni dei cittadini 
che hanno la grave disgrazia di dover adire ai tri-
bunali« Sì, o signori colleghi, questa è la più fla-
grante delle anomalie e delle contraddizioni fra la 
legge scritta e la legge in pratica. (Bravo ! Benis-
simo!) 

Io assolutamente non lo posso fare, là si tratta 
di milioni e qui di poche centinaia di lire; quello 
che dico qui l'ho detto anche in una Commissione 
ministeriale di circoscrizione giudiziaria, della quale 
ebbi l'onore di essere chiamato a far parte. 

Anche là espressi le medesime idee secondo il so-
lito con sobrietà, ma con coscienziosa franchezza. 
Volete diminuire, diceva in quell'occasione, il nu-
mero delle preture '? Sia pure, ma prima cominciate 
dall'alto, dal togliere ciò che è inutile, dannoso; co-
minciate dalle Cassazioni ; si riformi la legge, se lo 
si crede utile, s'introduca una terza istanza invece 
della Cassazione, ma si riformi il sistema in modo 
generale ed organico. Dunque, dico la verità, ono-
revole Plebano, è impossibile che io possa votare 
con lei in questa circostanza, anzi voterò a favore 
del progetto ministeriale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ple-
bano. 

PLEBANO. (Bella Commissione) Io sono dolente di 
non potermi acquietare alle osservazioni dell'onore-
vole ministro dell'interno e dell'onorevole ministro 
di grazia e giustizia ; ma prima di tutto io non credo 
di averne la facoltà, perchè la Commissione nella 
sua grande maggioranza, ha adottato il concetto m 

che ho avuto l'onore di esporre, ed io non avrei fa-
coltà di venire a modificare le sue deliberazioni ; ed 
anco per questo io debbo insistere su di esse. Ma io 
v' insisto poi perchè, ripeto, le osservazioni degli 
onorevoli ministri non mi hanno persuaso. 

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha di-
chiarato che non è esatto che egli vi abbia assen-
tito; e dal momento che egli lo dichiara qui, io non 
ho null'altro da dire. Egli dice del resto che stu-
diando meglio la cosa ha trovato ragioni per cui 
non potrebbe assentire alla proposta della Commis-
sione ; ed io non potrei perciò insistere a chiedere 
il suo appoggio. 

Mi permetto però di rispondere una parola all'o-
norevole Depretis, il quale quasi mi tacciava di non 
aver fiducia nel Parlamento, perchè ho detto che 
dubitava assai della possibilità di una riforma ge-
nerale della circoscrizione giudiziaria. Onorevole 
Depretis, io ho fede grandissima nel Parlamento, 
ho fede grandissima nel Governo, ma ho anche 
un'altra persuasione, ed è questa, che riforme di 
questo genere parlamentarmente è assai difficile che 
si possano fare. Ma se lei stesso, onorevole Depre-
tis, è venuto a rompere una lancia per una pretura ; 
se l'onorevole Merini viene a dirci che il decapi-
tare un mandamento è cosa grave ; ma Dio buono ! 
cosa mi si vuol parlare di riforma generale, di cir-
coscrizioni in cui bisogna decapitarne cento man-
damenti e toccar ben altri campanili. Quindi evi-
dentemente questa riforma, lasciamola andare ; sarà 
sempre un desiderio. 

Il Parlamento ha abolito il macinato, e ha fatto 
bene; e delle tasse potrà abolirne ancora. Questo 
però non mi prova che sarà facile il rifare la circo-
scrizione giudiziaria od altra circoscrizione. Quanto 
poi alla parità di trattamento cui accennava l'ono-
revole Depretis, io mi permetto di fargli osservare 
una cosa, ed è che in certi compartimenti, in certe 
Provincie del regno le preture hanno una media di 
circa 3000 abitanti ognuna, e ne abbiamo delle 
altre, come nel Veneto, nelle quali la media è di 
50,000. Quindi questo argomento della parità di 
trattamento starebbe precisamente in senso inverso 
alla tesi che sosteneva l'onorevole Depretis. L'ono-
revole guardasigilli disse che bisogna portare la giu-
stizia, per quanto è possibile, alle porte dei contri-
buenti, ed io sono perfettamente d'accordo con lui. 
Ma io domando all'onorevole guardasigilli se da 
questo principio vuol dedurre che si debba fare una 
pretura per ogni comune ; perchè evidentemente 
verremo a questo, se egli crede che il concetto del 
portare la giustizia alla porta del cittadino osteggi 
l'abolizione di una pretura che non ha affari, come 
ognuna di quelle di cui parliamo adesso. 
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lo non so se voglia andare fino a quel punto ; per 
parte mia no certo. Quindi, e per queste poche con-
siderazioni e perchè, ripeto, io non avrei del resto 
facoltà di recedere dalle proposte della Commis-
sione insisto sulle medesime, 

PRESIDENTE. Intanto non essendovi altri iscritti, 
dichiaro chiusa la discussione generale. Verremo 
alla discussione degli articoli. Ne do lettura : 

« Art. 1. Nella città di Asti è istituita una nuova 
pretura, composta di un pretore e di un cancelliere. 

« La circoscrizione territoriale della pretura anzi-
detta sarà stabilita con decreto reale, nel termine 
di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, 
sentito il Consiglio comunale. » 

La Commissione, la quale in questo momento è 
presente nella sua maggioranza, cioè in 5, mantiene 
essa la soppressione del secondo comma dell'arti-
colo 1? 

PERAZZI. (Presidente della Commissione) Domando 
di parlare. La soppressione del secondo comma è 
necessaria quando si approvi l'articolo 2 e l'arti-
colo 3. 

PRESIDENTE. E viceversa poi se si comincia a sop-
primere il secondo capoverso, bisogna aggiungere gli 
articoli 2 e 3. Dunque mantiene la soppressione ? 

PER.4ZZ1. (Presidente della Commissione) Io, a nome 
della Commissione, non posso parlare perchè siamo 
in pochi. 

PRESIDENTE. Sono cinque; tre sono accanto a lei 
e due sono ai loro stalli. 

PERAZZI. (Presidente della Commissione) La mag-
gioranza dei membri presenti della Commissione 
esprime per mezzo mio l'opinione, che non sia sop-
presso il secondo paragrafo ; insomma essa è in fa-
vore della proposta ministeriale. 

PRESIDENTE. Dunque la maggioranza presente 
della Commissione è per la proposta ministeriale. 
Allora non insiste nella sua proposta. 

PLEBANO. (Bella Commissone) Chiedo di parlare. 
Una voce a sinistra. Non sembrano molto d'ac-

cordo. (di ride) 
PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 

parlare. 
PLEBANO. (Della Commissione) Ma io non so se 

in questo momento si possa formare una nuova 
maggioranza. La maggioranza della^ Commissione, 
quale fu composta, ha manifestati i suoi con-
cetti, i quali sono espressi nella relazione; ed io ho 
ragione di credere (perchè credo che chi dopo 
lunga discussione si è formata un'opinione non la 
cambia dall'oggi al domani) che quella maggioranza 
ci sia anche oggi e io non capisco poi come si 
possa formare una nuova maggioranza dei pre-
senti. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Plebano, a tenore 
del regolamento, quando la maggioranza dei pre-
senti ritira la proposta della Commissione, ella 
può riprendere la proposta dell'antica maggio-
ranza. 

PLEBANO. (Della Commissione) Ringrazio l'onore-
vole presidente, ed allora credo mio dovere di ri-
prender !a proposta dell'autica maggioranza per 
mio conto. 

ODDONE. (Della Commissione) Mi unisco alle con-
siderazioni dell'onorevole Plebano. 

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, non essendovi altri 
oratori iscritti, verremo ai voti, e, per questo, ver-
remo ai voti per divisione. 

Leggo prima il primo capoverso dell'articolo 1 : 
« Nella città di Asti è istituita una nuova pretura, 

composta di un pretore e di un cancelliere. » 
Chi approva questo primo capoverso, è pregato 

di alzarsi. 
(È approvato.) 
Ora leggo il secondo capoverso : 
« La circoscrizione territoriale della pretura an-

zidetta sarà stabilita con decreto reale, nel termine 
di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, 
sentito il Consiglio comunale. » 

L'onorevole Plebano propone che si sopprima 
questo secondo capoverso. Questa soppressione non 
è accettata dal Ministero. Sopprimere vuol dire vo-
tare contro. 

Chi approva dunque il secondo capoverso è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Conseguentemente non si può più ripresentare 

l'articolo 2 della Commissione, essendo ora lasciata 
al Ministero la circoscrizione. Viene quindi in di-
scussione l'articolo 2 del Ministero, il quale è del 
tenore seguente : 

« La somma occorrente per il pagamento degli 
stipendi dei funzionari indicati dalla presente legge, 
sarà per decreto reale iscritta in aumento al bilan-
cio del Ministero di grazia e giustizia. » 

PLEBANO. (Della Commissione) Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PLEBANO. (Della Commissione) Se non vado er-

rato, credo che si dovrebbe mettere in votazione 
anche l'articolo 2 proposto dalla Commissione, per-
chè in questo sta tutta la questione. L'articolo 1 
del Ministero si poteva votare da tutti, perchè anche 
quelli che vogliono l'articolo 2 della Commissione, 
vogliono pure che con un decreto reale si faccia la 
nuova circoscrizione ; ma sull'articolo 2 sta la vera 
questione, perciò prego l'onorevole presidente di 
mettere ai voti l'articolo 2 della Commissione. 

PRESIDENTE. Ha ragione. 
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All'articolo 2 del Ministero, del quale ho dato 
lettura, la Commissione propone sostituirvi l'arti-
colo seguente : 

« Contemporaneamente alla istituzione della pre-
tura di che nell'articolo 1 sarà con decreto reale or-
dinata la soppressione di una delle tre preture di 
Baldichieri, Rocca d'Arazzo e Portacomaro. » 

Il Ministero mantiene il suo articolo 2? 
BEPRETIS, ministro dell'interno. Lo mantiene. 
PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo se-

condo articolo come emendamento. Porrò quindi ai 
voti l'articolo 2 della Commissione, che il Ministero 
non accetta. 

Ne do nuovamente lettura: 
« Art. 2. Contemporaneamente all' istituzione 

della pretura di che nell'articolo 1 sarà con decreto 
reale ordinata la soppressione di una delle tre pre-
ture di Baldichieri, Rocca d'Arazzo e Portaco-
maro. » 

Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo 2 del progetto ministe-

riale. 
(È approvato.) 
L'articolo 3 della Commissione è implicitamente 

annullato dal secondo capoverso dell'articolo 1. 
La votazione a scrutinio segreto dei disegni di 

legge testé approvati per alzata e seduta, sarà in-
scritta all'ordine del giorno della tornata pomeri-
diana di domani. 

Oggi alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 11 25. 

Prof. Avv. Luigi Ravàni 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




