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C C C L X V I . 

Ia TORNATA DI MARTEDÌ l i GIUGNO 1904 

PRESIDENZA DEL VICE P R E S I D E N T E M A R C O R A . 

I N D I C E . 
Par,. 

D i s e g n o di leggo {Seguito della discussione). 13783 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario: 

CANEVARI 1 3 7 8 3 

COLA JANNI . . . 1 3 7 9 5 

LUCCHINI LUIGI 1 3 7 8 9 - 9 6 - 9 8 
LUCIFERO 13795 
MANNA (re latore ) 13796-98 

La seduta comincia alle ore 10. 

CIRMENI. segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta antimeridiana precedente, 
che viene approvato. 

Seguilo delia discussione del disegno di legge: 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario. Siamo 
ancora nella discussione generale ed lia facoltà 
di parlare l'onorevole Canevari. Raccomando agli 
oratori di non discutere sugli articoli, come ho 
visto che alcuni hanno fatto nella precedente tor-
nata, perchè allora perde il carattere di discus-
sione generale. 

CANEVARI. Onorevoli colleghi, se io prendo 
la parola in questa discussione, non è perchè io 
pretenda di aggiungere o togliere nulla al presente 
disegno di legge, ma è più che per altro per una 
manifestazione dell'interesse vivissimo e del grande 
affetto, che nutro anche io verso questa classe di 
magistrati, delle cui sorti s'interessa oggi la Ca-
mera. 

Abituato da lunghi anni, per ragioni profes-
sionali, a vivere a contatto delle magistrature e ad 
ammirare giornalmente quanta forza di sacrificio 
e di resistenza, questi poveri magistrati debbano 
opporre ad una serie non interotta di privazioni 
e di umiliazioni, io sento di poter affermare alta-
mente, che la magistratura italiana possiede te-
sori di virtù inapprezzate, e che essa è infinita-
mente al di sopra di quella fama, che i suoi detrat-
tori le vanno creando. E perciò che io saluto 
con gioia ogni tentativo fatto per il miglioramento 
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economico e morale della magistratura, sia perchè 
questo miglioramento rappresenta un atto di 
stretta e doverosa giustizia, sia perchè è un indice 
dell'aumentata civiltà del nostro paese, in quanto 
è proprio dei popoli civili circondare del più alto 
prestigio i depositari della giustizia, che debbono 
essere della civiltà il più valido e sicuro presidio. 

Finora molto si è detto, ma nulla si è fatto. 
Vi sarebbe da credere che non si fosse parlato in 
buona fede. Vi sarebbe da credere che non si fosse 
ancora insinuato nella coscienza di tutti il senti-
mento vivissimo, che il bisogno supremo di un po-
polo è il bisogno della giustizia, e che non v'è spesa 
sufficiente nè sacrificio bastevole, per assicurarne 
il retto funzionamento. 

Da tanti anni si parla del problema giudiziario, 
ma i mezzi finanziari per risolverlo non si sono 
mai trovati. E oggi stesso, in cui pur si magnifi-
cano i resultati del nostro bilancio, un guardasi-
gilli, che pure è così tenero delle sorti della magi-
stratura, e che pur così nobilmente si inspira agli 
alti ideali della giustizia, non può appressarsi al-
l'arca santa del tesoro per chiedere i mezzi destinati 
a far fronte immediatamente all'attuazione di que-
sto disegno di legge, ma deve mettere a profitto il 
suo ingegno, per affidare ad una serie di combinate 
economie una gran parte dei miglioramenti pro-
posti. 

Certo, la grande difficoltà del fare, è dipesa fi-
nora dal desiderio di voler troppo fare. Le riforme 
non si impongono, tutte di un tratto. Le istitu-
zioni civili che datano da lunga mano, e special-
mente quella dell'ordinamento giudiziario, hanno 
radici profonde nella coscienza, nei sentimenti, nei 
pregiudizi di un popolo, ma sopratutto hanno pro-
fonde radici in una rete di interessi economici, che 
non si possono da un momento all'altro spezzare 
Quindi, non è tagliando di un tratto la vecchia 
pianta e sostituendo vene una già bella e fatta di 
creazione artificiale, ma è innestando sul vecchio 
tronco nuovi germogli di vita, che noi potremo con-
venientemente migliorare il nostro ordinamento 
giudiziario. 

È per ciò, che io credo si debba dar lode all'ono-
revole Ronchetti, il quale sotto la forma di un 
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progetto semplice e modesto, presenta provvedi-
menti pratici e concreti, che avranno il merito di 
essere attuati, e che segneranno il primo passo 
nella via di quella grande riforma giudiziaria, che 
certamente sta nel cuore e nel pensiero di tutti. 

Io ritengo che quanti siamo qui dentro, tutti 
dobbiamo esser convinti che gli aumenti di sti-
pendio proposti sono lievi e di poco momento: 
3 mila lire per i pretori, 4 mila per i giudici sono 
uno stipendio ben lontano da quell'ideale di sti-
pendio, che deve non solo rappresentare il mezzo 
di far fronte alle esigenze della vita, ma deve an-
che procurare al magistrato quel decoro e quella 
dignità che gli competono. 

Ma si dovrà dire per ciò, che questo aumento 
è irrisorio, come qualcuno ha detto, si dovrà dire 
che è indegno del Parlamento, che non valeva la 
pena di proporlo e che questa legge costituisce 
un passo indietro, anziché un passo in avanti? 
Questo non credo assolutamente che possa dirsi. 

Infatti io mi domando: quali aumenti promet-
teva la legge del 30 marzo 1890? nè più nè meno che 
questi: anzi prometteva di meno; perchè, per quanto 
riguarda i giudici di tribunale, divisi in due cate-
gorie, mentre accordava quattromila lire di stipen-
dio ai giudici di prima categoria, alla seconda cate-
goria che era la più numerosa, e comprendeva i 
due terzi dei magistrati, non accordava che un 
massimo di stipendio di lire 3500: non pensava poi 
ai giudici istruttori, nè si occupava dei presidenti 
di Corte di assise. Accordava dunque molto di 
meno. A qual prezzo poi prometteva tutto ciò? 
Al prezzo di una vera ecatombe di preture: perchè 
era un terzo delle preture del Regno, 600 circa, che 
era destinato a sparire. Eppure nessuno chiamò 
irrisorio quel progetto.^Or se quella legge si votò, 
e se con essa si credette di venire veramente in soc-
corso delle condizioni della magistratura, io non 
saprei veramente comprendere perchè si dovrebbe 
chiamare irrisorio e costituente un passo indietro 
il progetto dell'onorevole Ronchetti, il quale pro-
mette qualche cosa di più, provvede ad altre ca-
tegorie di magistrati non comprese nelle legge del 
1890, e finalmente non abolisce neppure una delle 
tante preture. 

Contentiamoci dunque per ora di ciò che è 
promesso in questo progetto, contentiamocene; 
perchè nel presente momento politico il chiedere 
di più sarebbe pericoloso; contentiamoci, perchè 
è necessario trattenere gli impeti generosi affinchè 
il troppo amore per la causa che difendiamo, non 
ci faccia perdere la causa stessa. Bisogna appunto 
considerare che il meglio è nemico del bene ed ac-
cettare quello che ci si dà; certo però come un ac-
conto di più larghi miglioramenti a venire. 

Piuttosto, ciò che dobbiamo domandarci è 
questo: può la magistratura contare seriamente 
sull'attuazione di queste proposte? Ecco la do-

manda pratica e vera. Perchè di disinganni e di 
disillusioni la magistratura ne ha subiti tanti, che 
dargliene ora uno di più sarebbe grave e pericoloso. 

Io so già che la parola autorevole dell'onore-
vole ministro ha dileguato molti dubbi in propo-
sito, ma io attendo ancora nel corso di questa di-
scussione dall'onorevole ministro, una parola 
franca e sincera, che tronchi ogni questione, e che 
rassicuri i magistrati su questi punti, cioè: sopra 
una data precisa nella quale la legge debba avere 
la sua completa attuazione; sulla sorte di quei ma-
gistrati, per cui trepidava l'altro giorno l'onore-
vole Galluppi, i quali avendo raggiunto il sessennio 
possono vedere menomate le loro condizioni eco-
nomiche dall'attuazione graduale di questa legge, 
e sopra la condizione dei pretori, nel senso che essi 
non debbano perdere l'indennizzo d'alloggio; 
perchè altrimenti è chiaro che essi vedrebbero peg-
giorate, anziché migliorate le loro condizioni eco-
nomiche. 

Ciò premesso, si fanno due obbiezioni alla legge 
La prima, è quella relativa alla soppressione 

di alcune preture. Ma di preture invece non se ne 
viene a sopprimere nessuna. A questo proposito, 
non solo è venuta la parola del ministro a rassi-
curarci, ma di questa parola non ci sarebbe stato 
neppure bisogno; perchè lo spirito e il contenuto 
del disegno di legge lo esprimono chiaramente. 

Le preture stanno e staranno; gli uffici restano, 
e non sono che 150 posti di pretore destinati a 
sparire. Nè si può dire che con ciò si prepari la 
soppressione delle preture, timore che ho visto con-
sacrato in un emendamento, mi pare, dell'onore-
vole Leali, il quale dubita che si possa da un 
momento all'altro da parte del Governo venire a 
s opprimere delle preture; perchè tale soppressione 
non si potrebbe fare che per legge. Infatti la legge 
del 30 marzo 1900, che accordava al Governo la 
facoltà di ridurre di un terzo le preture del Regno, 
accordava una facoltà che oggi ha cessato di esi-
stere; perchè l'articolo 10 di quella legge legava 
questa soppressione ad un periodo fisso, che fu 
quello del secondo semestre dell'anno 1891. Questo 
periodo è passato da tempo, quindi l'efficacia di 
quella legge è finita. 

Dunque nessuna soppressione di preture. 
Nè ha fondamento la seconda obbiezione, il pe-

ricolo cioè che dalla soppressione di questi 150 po-
sti di pretori, possa soffrire danno l'amministra-
zione della giustizia. Francamente non è il caso di 
simile preoccupazione. Vi pare proprio serio, che si 
debba gridare al finimondo, e si debba temere che 
la giustizia vada a soqquadro, sol perchè vengono 
a mancare 150 pretori, sol perchè, in sostanza, si 
legalizza e si fa diventare stato di diritto, quello 
che è già uno stato di fatto? 

L E A L I .... Che è illegale!.. 
CANE VARI. E che appunto per ciò è bene di 
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legalizzare. Perchè mentre con tal mezzo si tro-
vano i fondi ne cessari a migliorare le condizioni 
dei magistrati, non si albera in nessuna maniera il 
regolare funzionamento della giustizia. 

Ben altri poteri accordava al Governo la legge 
del 1890. Essa accordava la facoltà di ridurre ai 
due terzi il numero delle preture del Regno; il 
che vuol dire che il Parlamento fino da quel tempo 
riconosceva, che vi sono circa 600 preture (e non 
150) che costituiscono organismi viventi di una 
vita così debole e grama, da poter sparire senza 
lasciare di sè nessun rimpianto, e senza alterare 
menomemente il regolare funzionamento della giu-
stizia. 

La statistica poi vi dice di più: vi dice che vi 
sono in Italia 347 preture, le quali in capo all'anno 
secondo i resultati dell'ultimo decennio, pronun-
ziano meno di 100 sentenze tra civili e penali... 

COLAJANNI. E hanno soppresso quelle che 
pronunziavano 300 o 400 sentenze e non si vuole 
riparare! 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Non è vero che non si vuole riparare; anzi, io, ho 
riconosciuto il male. 

CANE VARI. Ora, se il Parlamento, allora ha 
riconosciuto che si potevano sopprimere 200 pre-
ture senza alterare il funzionamento della giusti-
zia, non si capisce perchè si debba gridare all'al-
larme, e si debba temere che la giustizia vada a ro-
toli, quando col progetto Ronchetti, nessuna pre-
tura si sopprime, ma solo 150 di queste preture, in-
vece di avere il loro titolare, saranno affidate al 
vice-pretore locale, o ad un aggiunto giudiziario in 
missione, o al pretore del mandamento più vicino. 

Io però mi preoccupo di ciò che diceva l'ono-
revole Colaj anni, e me ne preoccupo assai; perchè 
è giusto che non vi sia questa latitudine immensa 
lasciata al Governo, di potere scegliere questi 150 
posti da sopprimere a diritta od a sinistra 
o nel centro, come meglio al Governo talenti. 
Io quindi ritengo giusto, che nella legge si debbano 
accennare i criteri, a cui il Governo dovrà attenersi 
nel determinare le sedi che dovranno restare va-
canti del titolare. (Commenti). 

MANNA, relatore. E se muore un pretore, 
come fa il ministro ? 

LEALI. Questo è il punto grave della legge. 
(.Interruzioni). 

CANE VARI. Ora quali dovranno essere questi 
criteri? I criteri che determinano l'importanza di 
una pretura possono essere parecchi; quelli della 
popolazione, quelli della estensione del territorio, 
quelli delle ragioni storiche, delle condizioni cli-
matologiche, una quantità di criteri insomma... 

PALA. Criteri elettorali!... 
CANE VARI. Criteri elettorali no!... Ma cer-

tamente il criterio più importante sarà quello 
degli affari compiuti nella pretura. Sarà quindi 

opportuno, che i posti di pretore si sopprimano 
prima di tutto in quelle preture, le quali nell'ul-
timo decennio avranno pronunziato un numero 
di sentenze inferiore ad una determinata cifra. 
(Commenti). Un emendamento dell'onorevole 
Baccelli è precisamente informato a questo con-
cetto, e stabilisce il limite di 200 sentenze. Io 
però riterrei opportuno un limite più basso; parmi 
che 100 sentenze possano bastare, perchè, come 
ho detto, vi sono 347 preture che pubblicano 
meno di 100 sentenze all'anno; e fra queste 347 
preture, il Governo avrà senza dubbio il margine 
necessario per potere, pure tenendo conto di tutti 
gli altri criteri che si sono accennati e che figurano 
nella legge del 1890, scegliere le 150 sedi che do-
vranno restare senza pretore. 

Faccio osservare però, che anche col criterio 
del numero degli affari e delle sentenze pubblicate 
durante l'anno, bisogna andare molto adagio ; 
perchè neanche il numero delle sentenze pubbli-
cate fornisce sempre un indice sufficiente e preciso, 
per giudicare dell'importanza di una pretura. 
(Interruzione). 

Nelle nostre statistiche giudiziarie vi è una 
fioritura di sentenze che in gran parte è. fioritura 
artificiale, e che dovrebbe assolutamente essere 
sfrondata, nell'interesse della giustizia ed in quello 
delle parti. E su questo inconveniente io mi per-
metto di richiamare l'attenzione dell'onorevole 
ministro e della Camera. 

In materia civile, v'è senza dubbio avanti 
ai pretori una quantità di sentenze interlocutorie, 
che sono assolutamente inutili, e nella stessa ma-
teria penale (pare un paradosso ma io lo spiegherò) 
vi sono molte sentenze che si potrebbero rispar-
miare, perchè non hanno affatto ragione di essere. 
(Commenti). 

I pretori, onorevoli colleghi, dimenticano 
spesso che essi sono giudici di pace, che la loro 
giurisdizione si deve svolgere sopratutto a contato 
delle parti, e che la istruttoria delle cause si deve 
fare all'udienza; il che vuol dire che il pretore 
deve egli stesso dirigere l'istruttoria delle cause, 
deve dare dei suggerimenti alle parti, deve istra-
darle, deve consigliare i mezzi necessari al fine 
della giustizia. Invece i pretori non fanno nulla 
di tutto ciò, che io sappia. Essi assistono impas-
sibili allo scapricciarsi delle parti e dei loro man-
datari, 'che sono ignoranti di diritto spesse volte 
anche più delle parti... 

CIMORELLI. Non è sempre vero. 
CANE VARI. ...e che vanno a tentoni nella 

ricerca dei mezzi istruttori, nella posizione delle 
questioni di fatto e di diritto. I pretori non dicono 
nulla, non ci mettono niente del loro, non forni-
scono suggerimenti, conoscono la causa solo il 
giorno in cui si chiede la sentenza definitiva. Ed 
allora nel segreto del loro gabinetto, cominciano 
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a studiare la questione, e si avvedono solo allora 
che la matassa è talmente aggrovigliata che non 
ha più nè capo nè coda, e qualche giorno più tardi 
si presentano all'udienza pronunziando una sen-
tenza la quale, nella maggior parte dei casi è in-
terlocutoria, e con la quale o si chiede la produ-
zione di un documento, che si sarebbe molto più 
facilmente potuto chiedere alle parti all'udienza 
senza bisogno di starvi a scriver su una sentenza, 
o si dichiara, allo stato degli atti, non luogo a de-
liberare, perchè la domanda non è ancora giu-
stificata, mentre di tu t to ciò le parti avrebbero 
potuto essere bonariamente avvertite all'udienza.. 

PALA. Sentenze verbali!» 
CANEVARI. Consigli verbali! 
P R E S I D E N T E . Non raccolga le interruzioni. 
CANEVARI. ...o si ordina in genere una più 

ampia istruttoria, ma senza dare alle parti nessun 
suggerimento, nessun consiglio, mentre il sug-
gerimento e il consiglio si poteva dare all'udienza, 
e all'udienza richiedere quanto era necessario, per 
fornire al giudice gli elementi di un retto ed il-
luminato giudizio. E così in una causa si pronun-
ciano tre, quattro, cinque sentenze interlotucorie, 
che non hanno ragione di essere,... 

PALA. E una vera denunzia per sopprimere 
le preture! 

CANEVARI. Io non voglio sopprimere nulla; 
io denunzio un inconveniente che ho osservato 
in tant i anni di esercizio professionale, e lo de-
nunzio perchè è un danno della giustizia e un danno 
per le parti. Dico dunque, che anche in cause di-
minima importanza, si hanno tre, quattro o cinque 
sentenze interlocutorie, che non avrebbero ragione 
di esistere, che figurano come un gran lavoro dei 
pretori, come un gran da fare della pretura, ma 
che in sostanza costituiscono un lavoro negativo, 
perchè sono a danno della giustizia e a danno 
delle parti. 

E vedete che cosa succede nei tribunali in 
materia penale. Nei tribunali, dove il gran cumulo 
degli affari è dato dagli appelli delle piccole cause, 
è invalso l'uso che gli imputati non possono riti-
rare l'appello, quando è già in corso il decreto di 
citazione e la causa è segnata sul ruolo di udienza. 
Succede che le parti, che appena colpite dalla 
sentenza di condanna per il naturale istinto di 
difesa hanno appellato, solo all'ultimo momento 
ricorrendo al loro difensore si persuadono che 
l'appello è insostenibile; ma allora si trovano in 
questo bivio; o ritirarre l'appello e sottostare 
ugualmente alla sentenza... 

CIMORELLI. No, no! 
CANEVARI. Sicuro; in molti tribunali si fa 

ancora così; lo posso garantire... 
CIMORELLI. Ci sono delle sentenze di Cas-

sazione. 

CANEVARI. Sì, delle sentenze di Cassazione 
ora in un senso ora in un altro. 

...o ritirare l'appello e sottostare ugualmente 
alla sentenza e relativa tassa, o dal momento che 
tu t te le spese debbono pagarle ugualmente, ten-
tare ugualmente il giudizio, affidandosi alla buona 
ventura. 

Ma nell'uno e nell'altro caso, i magistrati pro-
nunciano una quantità grande di sentenze, che si 
potrebbero e si dovrebbero risparmiare, nell'in-
teresse dell'economia del lavoro e del regolare fun-
zionamento della giustizia. 

Ma i pretori, onorevoli colleghi, dimenticano 
un'altra cosa, che potrebbe ridurre di molto il 
loro lavoro. Essi dimenticano una santa missione 
di pace, che la legge ha loro affidato. L'articolo417 
della procedura è precettivo: esso fa obbligo ai 
pretori, sentite personalmente le parti, di ten-
tare la conciliazione della causa e di non proce-
dere ad att i di istruttoria, se prima non si è fat to 
questo tentativo. Ora io credo di non andare er-
rato affermando, che la più parte dei nostri pre-
tori dimentica completamente l'esistenza di que-
sto articolo... 

LEALI . Sempre. 
MANNA, relatore. Sempre no. 
CANEVARI. ...dimentica questa missione 

di pace. Pare quasi che si faccia a gara nelPau-
mentare il numero delle sentenze, nel moltiplicare 
gli affari, nel gonfiare la mole del lavoro, affinchè 
questo lavoro faccia bella mostra di sè in quelle 
famose statistiche giudiziarie, dai cui risultati 
numerici soltanto pare doversi giudicare il va-
lore degli uomini e delle cose. (Interruzioni). 

E proprio così; perchè, non so se a ragione od 
a torto, ma in basso si è fat to strada il concetto, 
che in alto il la voro si giudichi per la sua quantità, 
e non per la sua qualità, (Interruzione del deputato 
Falconi Nicola), si è fat to strada il concetto che 
il lavoro debba essere apprezzato dalla sua mole 
ed estensione, che il carabiniere debba essere giu-
dicato secondo il numero degli arresti che fa, il 
giudice secondo il numero delle sentenze che pro-
nunzia, il procuratore del Re secondo il nu-
mero degli anni di reclusione che gli riesce di far 
applicare. (Si ride — Commenti). 

Ora questo concetto, che certamente guasta 
l 'andamento della giustizia, deve essere sfatato, 
si deve sapere che il lavoro è apprezzato secondo 
la sua intrinseca bontà, secondo il suo reale va-
lore, ed in questo credo che possa far molto l'a-
zione del ministro, facendo penetrare questo con-
cetto nelll'anima della magistratura, richia-
mando i pretori a questa missione di pace, la 
quale se è più modesta, se è meno appariscente 
di quella di rendere giustizia in contradditorio, è 
però anche più santa e più nobile, perchè non 
turba gli interessi, non divide gli animi, ma li 
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affratella e li ravvicina in un solo sentimento di 
giustizia e di pace. 

Io mi sono permesso di dire questo, perchè 
questo rientra in questa discussione logicamente. 
(.Interruzioni). E ci rientra perchè, sfrondando il 
lavoro della magistratura della sua parte inu-
tile, riducendolo alle giuste proporzioni richieste 
dalle esigenze della giustizia, non solo si farà 
l'interesse della giustizia e delle parti, ma si fa-
ciliterà anche il compito e l'attuazione di questa 
legge, la quale come tutte le riforme giudiziarie, 
in sostanza si fonda sul concetto della riduzione 
del personale. 

Io approvo l'articolo del progetto, che dà fa-
coltà. al Governo di poter scegliere il pretore, 
destinato a reggere la pretura vacante, anche in 
quella pretura, che non è la più vicina per ragione 
di distanza chilometrica. L'approvo, perchè non 
solo è necessario tener conto della viabilità, ma 
sopratutto è necessario tener conto del numero 
degli affari, per vedere se il pretore di una deter-
minata pretura possa gravarsi del carico di an-
dare ad amministrare la giustizia nella pretura 
vacante. 

Ma io mi permetto di passaggio di fare una 
domanda. 0 non si sarebbe potuto fondere i 
pretori coi giudici, e fare due grandi categorie di 
giudici a tre e a quattro mila lire, assegnandone 
ad un tribunale tanti, quanti fossero necessari 
anche per reggere le preture dipendenti, per modo 
che ogni anno, per turno, si potessero designare 
tra i giudici del tribunale i magistrati destinati 
ad andare in missione ad amministrare la giu-
stizia nelle sedi delle preture? 

CIMORELLI. Ci vorrebbero parecchi milioni! 
CANE V A R I . Io credo che questo concetto 

risponderebbe allo scopo di rialzare il prestigio 
del magistrato singolare, e al tempo stesso prov-
vederebbe all'inconveniente, di vedere questi 
magistrati condannati a vivere eternamente nel 
l'isolamento, ed in centri che spesso sono fuori di 
ogni civile convivenza. Oggi ciò che si lamenta a 
proposito dei pretori, è precisamente che questi 
portano nelle preture poca esperienza, e che de-
stinati a vivere sempre in un centro isolato, ab-
bandonati a sè stessi, sono costretti a vedere 
irruginire il loro spirito, senza potersi tenere al 
corrente della scienza e della dottrina. Invece, 
reclutandosi i giudici singolari nei collegi giudi-
ziari, non solo essi andando nelle preture, por-
terebbero con. sè l'autorità del loro grado e l'espe-
rienza acquisita nei tribunali, ma dopo una 
missione di uno, di due, di tre anni, ritornereb-
bero nel tribunale al quale appartengono, a for-
nirsi di nuove cognizioni e ritemprarsi di nuove 
energie. Io credo che questo concetto, che a me 
sembra pratico ed opportuno, si sarebbe potuto 
adottare senza turbare menomamente la econo-

mia di questo disegno di legge, e, me lo permetta 
l'onorevole Cimorelli, senza spendere molto di più. 

Ma questo io dico di passaggio, e senza inten-
zione di ostacolare menomamente l'approvazione 
di questo disegno di legge, convinto come sono, che 
il meglio è nemico del bene, e che la necessità più 
grande, è quella di fare una buona volta qualche 
cosa. 

Poche cose debbo dire, in ordine alle altre di-
sposizioni principali del progetto di legge. 

Io approvo incondizionatamente la soppres-
sione del grado di vice-presidente, perchè pare 
anche a me, che questo grado non faccia che 
ostacolare il movimento ascenzionale della ma-
gistratura ; come approvo, non ostante l'opi-
nione contraria autorevolissima dell'onorevole 
Piccolo-Cupani, anche il concetto, che nella desi-
gnazione dei presidenti di sezione, si possa pre-
scindere dal criterio della anzianità. L'anzianità 
è certo un criterio, del quale deve tenersi massimo 
conto per stabilire la precedenza fra i funzionari 
dello stesso grado, ma anzianità non significa 
capacità, mentre, per stare a capo di un collegio 
giudiziario, o per presiedere un dibattimento, 
occorrono attitudini speciali, occorrono doti spe-
ciali di capacità, di ta^o e di energia, che non 
sempre i più anziani posseggono. 

Buone mi sembrano anche le disposizioni, 
che riguardano gli uffici di istruzione; poiché è 
necessario rialzara la dignità ed il prestigio di 
questi uffici, che sono i più delicati congegni de-
l'ordinamento giudiziario. La disposizione, per 
la quale si permette al giudice istruttore, anche 
dopo promosso di grado, di conservare l'ufficio 
al quale è destinato, mentre assicura alla istrut-
toria dei processi penali uomini di sperimentata 
capacità, conferisce anche dignità e prestigio agli 
uffici stessi per l'aumentata autorità dei loro capi. 

Io credo, che questa disposizione possa anche 
servire di correttivo a quegli inconvenienti, che 
lamentava anche il mio carissimo amico, l'ono-
revole Cavagnari, consistenti in ciò, che quando 
da noi avviene qualche fatto delittuoso, che ec-
cede per un momento la portata dei casi ordinari 
e turba e commuove la pubblica opinione, si fi-
nisce facilmente negli uffici di istruzione per per-
dere la bussola, e credere quasi che per quel fatto 
eccezionale ci sia bisogno di una procedura spe-
ciale. Si moltiplica senza bisogno il numero de-
gli imputati, si spiccano con facilità meravigliosa 
mandati di cattura, si esagera nel numero dei 
testimoni, e spesso anche cedendo al desiderio 
della notorietà, si finisce per favorire le indiscre-
zioni di una stampa, la quale non ha altro scopo, 
che quello di pascere la malsana curiosità del 
pubblico. [Bravo!) 

Ora io dico, che questa disposizione potrà ser-
vire in qualche modo di correttivo a tali inconve-
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nienti ; perchè il giudice istruttore, trovandosi in 
una posizione superiore, potrà più facilmente re-
sistere al desiderio di notorietà, e più facilmente 
ispirarsi alla calma e serena obbiettività della 
giustizia. 

E necessario però guardarci dal pericolo, che 
1' aumentata autorità del giudice istruttore fi-
nisca per essere di danno alla istituzione delle 
Camere di consiglio. Queste, non funzionano sem-
pre come dovrebbero, nei processi penali. Quando 
esse sono chiamate ad interloquire nei pro:essi, 
è il giudice istruttore che tutto fa e tutto prepara, 
che stende l'ordinanza e la presenta già bella e 
fatta alla Camera di Consiglio. Cosicché il presi-
dente e gli altri giudici, spesso non debbono pren-
dersi altro-incomodo, che quello di mettervi su la 
sabbia ed apporvi la loro firma. 

E così, che da queste Camere di Consiglio e-
scono quelle ordinanze di non luogo per insuffi-
cienza di indizi, che spesso costituiscono un bollo 
a fuoco impresso con molta leggerezza sulla 
fronte dei cittadini, e che sono più pericolose di 
una sentenza di condanna, perchè contro di esse 
non vi è neppure il rimedio dell'appello. Ora io 
non vorrei, che l'aumentata autorità del giudice 
istruttore finisse per assorbire interamente l'au-
torità delle Camere di Consiglio. (Interruzione 
del deputato Cimorelli). 

Sono d'accordo nell'aumentare l'assegno ai 
giudici' istruttori dei grossi tribunali, ma non 
sono d'accordo con quello che diceva l'onorevole 
Galluppi, il quale trovava' ingiusta la diversità 
di trattamento fra i giudici istruttori dei grossi 
e quelli dei piccoli tribunali a cui l'aumento non 
è concesso; perchè c'è un divario enorme fra il 
lavoro del giudice istruttore di un grosso tribu-
nale e quello del giudice istruttore di un piccolo 
tribunale. 

Il primo deve sobbarcarsi ad un lavoro im-
probo, enorme, il secondo trovasi spesso di fronte 
ad una sinecura, resa più lieve dalla non bella 
abitudine di scaricare sulle spalle del pretore lo-
cale una quantità di lavoro, che egli dovrebbe fare 
da sè. (Commenti nell'emiciclo). 

Ma, a proposito degli uffici di istruzione mi sia 
permesso di segnalare un altro grave inconve-
niente, quello cioè che nei tribunali si debba v^ler 
spessissimo il giudice istruttore prender parte 
alle udienze penali. Io comprendo che per neces-
sità di servizio, non si può stabilire l'incompa-
tibilità assoluta dell'ufficio di giudice istruttore 
con'"quello di magistrato giudicante. Ma se ciò si 
comprende nei piccoli tribunali, ove non vi sono 
che tre giudici, uno dei quali deve necessaria-
mentetessere incaricato della istruzione, non si 
comprende nei tribunali più importanti, ove è 
personalefsufficiente per comporre il collegio giu-
dicante. Eppure, anche qui il giudice istruttore 

prende parte alle udienze; anzi spesso su tre giu-
dicanti, due sono istruttori, che vanno a giudi-
care dell'opera loro e dei loro processi, con quale 
criterio scevro da pregiudizi e da prevenzioni, è 
facile immaginare. Quindi ritengo che se questo 
inconveniente non si può eliminare del tutto, al-
meno si possa e si debba attenuare in grandis-
sima parte. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Cane vari, tutto 
ciò non entra in questa discussione. 

CANE VARI. Entra, onorevole presidente, 
perchè si tratta di lamentare un difetto del nostro 
ordinamento giudiziario. 

Non rimane ora che la disposizione dell'arti-
colo 5,della quale, francamente, io non sono*molto 
entusiasta. E ciò non tanto per timori di ordine 
costituzionale, perchè quel previo parere con-
forme della Commissione consultiva può in parte 
farli tacere, ma per altre considerazioni. Io vorrei 
per lo meno essere rassicurato, che quella dispo-
sizione non apra il campo ai magistrati che non 
sono contenti delle loro sedi, di trovare più facil-
mente il modo di raggiungere la sede ambita, au-
mentando, forse senza bisogno, il numero del 
personale di un dato centro giudiziario a scapito 
del personale di un altro centro. Temo che i centri 
maggiori possano così sottrarre il personale ai cen-
tri minori. E facile trovare il capo di un tri-
bunale o di una corte, che creda di aver troppo 
lavoro, e chieda nuovo personale. Le domande 
quindi per nuovo personale saranno frequenti, e, 
va da sè, che queste applicazioni fatte in via preca-
ria e temporanea, finiranno per divenire defini-
tive; perchè non si troverà mai il capo di un col-
legio giudiziario, pronto a dichiarare che il bi-
sogno è cessato e a privarsi dell'opera di un ma-
gistrato. 

D'altra parte, queste circostanze eccezionali, 
per cui vi sia bisogno di questa eccezionale di-
sposizione, io non le so vedere; perchè il lavoro 
dei tribunali e delle corti è un lavoro che si ri-
partisce, in genere, ugualmente. Ogni anno, lo 
stesso tribunale e la stessa corte, su per giù, rende 
lo stesso numero di sentenze. Quindi credo che si 
potrebbe, quando si formano le piante organiche, 
studiare esattamente il fabbisogno di un dato 
centro giudiziario ed applicarvi il personale suffi-
ciente. 

Queste sono le modeste osservazioni, che mi 
permetto fare al presente disegno di legge. Chiedo 
scusa all'onorevole presidente ed agli onorevoli 
colleghi, se li ho troppo lungamente intrattenuti, 
e dichiaro che, con queste osservazioni modeste, 
voterò molto volentieri il disegno di legge. E lo 
voterò: perchè, qualunque desiderio si abbia di 
far di meglio, o di far di più, esso deve tacere di 
fronte alla assoluta necessità di risolversi una 
buona volta a far qualche cosa. E certamente 
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qualche cosa è il progetto dell'onorevole Ron-
chetti, e perciò deve essergli data la più ampia 
approvazione. Voterò di cuore il disegno di legge; 
ma con questo intendimento, che non si abbia, 
con esso, per risoluta, la questione della magi-
stratura; e non s'intenda neppure r imandata la 
risoluzione di questa questione ad epoca indefi-
nita. 

La classe dei magistrati non si agita, non si 
organizza in leghe di resistenza per ottenere il 
suo miglioramento economico e morale... (Ilarità)• 

Voci. Non ci mancherebbe altro! 

CANE VARI. ...ma soffre e aspetta tacendo. 
Ora questo contegno, che è una prova di più della 
sua virtù e della sua fierezza, non deve lasciare 
indifferente il legislatore italiano, ma deve indurlo 
a convergere sempre più la sua attenzione sulle 
condizioni non liete della magistratura, e rendersi 
sempre più sollecito delle sue sorti e del suo av-
venire. (Vive approvazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Lucchini Luigi. 

LUCCHINI LUIGI-I. Sarò più breve che mi 
sia possibile, senza prender esempio dall 'oratore 
che mi ha preceduto, che pure si è manifestato 
tanto favorevole al disegno di legge in esame. 

In massima, non posso che lodare l 'onorevole 
ministro della giustizia, per gli intendimenti da 
cui è stato animato, nel formulare questo pro-
getto diretto a migliorare in qualche modo la con-
dizioni economiche di una parte della magistra-
tura. Egli è mosso dal concetto che, meglio delle 
grandi riforme, giovino le riforme piccole e gra-
duali, E in ciò si può essere d'accordo con lui, non 
però anche nel senso che così egli sia per rendere 
un servizio alla maggiore riforma che è tu t tavia 
all'ordine del giorno della Camera. Però, le rifor-
me graduali valgono, in quanto, prima di tu t to , 
siano informate a un concetto organico e, quindi, 
preludendo a riforme ulteriori, ne siano il felice 
inizio. Altrimenti, anziché giovare, non farebbero 
che nuocere al progresso delle istituzioni per cui 
provvedono. Nè varebbe il dire che qualche cosa di 
buono c'è in una legge; perchè non c'è legge, co-
me non c'è opera umana, che qualche cosa di buono 
non contenga. Tutto sta a vedere se sia più il 
buono o il cattivo. E ciò che vedremo esaminando 
i caposaldi del disegno di legge, senza scender 
all'analisi degli articoli, come giustamente ci am-
monisce l'onorevole presidente di non fare, e come 
non deve farsi in una discussione generale. 

Il punto fondamentale, sta dunque, in aumen-
tare, per quanto in lieve misura, il t r a t t amen to 
economico di alcune classi di magistrati e di fun-
zionari. E sta bene, perchè gli stipendi della ma-
gistratura italiana, ormai lo sanno tut t i , sono 
inferiori a quelli di tu t t i gli altri paesi europei, 

eslcuse la Spagna, la Turchia e qualche altro sta-
tarello. 

A questo proposito, per altro, io non posso non 
deplorare certi pronunciamenti che hanno da 
ultimo turbato le serene acque della magistratura 
italiana, pronunciamenti indecorosi, che, se anche 
possano ammettersi in altre classi di funzionari 
dello Stato, non sono e non devono assolutamente 
tollerarsi in questa, i magistrati dovendo essere 
animati da tale sentimento di dignità e di co-
scienza del loro nobile ministero e da tale spirito 
di abnegazione e di sacrificio che l'esercizio del-
l'ufficio e l 'adempimento del proprio dovere non 
sieno mai considerati come un mestiere qualunque 
ma quale estrinsecazione del dovere più disinte-
ressato e dell'ufficio più alto della società. (Bene!) 

Parlando particolarmente dei giudici di tri-
bunale, certo la loro classe è la peggio t r a t t a t a 
e la più bisognevole di-miglioramento; poiché, 
fat t i i conti, un giudice di tribunale percepisce 
al netto poco più di tremila lire. E una vera ver-
gogna, che non pare verosimile, specialmente 
avuto riguardo ai grandi centri, dove la vita è 
più costosa; con tremila lire a Roma assoluta-
mente non si campa, meno ancora in modo de-
coroso, come dovrebbe esigersi per un giudice 
di tribunale, il quale non può arrivare a quel posto 
se non dopo dieci o dodici anni di tirocinio. E 
perciò plausibile l ' intento di migliorare la con-
dizione economica dei giudici di tribunale; seb-
bene, da calcoli fatt i , che io non ripeterò, questo 
miglioramento, tenuto conto della soppressione 
delle categorie, della perdita degli aumenti ses-
sennali e della scomparsa del grado di vice-pre-
sidente, codesto miglioramento si risolverebbe in 
venticinque centesimi al giorno. 

Ma fossero anche cinquanta è assai malinco-
nico il pensare che non si possa provvedere a mi-
gliorare il t ra t tamento dei magistrati se non in 
misura tanto umiliante. 

Senza soffermarmi su di ciò, mi permetto 
soltanto di avvertire come sarebbe stato assai 
più conveniente e decoroso provvedervi in una 
misura più concludente, associando ai giudici 
anche i consiglieri delle Corti di appello, che 
certo anch'essi non godono di un t ra t tamento 
esuberante, considerando che sopratutto im-
porta preparare qualche maggior t ra t tamento nei 
gradi superiori, che sia di promessa e di guider-
done delle lunghe fatiche e del lungo servizio 
prestato; e ciò senza grave onere per l'erario. Si 
è infat t i calcolato che con poco più di un milione 
si potrebbe portare lo stipendio dei giudici dalle 
4 alle 5 mila lire e quello dei consiglieri delle Corti 
di appello dalle 6 alle 7 mila lire, sopprimendo 
la prima categoria. Ma su ciò non mi soffermo; 
soltanto deploro che, mentre si migliorano le 
condizioni di tant i altri funzionari dello Stato, 
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mentre ci sta innanzi tra l'altro un disegno di 
legge che provvede a un migliore, per quanto 
giusto, ma anche abbastanza largo trattamento 
degli ufficiali dell'esercito, la sola magistratura 
trovi un ostacolo insormontabile nelle ragioni 
della finanza. Deploro e protesto che per questa 
classe di funzionari, che dovrebbe essere tenuta 
tanto più in alto e rispettata in un paese libero e 
civile non si trovino che le briciole della mensa 
e per essa soltanto il tesoro dello Stato rifiuti 
qualsiasi maggior concorso; nello stesso tempo 
che si profondono milioni e milioni per opere 
di cui è molto contestabile l'utilità. 

Il collega che mi ha preceduto rilevò l'in-
certezza che il progetto lascia circa il termine di 
attuazione anche di cotesti minuscoli migliora-
menti; e sarebbe altra ragione per non accoglierli 
con troppo fervore. Ma v'è un punto sul quale 
devo dissentire profondamente, ed è questo. 

Il progetto propone di sopprimere le categorie 
dei giudici collocandoli in un sol rango, con quat-
tro mila lire di stipendio. Or bene, io penso che 
tale livellazione non sia giusta, nè opportuna, 
e vi contrapporrei il sistema di cui formulai il 
concetto nell'ordine del giorno da me presentato 
e che sottopongo al vostro esame, il sistema cioè 
di ordinare gli stipendi della magistratura in ca-
tegorie diverse, secondo le diverse residenze. 
Ciò è stabilito in Francia, dove le Corti d'appello, 
son ripartite in due classi, Parigi e le altre; i tri-
bunali in quattro, Parigi e tre altre categorie; i 
giudici di pace in nove. Così sarebbe regolato lo 
stipendio a seconda dell'importanza della .sede, 
dell'entità del lavoro e del costo della vita nelle 
singole residenze. 

Non si possono infatti mettere a confronto le 
esigenze di un piccolo centro rurale con quelle 
di una grande città; non è giusto che un giudice 
del tribunale di San Miniato abbia il medesimo 
trattamento di un giudice di Torino o di Palermo, 
e non v'è ragione di mettere allo stesso livello 
economico il pretore dell'ultimo mandamento 
d'Italia che non pronunzia in un anno cento sen-
tenze, e quelli di Roma o di Genova che ne pro-
nunziano parecchie centinaia. Tale concetto con-
traddice evidentemente alla proposta che si fa 
nel presente disegno di legge di sopprimere le ca-
tegorie di giudici e di formarne una categoria 
sola. Del resto, pur mantenendo la compagine 
della legge e il fabbisogno complessivo fissato 
per i giudici di tribunali, si potrebbe egualmente 
attuare il principio che io patrocino, man-
tenendo le categorie e applicandole nel senso 
che dirò, e assegnando alla prima l'attuale mi-
sura di stipendio per rialzarla in una seconda e 
in una terza, per modo che le categorie dei mag-
giori centri possano goder di un onorario di 4,500 
e anche di 5,000 lire. Io non sono in grado di pre-

cisare cifre e di fare proposte concordi, ma è 
evidente che l'una cosa può conciliarsi con l'altra. 

Veniamo ai pretori. L'aumento di stipendio 
che si propone per i pretori, livellati essi pure in 
una sola categoria, lo farebbe salire a lire tre mila. 
Su questo punto io dissento completamente. Dis- ' 
sento cioè perchè non trovo ragionevole che i 
pretori in massima abbiano mestier d'un aumento 
di stipendio. Tenendo conto delle esigenze econo-
miche nella maggior parte delle sedi rurali i pre-
tori godono già di uno stipendio adeguato. 

E quando si consideri che l'ufficio di pretore 
è uno dei primi gradi della carriera giudiziaria, 
sarebbe un errore dare uno stipendio maggiore, 
poiché l'effetto ne sarebbe di attrarre soverchia-
mente nella carriera i giovani giuristi, che tro-
verebbero poi una delusione ben amara nel pro-
cesso della carriera. 

Le carriere debbono essere combinate in ma-
niera che vi sia una costante e adeguata progres-
sione dai minori ai maggiori gradi, e a questi 
riservando un trattamento veramente serio, de-
coroso e appropriato. Del resto, anche il fabiso-
gno generale destinato ai pretori col presente di-
segno di legge potrebbe essere ripartito nelle ca-
tegorie che io propugno, coordinando gli stipendi 
o meglio istituendo una corrispondente alla di-
versa residenza, alla diversa importanza di queste. 

Ma qui sorge la grossa questione, che cioè con 
la legge propostasi si vengono a toccare »le giu-
risdizioni, proponendosi di sopprimere 150 pre-
tori , dice il progetto 150 preture, dicono 
gli opponenti. Il ministro ha risposto già vivace-
mente: che mi venite a parlare di soppressione di 
preture, io non ho proposto (come non posso pro-
porre) la soppressione di nessuna pretura, non si 
tratta che di legalizzare uno stato di fatto, poiché 
già attualmente ci sono più di altrettante preture 
che non hanno pretore, e noi invece vogliamo per 
legge stabilire che possano 150 sedi di pretura 
essere private di pretore, e il loro stipendio ser-
virà per il miglioramento degli altri pretori. 

A me pare che questa distinzione fra pretori 
e preture non è seria. Parlare di un ufficio senza 
che vi sia il corrispondente titolare sembrami 
bene che equivalga a non farlo funzionare. La pre-
tura naturalmente esiste in quanto ci sia il pretore 
che la faccia normalmente e costantemente agire. 
Vi si provveda però straordinariamente o col 
sistema del pretore ambulante o mediante il 
succedaneo di un magistrato inferiore, aggiunto, 
uditore, o vice-pretore, è manifesto il pericolo 
che più presto o più tardi col pretore se ne andrà 
anche la pretura. 

Si comincerà a trovare esuberante il perso-
nale d'ordine, e a lasciar scoperto ii posto qui di 
un cancelliere, là un vice-cancelliere o di qual-
che usciere, e adagino adagino si finirà col sop-
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primere la pretura. Ma è possibile che dove non 
funziona il pretore, possa rimanerci il personale 
d'ordine che, per la mancanza del lavoro, non 
avrà più ragion d'essere. 

Ad ogni modo, quanto al pretore ambulante, 
il ministro consentirà che la questione non è di 
lieve momento. Io ci sto, e lo trovo sistema buono 
e conveniente; ha delle tradizioni luminose non 
solo all'estero, ma anche in Italia, sebbene con-
venga risalire a tempi piuttosto lontani. Non se 
ne deve però dissimulare la gravità, e è una que-
stione grossa non piccola: è questione che me-
rita di essere maturamente studiata. 

Pili grave ancora è lo spediente di sostituire 
pretori soppressi con degli aggiunti o degli udi-
tori o dei vice pretori. 

Specialmente per i vice-pretori, è cosa ve-
ramente deplorevole che possa funger da ma-
gistrato chi contemporaneamente esercita la libera 
professione, che una stessa persona la faccia oggi 
da parte e domani da giudice. 

Una voce. Molti non la esercitano! 
Altra voce. Tatti l'esercitano! 
Altra voce. Il 99 per cento! 
COTTAFAVI. E molte volte fanno l'avvocato 

in pretura! 
TRIPEPI . E vero, è innegabile! (Interru-

zioni numerosissime —• Conversazioni animate). 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non fac-

ciano conversazioni. 
LUCCHINI LUIGI. Sono lieto di aver oc-

casionato questa manifestazione, che dimostra 
come sia generale il consenso... 

TRIPEPI. I peggiori avvocati fanno i vice-
pretori! • 

LUCCHINI LUIGI. ...su quanto osservo e mi 
auguro che uguale consenso si faccia palese nell'e-
mendare in conformità il disegno di legge. 

MANNA, relatore. E stato già provveduto. 
LUCCHINI LUIGI. Non mi sembra. 
MANNA, relatore. Sì, c'è l'o invece dell'e. 

Guardi l'articolo 37 della legge organica e lo con-
fronti con l'emendamento. 

LUCCHINI LUIGI. Non mi pare che suffra-
ghi. Ma, in ogni modo, anche se i vice-pretori 
non dovessero funzionare in luogo dei pretori, 
non è nemmeno vero che per 65 dei 150 pretori 
soppressi funzionerebbero gli aggiunti. Mi per-
metta l'onorevole ministro che io non presti fede 
a quanto promette la sua relazione. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Questo non glielo permetto! Dice di permettergli 
di non prestar fede a una mia promessa: questo 
non posso permetterglielo davvero ! 

LUCCHINI LUIGI. Il Governo parlamen-
tare è un Governo di sospetto. {Commenti). 
È naturale quindi che si debba diffidare di tutto 
e di tutti . Altrimenti sarebbe superfluo tutto il 

lavoro del Parlamento nel precisar bene i ter-
mini delle leggi. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Allora non chieda il permesso! 

LUCCHINI LUIGI. Ecco dunque quanto 
mi sembra che possa avvenire : la legge autorizza 
bensì a sopprimere 150 posti di pretore, ma non 
ingiunge al Governo di cambiar sistema nel 
rimanente. E quindi non eslcude che, oltre a tale 
assoluta soppressione, si continui come si fa og-
gidì a lasciar temporaneamente scoperte altret-
tante e più preture. Allora è possibile che i 65 nuovi 
aggiunti giudiziari vadano a coprire non già le 
150 preture che sopprimiamo, ma le 150, le 170, 
le 200 preture che oggi rimangono vacanti, e 
che continueranno a esserlo anche dopo che a-
vranno più bisogno delle altre, per ragione di 
maggiore importanza, di un titolare. La mia sarà 
una malignità, ma è forse più prossima al vero 
che non sembri. E quindi lo stato della giustizia 
nelle preture soppresse diventerà ancora più com-
passionevole. 

In ogni modo vi si provveda con gli aggiunti 
giudiziari o in altro modo, l'effetto conseguente 
sarà sempre quello di abbassare assai sensibil-
mente il livello della giustizia pretoriale. Non 
basta che nell'infimo grado della magistratura 
vi sia il giudice singolo, per quanto con com-
petenza limitata, cui non corrisponde poi la fa-
cilità delle controversie; non basta che a farla da 
giudice singolo sia chiamato un magistrato esor-
diente come il pretore, si vuol scender sistemati-
camente ancora pili in giù e affidare la giustizia 
mandamentale agli aggiunti, agli uditori, ai vice-
pretori. Ben notava l'onorevole Piccolo Cupani che 
assai meglio sia destinare gli aggiunti e gli uditori 
ai tribunali, ove soltanto possono fare il loro ti-
rocinio collegiale, anziché abbandonarli a loro 
stessi, nelle sedi di pretura. 

Proseguendo in quest'esame dei punti cardi-
nali del disegno di legge, senza scendere a parlare 
delle singole disposizioni, si fa una duplice pro-
posta per i giudici istruttori di portare la loro 
indennità dalle 400 alle 700 lire, e di ammettere 
la loro promozione a consiglieri d'appello o pre-
sidenti di tribunale, rimanendo fermi nel loro 
ufficio. 

Anche qui mi permetto di sollevar qualche 
dubbio. In primo luogo, io non credo che codesto 
miglioramento economico del giudice istruttore 
ne debba migliorare la qualità e le doti, che già 
ieri ebbi occasione e ragione fondata di lamen-
tar generalmente alquanto deficienti. L'aumento 
dell'indennità non farà che aumentare la caccia 
all'ufficio, che già oggi si deplora. Quanti, son 
pratici in materia sanno che il compito di giudice 
istruttore il più delle volte, salvo lodevoli ecce-
zioni, vien dato per ragioni economiche special-
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mente a chi abbia una numerosa famiglia cui prov-
vedere. Se un altro requisito suol richiedersi è 
quello che il giudice istruttore sia bene accetto al 
procuratore del Re; poiché non c'è barba di mi-
nistro che abbia mai potuto nominare un giu-
dice istruttore contro il beneplacito del procura-
tore del Re e del procuratore generale. 

Non è poi ragionevole la limitazione che il 
disegno di legge prescrive per, la quale sareb-
bero ammessi a questo trattamento privilegiato 
i soli giudici istruttori di quei tribunali dove ve 
ne sieno almeno tre. La molteplicità dei giudici 
istruttori è determinata dalla molteplicità degli 
affari, ma gli affari distribuiti fra i più non ne 
rende ognuno più gravato di quegli che sia unico 
istruttore nei minori tribunali, dove il minor nu-
mero si congiunge talora alla maggior impor-
tanza. 

L'aumento d'indennità e l'elevazione di grado 
del giudice istruttore, presentano un altro, anzi 
due altri inconvenienti, che non devono sfug-
gire. In primo luogo, si stabilirebbe una gerarchia 
abbastanza pericolosa fra i più giudici istruttori 
dello stesso tribunale. In secondo luogo, ne ver-
rebbe di conseguenza che il giudice istruttore 
di rango superiore sarebbe di pari grado al 
procuratore del Re. Ora nell'ordine gerarchico, 
nel modo con cui è disposta la polizia giudiziaria, 
il giudice istruttore dipende formalmente dal 
procuratore del Re. Quindi non mi pare che sa-
rebbe molto logica e organica la parità del grado. 

TRIPEPI. Allora il giudice istruttore non 
sarà più il braccio destro del procuratore del 'Re. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Certo non sarà più suo dipendente. 

LUCCHINI LUIGI. Ma questo sarebbe in 
opposizione alla legge, e sovvertirebbe quindi il 
sistema e l'organismo della polizia giudiziaria e 
della istruttoria quali sono stabiliti nel codice.' 

Ma l'effetto più grave della progettata ele-
vazione economica e gerarchica del giudice istrut-
tore sarebbe quello di consolidare una istituzione 
della quale il movimeno scientifico e legislativo 
odierno porta a restringerne sempre più la fun-
zione, sino al punto di sopprimerla affatto o di 
trasformarla. Perchè il giudice istruttore è qualche 
cosa di ibrido, di atavico e di assurdo. Si tratta 
di un ufficiale di polizia giudiziaria, che fa l'in-
quisitore, che ricerca le prove e che poi giudica del 
risultato delle proprie indagini e dell'opera pro-
pria. Un funzionario di polizia, e perciò agli ordini 
del procuratore del Re, e un magistrato giudicante 
al tempo stesso. Non par vero che, codesto de-
trito del processo inquisitorio si conservi ancora 
in vita nelle legislazioni dei popoli civili e mo-
derni . 

Ma io non voglio prevenire i tempi; forse pas-

seranno ancora degli anni prima che si elimini 
del tutto questo ermafrodito giudiziario. 

Noto soltanto come il movimento scientifico 
e legislativo in tal senso si vada ognor più accen-
tuando; e mentre non ve n'è traccia nella legi-
slazione dei-popoli anglo-sassoni, nel Belgio, che 
da tempo attende alla riforma del suo codice pro-
cessuale ed è certamente uno dei paesi più aperti 
ai progressi giuridici e sociali, da più parti se ne 
chiede la soppressione. 

Ora io dico essere strano che in un progetto, 
il quale parrebbe semplicemente diretto a miglio-
rare gli stipendi di una parte della magistratura, 
si venga a consolidare una istituzione tanto di-
scussa, e, diciamolo pure, tanto pericolosa e fu-
nesta. Io non voglio affermare nulla di assoluto; 
e voglio anche ammettere che l'odierna tendenza 
da me accennata non abbia fondamento. Ma 
per questo noi vorremmo approvare delle dispo-
sizioni, che dovrebbero essere aliene dall'influire 
sul sistema processuale, le quali tenderebbero, 
contro corrente, a pregiudicare le riforme avve-
nire in ordine a tale sistema? Almeno, almeno 
mi parrebbe che le medesime trascendano dalla 
-portata naturale dell'attuale disegno di legge 
che l'onorevole ministro persiste nel -qualificare 
di lieve momento. 

MANNA, relatore. Non si consolida; è quello 
che è. 

LUCCHINI LUIGI. E dico questo tanto più 
oggi che tocchiamo con mano fatti e inconvenienti 
gravissimi della vieta istituzione. Abbiamo as-
sistito all'iniziarsi e allo svolgersi di un procedi-
mento penale verso un nostro collega (non entro 
affatto nel merito) fra incidenti i più strani e 
strabilianti; imputati che se ne vanno via tran-
quillamente, indisturbati (Commenti), uomini cui 
stanno a carico accuse le più gravi, dileguarsi 
come nebbia al sole, quasi che vivessimo in una 
selva selvaggia e non ci fosse modo di seguirne le 
tracce. (Commenti). E abbiamo veduto, all'incon-
tro rilasciati precipitosamente dei mandati di 
cattura e fatte delle perquisizioni domiciliari 
che hanno destato la generale riprovazione. (In-
terruzioni). 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Ma lei che è magistrato come fa la critica a pro-
cessi pendenti? Aspetti che sia finito. 

COLAJANNI. Non ha specificato. (Si ride). 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Cosa volete di più ì 
LUCCHINI LUIGI. Io non critico processi, 

ma apprezzo atti e motivi che sono nel dominio 
del pubblico. 

Io poi potrei ricordare il recentissimo caso di 
Milano rispetto al quale certamente non ci pos-
siamo arbitrare di fare apprezzamenti in merito 
perchè un dibattimento penale non può essere 
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giudicato che da chi vi abbia assistito da prin-
cipio sino alla fine; e anche la lettura del più mi-
nuto resoconto, di un verbale stenografico, non 
autorizzrebbe a formular giudizi, il senso di una 
deposizione potendo talora dipendere da un 
gesto, da un motto, da un'inflessione di voce, che 
ne può cambiar totalmente il significato. Ma è 
indubitato che venne omesso nell'istruttoria un 
atto importante, la perizia psichiatrica dell'ac-
cusato che probabilmente avrebbe assai influito 
sul giudizio. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
E pendente anche questo. 

LUCCHINI LUIGI. Ma io, torno a dire, non 
entro affatto nel merito della causa, e adduco 
soltanto degli esempi di fatto, attuali e che tutti 
conoscono, per far intendere quanto sia grave e 
pericolosa la potestà del giudice istruttore, quanto 
sia delicata e irresponsabile la sua azione. Per 
ciò credo che si debba andare molto a rilento 
prima di consolidar la posizione. E quando a 
prescindere da fatti singoli abbiamo lo spettacolo 
degli insuccessi istruttori, di cui - ho ieri stesso 
segnalato alla Camera i dati concreti e l'entità 
più che allarmante, dovuti in gran parte al mal-
governo dell'istituto, e quando, dall'altro lato, 
siano di fronte all'eventualità di una riforma, 
che anche legislativamente rimuova le altre cause 
di codesta tristissima impotenza della giustizia 
penale, mi sembra strano, poco serio, per miglio-
rare le condizioni economiche dei magistrati, 
consolidare quei loro uffici che più cooperano ai 
peggiori efletti della giustizia. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
L'istituto è lasciato tale e quale. 

AGUGLIA. Perciò rendetelo indipendente ed 
autorevole il giudice istruttore, onorevole Luc-
chini, e sopratutto rendere decoroso il suo ufficio. 

LUCCHINI LUIGI. La indipendenza io non 
la capisco che in un solo, nel magistrato che giu-
dica, non in quest'ibrido funzionario che agisce. 

AGUGLIA. Come no? Deve essere indipen- -
dente anche quello che agisce e non deve obbe-
dire che alla legge. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
Parleranno a loro turno. 

LUCCHINI LUIGI. Il presidente d'assise 
verrebbe a ricevere un trattamento analogo, in 
quanto che con ie ultime innovazioni del pro-
getto, gii sarebbe conservata la indennità e po-
trebbe avanzare nella camera, diventare cioè 
consigliere di Cassazione o presidente di sezione 
di appello, rimanendo presidente di assise. 

Questa è una specie di arma a doppio taglio. 
Sarebbe certamente desiderabile di elevare in 
grado e in dignità un ufficio così difficile e delicato 
qual'è quello del presidente d'assise; e se capita 
di avere un buon presidente, è bene non lasciarselo 

sfuggire quando viene la volta della sua promo-
zione. Ma è anche pericoloso immobilizzare certi 
presidenti, che saranno anche operosi, intelligenti 
ed energici, ma non sono la fortuna della giustizia, 
perchè, tra l'altro, troppo ligi all'organo dell'ac-
cusa. al pubblico ministero in generale. 

AGUGLIA. Molto male. 
COLAJANNI. Ci sono i casi corset i . 
LUCCHINI LUIGI. Noi abbiamo avuto l'anno 

scorso un presidente di Assise (mi piace citare 
i fatti perchè valgono più di tutte le ragioni), 
abbiamo avuto un presidente di Assise, fra quelli 
quotati più alto, che fece una certa strana in-
chiesta amministrativa per incarico del procu-
ratore generale di Napoli, e sulla richiesta del 
ministro... 

Una voce. Di Salerno. 
AGUGLIA. Male! 
LUCCHINI LUIGI. Precisamente. E si affer-

mava uno dei migliori presidenti. Ora mi figuro 
che questo presidente fosse consolidato. Cer-
tamente sarebbe un grave guaio. E forse non sa-
rebbero pochi i presidenti messi sul piedestallo 
in questo modo. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Non è obbligatorio. 

LUCCHINI LUIGI. Non è obbligatorio: da 
chi ne dipenderebbe la facoltà? 

D'altronde oggi il presidente delle Assise si 
può rimuovere facilmente, perchè è una delega-
zione annuale che riceve. Che cosa avverrà dopo? 
Questo è un punto che bisogna chiarire. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Avverrà lo stesso. 

LUCCHINI LUIGI. Perchè quando questo 
consigliere d'appello diventa consigliere di Cas-
sazione, non è più soggetto al capo della Corte 
d'appello; e quindi mi par di vederci dentro una 
matassa, che occorre dipanare. 

E un dubbio il mio, ripeto, ma che merita 
di essere chiarito. , 

Ad ogni modo questa condizione privilegiata 
per i presidenti d'Assise merita di essere più ma-
turamente studiata. 

Ma qui si presenta un'altra questione, co-
mune tanto ai giudici istruttori, i quali si pro-
muovano presidenti di tribunali o consiglieri di 
appello, mantenendoli nell'ufficio, quanto ai 
presidenti d'Assise, i quali diventano presidenti 
di sezione di Corte d'appello, o consiglieri di Cas-
sazione. Quanti giudici istruttori saranno pro-
mossi consiglieri di appello, e altrettanti posti di 
presidenti di tribunale o di consigliere d'Appello, 
dovranno rimaner vacanti, e quanti presidenti 
d'Assise saranno promossi consiglieri di Cassa-
zione o presidenti di sezione di Corte d'appello, 
e si dovrà lasciar vacante un numero corrispon-
dente di tali posti. 
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Lasciamo pur andare i posti di consigliere 
d'Appello e di Cassazione, sebbene, almeno ri-
guardo a questi ultimi, per quanto individual-
mente il lavoro sia tenue, non sia possibile lasciar 
vacante un sol posto nelle varie Corti Supreme. 
Infatti a Firenze, per esempio, non potreste to-
gliere un posto senza che mancasse il numero dei 
giudicanti, e lo stesso presso a poco avverrebbe a 
Torino, a Napoli, a Palermo. Roma ha un numero 
ragguardevole di consiglieri, ma la divisione delle 
sezioni, le sezioni unite, l'organismo e il*modo 
con cui funziona questo organismo, non potreb-
bero ammettere una diminuzione di personale, non 
già, ripeto, per il lavoro individuale di ciascuno, 
ma per il lavoro collegiale che ne consegue, e che 
richiede sette consiglieri per la sezione semplice 
e quindici per le sezioni unite, e per tutto l'in-
sieme dell'organismo giudiziale, ditalchè le mo-
mentanee e inevitabili mancanze per morte, in-
fermità, o altro, producono sempre una non lieve 
perturbazione. 

Ma quel che sarà più grave concerne le pre-
sidenze e vicepresidenze dei tribunali e la presi-
denza di sezione delle Corti d'appello; poiché 
infatti avverte espressamente il ministro nella 
sua relazione che i presidenti di Corte d'Assise 
promossi al grado superiore andrebbero di pre-
ferenza a occupare i posti di presidenti di se-
zione di Corte di Appello. Ora, dunque, si avrebbe 
il risultato di sopprimere in parte di diritto, nei 
tribunali, ed in parte di fatto nei tribunali e nelle 
Corti di appello, i presidenti dei collegi. 

Qui proprio mi pare che non si abbia ben 
ponderato sull'entità di quello che si propone e 
che si sta per fare. La funzione di presidente (e godo 
che ve ne sia uno presente, e valoroso e mio ca-
rissimo amico) di un collegio è della massima im-
portanza e non si può affidare a chiunque, tanto 
vero che si è discusso se si dovesse rispettare il 
criterio della anzianità in sostituzione del titolo. 

MANNA, relatore. Presiede tanto bene lei! 

LUCCHINI LUIGI. La ringrazio; tutto effetto 
della sua benevolenza. Poiché la funzione di presi-
dente è difficilissima ed influentissima. Ne volete 
un esempio? In Francia c'è il famoso presidente 
Magnaud, che diede tutto un indirizzo nuovo e suo 
personale alla giurisprudenza. Ebbene il suo tri-
bunale è stato modificato più volte, ma la sua 
giurisprudenza è rimasta sempre la medesima. 
Il mutamento dei giudici non influì a mutar tono 
ai giudicati che subiscono la sua forte ispirazione 
e direzione. 

Il presidente è come il direttore d'orchestra, 
che fa il collegio, lo dirige, lo ispira; e quindi voler 
credere che, sopprimendo i vicepresidenti e i 
presidenti di sezione di Corte d'appello, ossia i 
capi organici e gerarchici, che ne dovrebbero te-

ner il posto per valore, per capacità e per atti-
tudini, si possa far funzionare bene le Corti e i 
tribunali, sostituendovi precariamente i. più an-
ziani o chi altrimenti non ne abbia l'autorità e 
una relativa stabilità, è cosa che merita qualche 
meditazione. 

Infine, non possono non lasciar perplessi 
l'estensione e l'importanza delle facoltà eccezio-
nali attribuite al Governo: facoltà di sopprimere i 
pretori e di farli sostituire in questo o quel modo, 
facoltà di sopprimere i presidenti dei tribunali 
e quelli di sezione delle Corti di appello, facoltà 
di nominare chi deve presiedere nei collegi dei 
tribunali, facoltà di nominare 65 nuovi aggiunti 
giudiziari, facoltà di istituire 65 nuovi giudici di 
tribunale, facoltà di modificare gli organici, fa-
coltà infine di spostare i giudici da un tribunale 
ad un altro, sentita la Commissione consultiva. 

Mi sia permesso qui un brevissimo fatto per-
sonale, perchè l'onorevole Cola]anni, che godo 
di veder presente, ha tirato in ballo la Commis-
sione consultiva, della quale io mi onoro di far 
parte. 

COLAJANNI. Non se ne dice mai abbastanza 
male! (Si ride). 

LUCCHINI LUIGI. No, onorevole Colajanni 
lei qui non è a giorno delle cose. Debbo anzi rendere 
onore al ministro guardasigilli, il quale provvide 
alla riforma di questa Commissione, che poteva 
essere meritevole se non in tutto, delle censure 
dell'onorevole Colajanni, com'era prima costi-
tuita e lo dico tanto liberamente in quanto anche 
prima, sebbene proprio per obbedienza, ne facessi 
parte. Ma come venne ora riformata, chiamando 
ad eleggerla le cinque Corti di cassazione, a pre-
scindere dal metodo di elezione, certo essa non si 
riconosce più; e son certo che, l'onorevole Cola-
janni, se ne fosse bene informato egli stesso sarebbe 
felice di esserne giudicato. (Ilarità). 

L'onorevole Colajanni era quel giorno in 
vena di eccedere un po' nei suoi apprezzamenti, 
come ha ecceduto nei dati riferiti, riguardo alla 
pretura di Calascibetta, che disse iniquamente sop-
pressa benché pronunziasse 700 e più sentenze. 

COLAJANNI. Ha ragione, perchè fui preso 
all'improvviso; ma stamane ho portato i docu-
menti. 

LUCCHINI LUIGI. Orbene quella pretura 
non pronunziava più di 75 od 80 sentenze civili 
all'anno. 

COLAJANNI. No, allora sbaglia lei di grosso 
Ho qui i documenti. Domando di parlare per fatto 
personale. 

LUCCHINI LUIGI. Prego anche l'onorevole 
Cavagnari di credere che i suoi apprezzamenti 
intorno alla presente Commissione non sono ab-
bastanza fondati; tanto più che i fatti cui egli 
alluse non aveano che vedere con l'opera della 
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Commissione, la quale naturalmente non esaminò 
e non può esaminare se non i lavori e i documenti 
che le vengono comunicati dal Ministero. 

Del resto, io non entro a ripetere xanche qui 
come sia contrario a tut te le Commissioni con-
sultive e a tut t i i Consigli superiori di questo 
mondo, di cui troppo abbonda il nostro buro-
cratico paese e rappresentano una morbosa ef-
florescenza del Parlamento, avendo il solo effetto 
di paralizzare l'opera e la responsabilità dei mi-
nistri, salvo a loro di esercitare egualmente la 
loro influenza anche sulle Commissioni e sui Con-
sigli, che ne sono più o meno direttamente o indi-
rettamente, un'emanazione, 

Io vi chiedo, onorevoli colleghi, scusa di es-
sermi così a lungo intrattenuto su questo argo-
mento; ma ho voluto dimostrare, e spero di aver 
potuto persuadere almeno la Camera che qui non 
si t ra t ta di una piccola legge, di una di quelle 
cosidette e spregiativamente dette leggine, che si 
possono discutere in codeste malaugurate sedute 
antimeridiane, eccezionalissime una volta, e ora 
diventate croniche, ma di una legge assai grave 
che involge grossi problemi dell'ordinamento 
giudiziario e della procedura penale. Dirò ancora 
come abbia per risultato di consolidare un'altra 
cosa, un altro errore dei nostri organici, la fu-
sione di carriera fra la magistratura giudicante 
e il pubblico ministero... 

RONCHETTI, ministro guardasigilli. Mai più! 
Ho già dichiarato il contrario. 

LUCCHINI LUIGI. Il consolidamento vien 
fuori completando la parificazione dei gradi e 
degli stipendi mercè la soppressione dei vice-
presidenti di tribunale. 

So che l'onorevole ministro non è persuaso 
di questa fusione e confusione di uffici; ne godo 
e vorrei che lo estrinsecasse meglio nella legge. 

In ogni modo, se fosse vero che il concetto 
principale della legge è quello di migliorare le 
condizioni economiche dei magistrati, l'onorevole 
ministro dovrebbe restringerla a un solo articolo 
che dicesse presso a poco così: « Tutte le somme 
risultanti in economie per vacanze di posti sono 
devolute a costituire un fondo per aumento di 
stipendio, o meglio, per indennità di residenza, 
da distribuirsi tra le diverse categorie dei tali e 
tali altri magistrati », una disposizione insomma, 
la quale autorizzasse soltanto il Governo a va-
lersi di tali risparmi per migliorare il trattamento 
economico dei magistrati. 

Ogni altra disposizione non può che pertur-
bare l'ordine delle giurisdizioni ed avere dei ri-
sultati di cui noi non siamo neppure in grado di 
misurare tu t ta la portata, e che eccede le fina-
lità del disegno di legge che si è proposto. (Bene! 
Bravo! — Chiusura! chiusura!). 

LUCIFERO. Chiedo di parlare contro la 
chiusura. 

PRESIDENTE. Ora non si può, perchè 
prima debbo domandare se la chiusura sia secon-
data. 

(È secondata). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero 
contro la chiusura. 

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, avrei tut to 
da guadagnare dalla chiusura della discussione; 
perchè sono il primo inscritto sull'articolo primo; 
quindi, se fossi mosso da un sentimento egoistico, 
dovrei pregare la Camera di accogliere la chiusura. 
Ma domando ad essa se fra tutt i i discorsi, che finora 
ha sentito in tut ta questa discussione, ne abbia tro-
vato uno solo, che abbia potuto ritenere superfluo. 
Tutti, da coloro che hanno criticato questo di-
segno di legge, come l'onorevole Lucchini, a co-
loro che l'hanno glorificato, come l'onorevole Ca-
nevari (per citare soltanto gli oratori d'oggi) 
tut t i hanno portato il contributo d'uno studio il-
luminato e coscienzioso sopra una questione, che, 
come l'onorevole Lucchini ha ben detto, e come, 
prima di lui avevano detto tutti, non è una que-
stione semplice, ma grave, complessa, degna del 
ministro che la propose, e della Camera che la 
discute. Per queste considerazioni, reputo che 
la chiusura della discussione, in questo momento, 
quando abbiamo ancora veri oratori iscritti 
nella discussione generale, dai quali dobbiamo 
attenderci di sentire ancora argomenti nuovi, 
sia in favore, sia contro la legge, sarebbe as-
solatamente affrettata. E per queste conside-
razioni, prego la Camera di non voler consentire, 
per ora, a questa domanda di chiusura, permet-
tendo che, almeno oggi, si continui la discussione 
generale, e si senta ancora qualche altra voce, 
che potrebbe essere l'eco di interessi molto le-
gittimi, per quanto negletti ed obliati. 

PRESIDENTE. Metto a partito la chiusura. 

(Dopo prova e controprova, la chiusura è ap-
prodala). 

L'onorevole Colajanni ha chiesto di parlare 
per fat to personale ; chiederei che spiegasse que-
sto fatto personale. 

Mi pare che l'onorevole Lucchini abbia detto 
che la pretura di Caiascibetta fa poche sentenze ; 
ma questo non è fatto personale. 

COLAJANNI. Fat to personalissimo : perchè 
l'onorevole Lucchini ha detto che io riferii dati 
inesatti relativi alla pretura di Caiascibetta. Il 
fatto, che egli in parte ha esposto, corrisponde 
alla realtà ; le cifre non sono precisamente quelle 
da me dette, in quanto fui colto all'improvviso 
e non avevo presenti tut t i i documenti. Ora ho 
qui tutt i i documenti; e posso garentire all'ono-
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revole Lucchini li ho sottomessi al collega Manna, 
e spero che egli vorrà mettere le cose al posto) 
che sono oltre 261 sentenze. Ora, quando ab-
biamo più di 200 preture, che non arrivano a 
fare 100 sentenze, mi pare che l'enormità del 
fatto consumato non abbia bisogno di altra di-
mostrazione. 

-LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare per 
per fatto personale. 

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale. 
LUCCHINI LUIGI. C' è, la stessa ragione, 

per cui ha parlato l'onorevole Colajanni. 
Io ho riferito il numero delle sentenze ci-

vili pronunziate annualmente nella già pretura 
di Calascibetta. 

COLAJANNI. E quelle penali? 
LUCCHINI LUIGI. Non ne ricordo bene il 

numero. Ma quello delle sentenze civili oscillò, 
salvo errore... 

PRESIDENTE. Ma sono quelle che sono. 
Non aumenteranno nè diminuiranno certo ! (Si 

ride). 
LUCCHINI LUIGI... negli ultimi anni pre-

cedenti il 1892, dalle 75 alle 85. Mi duole di 
non avere qui i documenti. Dico solo che quanto 
ho affermato l'ho rilevato dalla statistica giu-
diziaria ufficiale, senza con ciò voler fare alcun 
addebito all'onorevole Colajanni, che so quanto 
sia diligente e coscienzioso. Ma tutti siamo sog-
getti a cadere in errore. 

PRESIDENTE. Si metteranno d'accordo fra 
di loro! (Si ride). 

Crede l'onorevole relatore di riservarsi la 
facoltà di parlare dopo lo svolgimento degli or-
dini del giorno? 

MANNA relatore, Sì ; sarà meglio che io parli 
una sola volta. 

PRESIDENTE. Rimane solo uno degli ordini 
del giorno da svolgere, che è quello dell'onorevole 
Nuvoloni, così concepito: 

* La Camera fa voti che i magistrati giudi-
canti non possano essere lasciati ad esercitare 
il loro ufficio nel medesimo luogo per un tempo 
superiore a tre anni, e che non possano essere 
destinati ad uffici giudiziari nella provincia, in 
cui abbiano stretti rapporti di interesse o in 
famiglia ». 

È presente l'onorevole Nuvoloni ? 
(Non è presente). 

Allora s'intende che rinunzia a svolgerlo e l'or-
dine del giorno è come ¡fosse ritirato. Spetta 
<5ra la facoltà di parlare all'onorevole relatore. 

MANNA, relatore. Non è possibile a que-
st'ora ! 

TRIPEPI . Abbiamo chiuso la discussione 
generale, e ora l'onorevole relatore non vuol 
parlare ! 

LEALI. Allora era inutile avere chiusa la 
discussione generale ! (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se 
intenda continuare ! (Noi no! Sì/ sì!) 

MANNA, relatore. Se si vuole che parli ora, 
rinunzio a parlare, e parlerò agli articoli. 

Voci. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. Allora il seguito di questa 

discussione è rimesso ad altra seduta. 
• 

La seduta termina alle ore 11.50. 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffiei di Recisione e di stenografia 

Roma, 1904 — Tip. dìella Camera dei Deputati. 


