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O C C L X V I 1 L 

la TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1904 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORA. 

I N D I C E . 

Disegno Hi legge (Seguito della discuss'min)-. 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario: 

CALLAINI Pag. 13846 

LUCIFERO 13844 

M-ANNA (RELATORE) 13839 

MATTEUCCI 13850 

MAZZIOTTI . . 13818 

POZZO MARCO 13852 

RONCHETTI (ministro) 13854 

La seduta comincia alle 10.10. 

CIRMENT, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta antimeridiana di ieri, 

elle è approvato. 

Seguito della discussioni' sul disegno di legge : 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 

seguito della discussione del disegno di legge : 

Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna. 

MANNA, relatore. Onorevoli colleglli. Ad un 

disegno di legge modesto nello stesso titolo, ma 

indice di una tendenza, la sola che, attraverso 

graduali miglioramenti, potrà condurci ad una 

completa riforma giudiziaria, doveva rispondere 

una più clie modesta relazione. 

Modesto disegno di legge ho detto, perchè, 

nonostante gli sforzi dell'onorevole Lucchini, il 

cui ingegno tutti amm'riamo, non resta che 

la sua nuda non dimostrata affermazione, che 

cioè con esso si sia scosso l'ordine delle giu-

risdizioni e consolidata una fusione che la 

scienza moderna combatte. 

All'alto scopo, che si è prefisso l'onorevole 

ministro, tutti gli oratori han reso omaggio. 

Rialzare le sorti della magi tratura signifi-

cava aumentarne gli stipendi. Questo doveva 

essere il caposaldo di ogni qualsiasi riforma, e 

questo il ministro ha fatto, mantenendo innanzi 

tutto le promesse contenute nella legge del 

1890. ì 

1 iOK 

La fiducia, che si ha nelle istituzioni è in 

ragione diretta dell'adempimento delle promesse 

fatte ; le delusioni creano la sfiducia. Nessuno 

quindi poteva negar lode al ministro Ronchetti, 

che ha dato finalmente completa esecuzione alla 

legge del 1890, nonostante che la maggior parte 

delle preture condannate a morte sieno state 

salvate. 

Coll'articolo 10 di quella legge infatti il Go-

verno era autorizzato ad aumentare lo stipendio 

dei pretori sino a lire 3,000 e quello dei giudici e 

sostituti procuratori del Re non oltre le lire 3,500 

per due terzi e lire 4,000 per l'altro terzo. 

Ebbene bisognava cominciare appunto ad 

aumentare in quella misura gli stipendi. 

L'onorevole Ronchetti ha fatto anzi qualche 

cosa di più : ha soppresso la seconda categoria 

dei giudici ed a tutti ha assegnato uno stipendio 

di lire 4,000, 

Sicché non è esatto quanto affermava l'ono-

revole Lucchini, e prima di lui l'onorevole Gal-

luppi, che col presente disegno di legge si siano 

fatti degli aumenti irrisori. No, non per tutti 

i magistrati (come pur sarebbe desiderabile) si 

aumenta lo stipendio : per alcuni, è vero, si 

tratta di poca cosa, ma i giudici e i sostituti 

dell'ultima categoria hanno un aumento di 

ben 600 lire, ed i pretori hanno un aumento 

di 200 lire, conservando l'attuale indennità 

d'alloggio. 

Ho detto conservando, perchè il dubbio sol-

levato dall'onorevole Canevari circa l'obbligo 

da parte dei comuni di continuare a pagare 

siffatta indennità sparisce, ove si consideri come 

per la legge del 10 febbraio 1889, articolo 272, 

si disponeva, è vero, che a cominciare dal 1° gen-

naio 1893 fossero i comuni esonerati dall'obbligo 

pagare di quella indennità ; ma con altra legge 

del 3 luglio 1892 il termine anzidetto fu pro-

rogato sino al primo gennaio 1898 ed anzi coi 

provvedimenti finanziari Sonnino, quello sgravio 

fu sospeso fino a nuova disposizione legisla-

tiva. 

Del resto quel dubbio sorse anche in seno 

alla Commissione, perchè qualcuno dei commis-
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sari affermava recisamente che esistesse una 
legge, la quale esonerava i comuni dall'obbligo 
di pagare quella indennità, qualora lo stipen-
dio dei pretori venisse a raggiungere le lire 
tremila ; legge che non fu trovata, perchè in 
fat to non esisteva; però si volle che nella rela-
zione ñ dicesse esplicitamente che dovesse ri-
manere fermo pei comuni quell'obbligo. 

Ed appunto perchè credo che le promesse 
atte debbano essere mantenute, io non posso 

seguire l'onorevole Lucchini, che vorrebbe to-
gliere ai pretori rurali l 'aumento di 200 lire. 

La legge del 1890, volle che i pretori for-
massero una solav categoria, e la distinzione tra 
pretori dei grandi centri e pretori rurali, se ha 
un valore p'er la diversa indennità d'alloggio, 
non deve estendersi anche allo stipendio. 

E d'altronde non è a dimenticare che se i 
pretori i quali dimorano nei grandi centri hanno 
maggiori bisogni, essi godono anche di mag-
giori sodisfazioni, negate a quei poveri pretori, 
i quali sono costretti ad essere relegati nei pic-
coli comuni. {Bene!). Quindi aumento per tu t t i 
i pretori indistintamente. 

L'onorevole Galluppi ha o servato, e giu-
stamente, che quei giudici, i quali sono pros-
simi ad ottenere il sessennio, pur appartenendo 
alla seconda categoria, potrebbero essere dan-
neggiati, perdendo il sessennio e non ottenendo 
subito il promesso aumento ; ma il ministro, 
invitato dalla Commissione, espressamente di-
chiarò che col Io luglio di quest'anno i giudici 
della seconda categoria avranno tut t i 3,750 lire, 
e quindi non è da parlarsi di danno. 

Certo altri inconvenienti si presenteranno in 
ordine ai sessenni maturati o da maturare, ma 
nulla vieta che il ministro provveda con oppor-
tune disposizioni transitorie, se pur non soc-
corra il decreto Zanardelli 19 luglio 1888. 

Dunque non è esatto che si t rat t i di au-
menti irrisori. 

Ed allora se è vero ciò che diceva l'onore-
vole Lucchini, che cioè le riforme parziali val-
gono solo quando concorrano tre condizioni, e 
cioè che siano ispirate da un concetto organico, 
che preludano ad ulteriori riforme e che siano 
un buon cominciamento, non può farsi a meno 
di riscontrare in questa prima parte del dise-
gno di legge il concorso di tali condizioni. 

E queste si riscontrano anche nell'altra 
parte che si riferisce ai giudici istruttori ed ai 
presidenti d'Assise. 

È solo sotto questo profilo che io, nella di-
scussione generale, potrei e dovrei occuparmi 
delle disposizioni contenute nel disegno di legge; 
ma la Camera mi perdonerà se, trascinato dai 
vari oratori, i quali han preso parte alla discus-

sione, e per non ripetermi, sia costretto a ri-
spondere alle varie obbiezioni. 

L'aumento di assegno a taluni giudici istrut-
tori e la facoltà di promuoverli, continuando 
nel primitivo u fficio meritarono la lode degli ono-
revoli Di Stefano e Canevari, ma furono com-
battute invece dall'onorevole Lucchini, che vi 
intravide il consolidamento di una istituzione, 
che si deve sopprimere. L'onorevole Lucchini 
sa, ed il ministro glielo ha ricordato in una in-
terruzione, che questa soppressione non è molto 
prossima. 

L'istruttore rimane anche colle riforme pro-
poste dalla Commissione, che giorni sono ha 
esaurito il suo compito, e, poiché rimane, nulla 
vieta che si migliori la sua condizione nel senso 
che si possa trarre ancora profitto, non ostante 
la promozione, da coloro, i quali hanno dimo-
strato una grande attitudine nell'istruire i pro-
cessi, da quelli che, secondo l'onorevole Piccolo-
Cupani, avrebbero il bernoccolo dell'istruzione. Il 
giudice istruttore, si è detto, è il braccio destro 
del procuratore del Re, mentre dovrebbe essere 
indipendente ; ebbene ogni provvedimento che 
valga direttamente o indirettamente ad assicu-
rare quella maggiore indipendenza, dovrebbe 
essere accolto con favore e non combattuto. 

La- Commissione ha osservato che sarebbe 
stato giusto che l'assegno fosse dato a tut t i i giu-
dici istruttori e non si fosse limitato solamente 
a quegli uffici, che hanno più di tre giudici 
istruttori. Il ministro ha dato prova del suo 
buon volere riducendo il numero da 4 a 3 ; io 
spero che quanto prima quell'assegno si esten-
derà a tut t i i giudici istruttori ; ma ora, se i 
mezzi mancano, non è possibile seguire altro cri-
terio che quello fisso indicato dal numero dei 
giudici destinati all'istruzione. 

L'emendamento proposto dal collega Pozzo 
Marco lascerebbe alla discrezione del ministro 
l 'attribuzione d el maggiore assegno che dovrebbe 
determinarsi anno per anno, ciò che non è giu-
sto, anzi è pericoloso. 

ROSADI. Non si dovrebbero fare distin-
zioni e non si dovrebbe dare l'indennità a nes-
suno. 

MANNA, relatore. Questa è un' altra que-
stione, che ho già esaminata, ma una volta che 
si ammette l 'aumento, bisogna adottare un cri-
terio fisso, dato appunto dal numero dei giu-
dici istruttori e non dal numero o dall'impor-
tanza degli affari o delle sentenze, anno per 
anno... (Interruzioni). 

POZZO MARCO. Deve essere stabilito nella 
pianta organica. 

MANNA, relatore. Se si vuol guardare al 
numero o all' importanza dei processi, al la-
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voro di ciascun giudice si avrebbero gratifica-
zioni, non indennità... (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Ma non interrompano. 
POZZO MARCO. Dal momento che il rela-

tore vuol rispondere alla mia proposta, prima 
che io l'abbia svolta, occorre bene che io l'in-
terrompa. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Ma se ne è già parlato anche prima. 

PRESIDENTE. Onorevole Pozzo, ella par-
lerà a tempo opportuno. 

MANNA, relatore. Non mi dispiace punto, 
onorevole presidente, di essere interrotto ; amzi 
rispondo ora per togliere alla Camera il disturbo 
di sentire ripetere le stesse osservazioni. 

Una cosa io non comprendo poi, e cioè come 
l'onorevole Lucchini, il quale aveva sostenuta 
l'idea che dovessero gli stipendi, come in Francia, 
essere differenti nelle varie sedi, accordando 
insomma ai magistrati una diversa indennità 
di residenza, si sia poi dimenticato di questo 
concetto a proposito dei giudici istruttori, per-
chè per combattere anche la distinzione fatta 
tra i giudici istruttori è stato costretto ad ab-
bandonare l'altra tra i grandi e piccoli centri. 
Il criterio deve essere uno, altrimenti si corre 
il rischio di essere attaccati d'incoerenza. 

Passando ora ai presidenti di Corte di as-
sise, nessuno ha potuto negare che debbasi a 
questi alti magistrati concedere una indennità, 
anche se risiedano nel luogo, dove essi funzio-
nano. Quanto però alla promozione gli onore-
voli Piccolo-Cupani e Lucchini si son preoccu-
pati dei vuoti che si potrebbero fare nelle file 
dei consiglieri della Corte di cassazione di Roma 
sulla quale peserebbero almeno in parte le re-
lative vacanze. 

Ora, io non dirò certo (ma lo ha affermato 
qualche nostro collega che fa 'parte di quei Su-
premo Collegio) che anche con qualche vuoto, 
specie nelle sezioni penali, le cose andrebbero 
ugualmente bene. (Commenti). 

Ma è opportuno togliere anche queste preoc-
cupazioni, ed io mi auguro che l'onorevole mi-
nistro accetterà la modifica che io propongo, di 
lasciare vacanti cioè i soli posti di vice- presi-
dente di Corte d'appello; tanto più che questo 
grado nop è certo necessario, come non lo è quello 
di vice-presidente di tribunale. 

Attualmente, infatti, vi sono varie sezioni di 
Tribunale e di Corte d'appello, non rette da un 
vicepresidente, che funzionano egualmente bene 
come quelle in cui il vicepresidente esiste. 
Anzi si potrebbe forse ottenere anche un altro 
vantaggio, quello di valersi dell'opera del pre-
sidente d'Assise, quando questa non funzioni, 
per presiedere la sezione penale della Corte d'ap-
pello, come avrebbe desiderato l'onorevole Fal-

coni venisse esplicitamente consacrato nel dise-
gno di legge. 

E così si avrebbero anche minori sposta-
menti, potendosi la promozione del presidente 
d'Assise limitare a togliere nella stessa sede un 
vicepresidente ad ana sezione penale che sarebbe 
presieduta dal consigliere più anziano, ed avere 
invece qua'e presidente delle Assise un vicepre-
sidente. 

Dimostrato così, anche per questa parte del 
progetto relativa ai giudici istruttori ed ai pre-
sidenti d'assise, il concorso delle tre condizioni 
richieste dall'onorevole Lucchini, perchè possa 
approvarsi una riforma parziale, veniamo ad 
esaminare il modo, col quale il ministro ha prov-
veduto p ; r i fondi necessari ad attuare le pro-
poste modifiche. 

Nella mia relazione io avevo detto non do-
vere voi, onorevoli colleghi, preoccuparvi della 
base finanziaria, nel senso che il ministro già 
vi aveva pensato. 

Contro questa frase innocente si scagliò tanto 
l'onorevole Piccolo-Cupani... 

PICCOLO-CUPANI. Non mi sono scagliato; 
ho rilevato... 

MANNA, relatore. ...che io per frenarne il 
santo sdegno mi ero spinto sino a ritirarla. Co-
munque sia, questi mezzi sono in parte accor-
dati dal tesoro, ed in parte risultano dalla sop-
pressione del grado di vicepresidente di tribu-
nale e dalla riduzione nell'organico del numero 
dei pretori. (Commenti). Io comprendo, onore-
vole Piccolo Cupani, che dal tesoro si potesse, 
anzi si dovesse pretendere qualche cosa di più. 
Però a raggiungere quell'archetipo, che ella va-
gheggia, non basterebbe intentare contro questo 
grande padre di famiglia, che è lo Stato, una 
actio ad swpplendam legitimam, come voleva 
l'onorevole Cavagnari, ma bisognerebbe intac-
care anche la disponibile. Il tesoro, bisogna dirlo 
apertamente, deve dare qualche cosa di più, ed 
io spero che il ministro Ronchetti, f[se tro-
verà resistenze eccessive, abbandonerà per poco 
i suoi modi sempre gentili ed avvicinandosi a 
quell'arca santa, di cui parlava l'onorevole Ca-
nevari, nell'interesse della giustizia, si farà giu-
stizia con le proprie mani: la Camera gli as-
sicura fin d'ora l'impunità, anzi l'applaudirà. 
(Commenti). 

Ma se qualche cosa di più si può preten-
dere dal tesoro, onorevole Piccolo-Cupani, non 
sarà più utile disporne per altri bisogni che pre-
mono, anziché per mantenere il grado di vice-
presidente, il quale non è utile nà ai promossi, 
nè alla giustizia? 

Il grado di vie e-presidente obbliga coloro, 
che non hanno l'attitudine a presiedere, ad 
adempiere a questo ufficio. L'onorevole Zanar-
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delli, equiparando, con la legge del marzo del 
1890, i consiglieri d'appello ai presidenti di tri-
bunale, volle che alcuni vice-presidenti, i quali 
sarebbero stati ottimi consiglieri di Corte d'ap-
pello, non fossero costretti a passare per la 
trafila di presidente di tribunale, alla quale fun-
zione non erano punto adatti; ed allora, perchè 
obbligare ora tutti i magistrati ad esercitare 
le funzioni di presidente di sezione, per le quali 
non sono indicati? Nè è a sperare che acquistino 
quell'attitudine col tempo, se in quel posto non 
possono rimanere che poco più di un anno. 

Ma poi la promozione a vice-presidente si 
riduce assolutamente in un danno, almeno nella 
maggior parte dei casi. 

L'onorevole Piccolo-Cupani sa che in caso di 
promozione due trasferimenti alla distanza di 
un anno, non valgono il piccolo aumento, che 
dura ben poco. Ora poi che lo stipendio dei 
giudici è di lire 4,000, non essendo possibile che 
prima di sei anni si ottenga la promozione, il 
grado di vice-presidente porterebbe il meschino 
aumento di lire 100 per un anno che non compen-
serebbe certo i due trasferimenti. Quindi errati 
sono per questa parte i calcoli dell'amico Gal-
luppi che non teneva conto dell'aumento dello 
stipendio dei giudici e del conseguente ses-
sennio. 

Certo vi sarà qualche danno per coloro che 
sono prossimi a quella promozione :. ma in ogni 
mutamento, se qualche interesse si sposta, i 
diritti non si violano, e di fronte al danno tran-
sitorio di pochi, che può essere anche in qual-
che modo emendabile, vi è il vantaggio di 
molti. 

Soppresso dunque il grado di vice-presidente, 
bisognava pensare al modo come far presiedere 
le sezioni. E qui io confesso che in seno alla 
Commissione sostenni, col presidente e col collega 
Pansini, che la presidenza delle sezioni dovesse 
essere affidata al giudice più anziano. Anche io 
fui preoccupato della possibilità di attriti, di 
gelosie e di altri sentimenti non giustificabili : 
ma di fronte a quelle mie preoccupazioni sta 
il fatto che non è il grado di vice-presidente 
quello che ispira fiducia e rispetto, ma è la per-
sona con le sue qualità e con la sua cultura che 
possono talora riscontrarsi in grado maggiore an-
che in un giudice meno anziano. Ma a pre-
scindere da questa osservazione, ve ne è una di 
carattere pratico, che rende forse accademico 
il dibattito. 

Chi è che compone le sezioni ? È il ministro, 
su proposta dei capi delle Corti. Ora non ac-
cadrà mai, e ne son certo, che i capi di un 
Collegio- compongano le sezioni in modo che 
colui, che si vuol designare quale presidente 
della sezione, non sia anche il più anziano. 

Nè, onorevole Cupani, vale obbiettare che 
il ministro così potrà rendere favori, e fare acqui-
stare ai giudici meno anziani titolo per pos-
sibili preferenze. Questo il ministro potrebbe 
fare anche lasciando la presidenza al giudice 
più anziano, per la semplice ragione che potrebbe 
comporre le sezioni in modo da rendere il pre-
teso favorito il più anziano dei componenti la 
sezione. 

Bisogna dunque esser logici. Se il ministro 
oggi ha nientemeno che la facoltà di comporre 
tutte le sezioni come gli pare e piace, e nes-
suno ha protestato, gridare perchè egli- possa, 
sul parere dei capi del collegio, con decreto reale, 
designare anche il presidente della sezione, non 
mi sembra giusto, data specialmente la re-
sponsabilità, che incombe al ministro stesso per 
ogni suo atto. 

Esaurita così la parte, che riguarda i vice 
presidenti, veniamo alla questione più spinosa, 
e che ha costituito il bersaglio di più parti 
della Camera, quella cioè della riduzione, come 
si è detto, dei pretori. 

Io non ripeterò ciò che in tutti i toni e 
senza mezzi termini ha detto il ministro. Nes-
suna pretura è soppressa. (Interruzioni). 

Se mi permettono di continuare, vedranno 
che ogni preoccupazione deve cessare, perchè 
punto giustificata. 

Nessuna pretura è soppressa, io dicevo, e 
non vi è bisogno davvero di un articolo di 
legge che ciò sanzioni,, perchè per sopprimere 
una pretura occorre una legge speciale. Ma vuole 
la Camera che si dica chiaramente che le pre-
ture restano tali quali sono e pel numero e per 
la circoscrizione ? Lo si dica pure, non è la Com-
missione certo che si opporrà, perchè questo è 
lo intendimento del ministro. (Commenti). 

Dire poi con l'onorevole Lucchini che sop-
pressione del pretore è lo stesso che soppres-
sione della pretura, perchè non è'serio distin-
guere le preture dai pretori, è dire cosa non 
esatta, in quanto che i pretori vanno in aspet-
tativa disgraziatamente muoiono, ma le preture 
restano. (Si ride — Interruzioni). Nè la soppres-
sione in alcune preture e per tempo determi-
nato del pretore titolare è il preludio alla sop-
pressione della pretura. (Interruzioni). 

ROSADI. Ma il relatore compromette lo 
scopo della legge, facendo queste dichiarazioni, 
perchè lo scopo vero è di venire a questa abo-
lizione! (Commenti — Interruzioni). 

MANNA, relatore. No, onorevole Eosadi, lo 
scopo vero non è quello da lei immaginato; se 
fosse quello, io non potrei certo approvare la 
legge. 

ROSADI. Ed io l'approvo per questo. 
PRESIDENTE. Ma non interrompano ! 
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MANNA, relatore. Se quello è lo scopo per 
lei, per me è ben altro, onorevole Rosadi. Che 
cosa accade oggi?, In organico sono 1549 pre-
ture: ebbene 190 attualmente sono vacanti del 
titolare. 

PALA. E perchè sono vacanti ? 
MANNA, relatore. Mi lasci continuare. Non 

è con le interruzioni, che ella guadagna. 
Dunque ci sono 1549 preture, delle quali 

ora 190, anziché dal titolare, sono rette da ag-
giunti giudiziari, da uditori o da vice-pretori... 

Voce. Male ! -
MANNA, relatore. Si fa presto a dir: male. 

Ma chi ci si manda? Volete forse che ci an-
diamo noi ? Se non vi sono pretori o sono in 
aspettativa, bisogna pur provvedere con ag-
giunti, uditori o vice-pretori, ecc. 

Se questo è lo stato di fatto e ad esso si 
provvede semplicemente coll'articolo 37 dell'or-
dinamento giudiziario, lo scopo che si è prefisso 
il ministro è di legalizzare contabilmente lo 
stato esistente, permettendo di utilizzare le 
somme, che per vacanze di posti dovrebbero 
andare al tesoro, per aumentare gli stipendi dei 
giudici e dei pretori. In altri termini, onorevole 
Pala, coli'attuale disegno di legge non accadrà 
nè più nè meno di quello che accade oggi. 
Anche oggi, onorevole Pala... (Interruzioni al-
l'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Manna, non si 
rivolga ai singoli deputati! Non capisce che fa 
il comodo loro ? 

MANNA, relatore. Anche se fossero toccate 
in questo senso le preture del mio collegio, io 
non mi risentirei, onorevole Pala, come non ho 
protestato quando al pretore è stato sostituito 
un aggiunto giudiziario o un uditore. 

Fino a quando si vuol limitata ad un anno 
la disposizione eccezionale del comma aggiunto 
all'articolo 37 o si vuole che non si applichi a 
quelle preture, che rendono più di cento sen-
tenze, si può anche consentire; ma non si può 
sopprimere la disposizione dell'articolo 37, la 
quale dà diritto al ministro di poter supplire 
a certe preture, dove non è possibile mandare 
un aggiunto giudiziario o un uditore, con un 
vice-pretore. Diversamente bisognerebbe ammet 
tere che in certi casi il corso della giustizia po-
tesse rimaner s speso. 

Chi può pensare ora ad abolire una pre-
tura ? Nessuno, io credo. 

Il pretore, an he col nome, ci ricorda il pre-
tore romano, al quale il diritto romano deve 
la sua grandezza. (Interruzione del deputato Ro-
sadi). Sì, sì, onorevole Rosadi, come il pretore 
seguiva passo passo la vita del popolo, alla quale 
accomodava i suoi editti, così è oggi del pretore, 
che sta più a contatto col popolo, e ne vede 

e studia i bisogni, provocando all'occorrenza op-
portune modificazioni alle leggi. Giustizia pronta, 
vicina e a buon mercato, è questo l'ideale della 
democrazia, anzi di tut t i coloro, che si interessano 
del buon andamento della giustizia. Ora i cittadini 
si sentono più sicuri nei loro diritti quanto più 
si sentono vicini a chi è destinato ad ammini-
strare la giustizia. 

Ed appunto perchè non credo che possa 
pensarsi a sopprimere alcuna pretura, io vedo 
con molta simpatia l'articolo aggiuntivo, pro-
posto dall'onorevole Cirmeni e da altri colleglli. 
Io credo che sia impegno d'onore di completare, 
anche per questa parte, la legge del marzo 1890. 
Quando si propose la soppressione delle 600 pre-
ture, si cercò di temperare l'asprezza del prov-
vedimento, promettendo la istituzione di sezioni 
di preture. La promessa non fu una lustra; 
quella legge portava il nome di Giuseppe Za-
nardelli. Ora tutti, i ministri, che gli sono suc-
ceduti, hanno riconosciuto la necessità di man-
tenere quello impegno d'onore, e così abbiamo 
avuti i progetti Finocchiaro-Aprile e Bonasi e 
le proposte, non presentate, Calenda, Gianturco. 
S'imponeva quella valvola di sicurezza, come 
la chiamava il compianto Eula, per evitare le 
ingiustizie stridenti. Ed oggi s'impone ancor di 
più provvedere, perchè la legge fu applicata in 
modo veramente iniquo. Io, lo debbo ricono-
scere, non ho trovato nelle sue censure ecces-
sivo l'onorevole Colajanni; piuttosto egli ha 
usato un linguaggio abbastanza temperato, data 
l'enorme ingiustizia, che segnalò alla Camera. 

Nè l'onorevole Lucchini potrebbe muovergli 
rimprovero, perchè il vedersi mantenute pre-
ture meno importanti e soppressa una, quella 
di Calascibetta, per ragioni non plausibili giu-
stifica qualunque protesta, sia pure espressa in 
termini vivaci. 

Ora a questa ingiustizia stridente (è il 
programma dell'onorevole Ronchetti) bisogna 
subito riparare. Io non faccio questione sulla 
forma, con la quale bisogna provvedere, se con 
articolo aggiuntivo o con ordine del giorno, 
certo è questo, che quella promessa fu fat ta e 
bisogna che sia mantenuta. (Bravo!). 

Onorevoli colleghi, mi si è rimproverata la 
mia qualità di deputato meridionale. 

TJna voce. Chi lo ha detto ? 
MANNA, relatore. Qualche giornale. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Lasci stare i giornali. 
MANNA, relatore. Così è ed io non posso 

tacere. 
Mi si è dunque rimproverata la mia qualità 

di deputato meridionale per avere approvato 
questa riduzione di pretori. Ma, me lo consenta 
la Camera, per me e per la Commissione, com-
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posta nella massima parte di deputati meridio-
nali, è un titolo dì onore lo avere affrettato la 
discussione di questo disegno di legge. Alla 
iniziativa di un ministro settentrionale era de-
siderabile che con non minore sollecitudine ri-
spondessero i deputati meridionali. Una volta 
che tutti siamo animati dallo stesso intento di 
rialzare le sorti della magistratura, e questo 
non può ottenersi che con l'aumento degli sti-
pendi, non bastava che a parole si elogiassero 
l'abnegazione ed i sacrifici della magistratura, 
senza fare per essa ciò che si è fatto per altre 
categorie di funzionari. 

Sì, la legislatura, che sta per ch iudersi, ha prov-
veduto a tante e tante altre classi di persone; 
è mai possibile che debba essere ancora dimenti-
cata quella a cui debbono tutti ricorrere " 
valere i loro diritti? Ora quello che più preme 
non è già il fatto dei proposti aumenti, ma il 
far vedere coi fatti, e non colle parole, che si 
vogliono realmente mantenere le promesse, che 
da più tempo si odono ripetere dai banchi 
del Ministero e provocare da quelli della Ca-
mera. Si tratta insomma, onorevoli colleghi, di 
un primo passo nella via della riforma, non di 
un passo indietro, come, con una frase, che 
forse superava il suo intendimento, diceva l'a-
mico Gralluppi, il quale, anzi, vedeva nel pre-
sente disegno di legge, la tomba della grande 
riforma giudiziaria. 

LUZZATTO RICCARDO. E come no? 
MANNA, relatore. No: l'onorevole Ronchetti 

non ha seppellito la grande riforma ' giudiziaria, 
nè io mi sarei prestato a tesserle il funebre 
elogio. 

Una sola tomba piuttosto deve essere ricor-
data nella presente discussione, ed è quella di 
Giuseppe Zanardelli: ed io non saprei chiudere 
meglio queste mie disadorne parole, che mandando 
ancora una volta un riverente saluto alla sua 
memoria. (Vive approvazioni — Commenti). 
, PRESIDENTE. L'onorevole relatore avrebbe 

potuto riferire anche circa gli ordini del giorno; 
ma poiché gli onorevoli Lucchini e Nuvoloni 
che li hanno presentati non sono presenti, quegli 
ordini del giorno s'intendono ritirati. 

Passiamo quindi alla discussione degli ar-
ticoli. 

Art. 1. 

Il ruolo organico dei pretori è fissato in 
numero 1399 posti. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero. 
LUCIFERO. L'onorevole ministro di grazia 

e giustizia, raccogliendo una interruzione del-
l'onorevole Pozzo gli ha fatto notare che quanto 
egli ha in animo di dire era già stato detto. 
Quindi se io dovessi consentire all' invito dell'ono-

revole ministro di dire alla Camera cose nuove 
dopo due giorni di discussione, affronterei, e la 
farei affrontare ai miei colleghi, una sicura de-
lusione. Ricordo che in una famosa seduta del-
l'Accademia francese, Dumas figlio, commemo-
rando Claudio Bernard, disse che se il mondo 
non dimenticasse, si potrebbe cessare dallo «cri-
vere ed anche dal parlare, imperocché tutto sia 
stato detto. Io quindi non dirò cose nuove; 
cercherò di dire brevemente cose giuste. Ed ho 
in animo, principalmente, di eliminare dal con-
cetto di coloro che io contradico ogni pensiero 
di opposizione politica: poiché, nell'occuparmi 
di questa legge, io non ho pensato, assoluta-
mente, che alla legge stessa; e.l'onorevole mi-

,tro, osservando da quante parti e da quali 
parti gli vengono le opposizioni, vedrà che, nel 
contrastare la principale delle disposizioni in 
questa legge contenute, il concetto che muove 
gli oppositori è puramente e semplicemente ob-
biettivo. La raccolta delle frasi celebri, oggi, si 
è accresciuta. Nei suo magnifico discorso, l'ono-
revole relatore ne ha pronunziato una che in-
dubbiamente negli annali parlamentari resterà : 
il pretore muore, ma la pretura resta. 

Sono certissimo che, per queste parole, tra-
smesse dalle ali del telegrafo, tutte le mille o 
duemila preture che aspettano il piacere, di ve-
der sussistere 1' ufficio di pretura, col relativo 
cancelliere, pur vedendo sparire il pretore, tutte 
queste preture, dico, quando queste parole ad esse 
giungeranno, si sentiranno perfettamente rassi-
curate. Però, questo non rassicura me ; e non 
rassicura me pel pensiero di quel che rappre-
senta il pretore e la funzione sua nella più 
parte dei nostri piccoli comuni ; di quei comuni 
che, più lontani dai centri civili e popolosi 
hanno bisogno che la tutela della giustizia (come 
lo stesso onorevole relatore ha detto, termi-
nando) abbia una personificazione attuale e con-
tinua, e che si esplichi non soltanto nella ema-
nazione di quella relativa quantità di sentenze 
che ho udito, così disparatamente, accrescere 
o diminuire (sicché, per la stessa pretura, l'o-
norevole Colaj anni era d' opinione diversa da 
quella dell' onorevole Lucchini), ma principal-
mente, e di più, per quell'azione continua per 
la quale 1' azione del magistrato è veramente 
moralizzatrice colà dove altre azioni non possono 
giungere. 

Non dico quanto sia penoso, per le popo-
lazioni povere, il dover sopportare anche il più 
piccolo spostamento, per andare ad ottener giu-
stizia ; non dico quante procedure, le quali riu- • 
scirebbero di lieve spesa e darebbero luogo a 
facili conciliazioni, riescano penosissime di spesa, 
e perciò rendano la conciliazione più difficile, 
allorquando, dovendo andare altrove, si deve, 
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naturalmente, sopportare una spesa maggiore. 
Ma l'onorevole ministro e l'onorevole relatore 
mi dicono : nessuno si trasporterà : perchè co-
lui che si trasporta, è il pretore... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Neanche il pretore si trasporta : bisogna, prima 
di tutto, leggere la legge. 

LUCIFERO. L'ho studiata anche. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Allora, mi rincresce perchè ella riferisce quel 
che non ho detto. 

LUCIFERO. Non dico di lei; dico di quello 
che dalla legge emergerà. Ad ogni modo, se mi 
permette, lo spiego. 

Allorquando queste maggiori spese avver-
ranno, sarà anche più penosa la condizione del 
povero; condizione che abbiamo già peggiorato, 
allorquando abbiamo modificato l'istituto del 
conciliatore, e che adesso peggioreremo se ap-
proveremo la legge, così come è. Certo a nes-
suno viene in mente di credere che le condi-
zioni della magistratura non debbano essere 
rialzate; ma non comprendo perchè, mentre nelle 
proposte di tutti gli organici che hanno tratto 
a qualunque altro Ministero, il miglioramento 
del personale è stato ottenuto senza peggiorare 
il servizio, soltanto per quanto concerne la giu-
stizia, questo miglioramento si debba ottenere 
peggiorandola. Ora, le economie non credo che 
debbano farsi a detrimento del servizio pub-
blico : e perchè si migliorino le condizioni di 
coloro che debbono rendere la giustizia e che 
veramente sono male retribuiti dallo stesso fondo 
donde, per le mutate condizioni della finanza, 
si trae argomento perchè tutti gli altri ordini 
di impiegati ottengano un relativo ma sensibile 
miglioramento, occorrerebbe che si traesse anche 
argomento per migliorare le condizioni della ma-
gistratura. 

Invece, conia soppressione delle 150 preture, 
noi veniamo a legalizzare una situazione di 
fatto che ho vista citata dalla stampa, che ho 
udito accennare dagli oratori che mi hanno 
preceduto e che ora sarebbe confermata nella 
legge. 

La situazione di fatto ? Ma era assoluta-
mente precaria la situazione par la quale 270 
preture non erano state coperte del titolare : 
ciò proveniva o perchè i concorsi non erano 
riusciti, o perchè alcuni pretori non volevano 
recarsi sul luogo (lo dice la stessa relazione), 
infine per ragioni tutte che non avevano base 
nella legge, ma soltanto in considerazioni asso-
lutamente passeggi ere. 

Invece col proporre la soppressione di 150 posti 
di pretori, si viene legalmente a stabilire la va-
canza di queste 150 sedi. L'onorevole ministro 
nella sua relazione ha accennato che una parte 

di queste vacanze può essere coperta da ag-
giunti giudiziari. Io non ho la competenza per 
discutere e contraddire quanto disse ieri l'ono-
revole Lucchini e quanto mi pare abbiano detto 
altri oratori circa l'affidamento che questi aggiunti 
giudiziari, con breve competenza giuridica, pos-
sano dare all'amministrazione della giustizia. 
Di questo non discuto anche per un'altra ra-
gione: perchè io reputo che ove essi errino si 
troverà modo di. eliminarli, come pure se si 
dimostrino assolutamente incapaci della missione 
che sono chiamati a compiere. Ma è indubitato 
però che allorquando una pretura resterà sol-
tanto in esistenza per pesare con la pigione dej 
locale sul comune che è costretto a mantenerla 
ancora, tutti i vantaggi che da quell'ufficio pos-
sono venirgli vengono ad essere soppressi ed 
eliminati : ed indubitatamente la soppressione 
della pretura non sarà avvenuta a parole sol-
tanto, ma sarà avvenuta di fatto. Infatti io 
reputo che non v'è alcuno al mondo il quale possa 
credere serio che soppresso il pretore resti la 
pretura. Quello che ci si propone sono dunque 
le sezioni di pretura stabilite dalla legge del 1890, 
che non ha avuto ancora esecuzione, quantun-
que l'onorevole relatore abbia detto che. tutti i 
Ministeri hanno avuto in animo di eseguirla. 

Le sezioni di pretura verrebbero ad essere 
stabilite in 150 preture ; e quali sarebbero que-
ste 150 preture? L'onorevole Colajanni espresse 
l'altro giorno una sempl'ce considerazione circa il 
pericolo di lasciare questo arbitrio al G-overno. 

! Io non insisto in questa considerazione, per 
! quanto la creda giusta ; ma lasciando assolu-
; tamente l'arbitrio al ministro di poter desti-
| nare l'aggiunto giudiziario anziano nella pre-
! tura nella quale si sopprime il pretore, si potrà 
: certamente venire a menomare o a ferire anche 

legittimi diritti. Anche fatta astrazione dalla po-
litica, o per cattive informazioni che giungano 
all'onorevole ministro, o per altre ragioni o 
pretesti che si impongano per favorire più una 

: regione che l'altra, potrà benissimo avvenire 
; che, anche, ripeto, facendo astrazione dalla po-
I litica, il ministro di grazia e giustizia si trovi 
| a cozzare colla giustizia. Quindi anche per que-

sta parte io credo che l'onorevole ministro non 
' dovrebbe essere molto lieto della grande lar-

ghezza di facoltà che egli chiede e che la Ca-
mera forse sarebbe disposta ad accordargli. 

Finalmente io reputo che nel deliberare 
; quanto concerne l'amministrazione della giu-

stizia, si debba tener conto non soltanto del 
numero delle sentenze, non soltanto dell'impor-
tanza intensiva delle preture, ma di quelle con-
dizioni locali di viabilità e di civiltà per le 
quali la soppressione di una pretura o di un 
pretore, in una regione ricca fornita di strade, 
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di ferrovie, dove ciascuno ha la conoscenza del 
proprio diritto ed ha forza di saperlo far va-
lere, sarebbe male assai minore della soppres-
sione del magistrato in regioni meno favorite 
dalla fortuna con strade difficili, o assolutamente 
manca nti, con istruzione non sufficientemente 
progredita, e dove la presenza del pretore, che 
deve tutelare i più deboli contro ogni genere 
ed ogni specie di prepotenze, è assolutamente 
nece saria. 

Io quindi credo che se l'onorevole ministro 
facesse notare all'onorevole ministro del tesoro 
che la Camera è felicissima di seguirlo nella 
strada eli aumentare gli stipendi dei pretori, 
ma che non intende però per questo di ferire 
una sua legge organica, e di dichiarare stabile 
e legale quell'assenza di un determinato nu-
mero di pretori che solo in via precaria da 
qualche tempo si nota, farebbe opera giusta 
e buona. 

Nel tempo stesso egli alle nostre popola-
zioni , alle popolazioni della Calabria, della 
Sardegna, e forse anche della Sicilia che di-
sgraziatamente poi sono sempre le vittime di 
questi provvedimenti (Benissimo!) toglierebbe la 
preoccupazione che questa legge la quale è stata 
presentata con nobilissimo intento, finisca poi 
con pesare su quei paesi che forse a parole e 
forse intenzionalmente sono sempre nel cuore 
ed in cima al pensiero dei governanti, ma che, 
nel fatto, sono e restano sempre nel fondo. 
(Bravo! Benissimo! — Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Callaini. 

CALLAINI. L'onorevole ministro appena 
cominciata la discussione di questo disegno di 
legge, sentì il bisogno di dichiarare che con la 
soppressione di 150 pretori non intendeva di 
sopprimere 150 preture che debbono essere con-
servate finché una legge dello Stato non le 
sopprima. E questa dichiarazione è stata oggi 
ripetuta dall'onorevole Manna, relatore della 
Commissione parlamentare. 

Non ostante questi espliciti affidamenti, io 
credo che un equivoco avvolga questo disegno 
di legge, ed a provarlo basterebbero le brevi 
interruzioii fatte or ora dall'amico Rosadi per 
convincermene. Egli ha dichiarato che tale di-
segno di legge ha ragione d'essere soltanto se 
è preordinato alla soppressione di quelle 150 pre- , 
ture. Di queste 150 preture anonime non si 
decreta la soppressione immediata, ma se ne 
prepara la morte lenta e inevitabile. Resterà il 
nome, l'insegna, il fabbricato della pretura, ma 
non l'anima, perchè ne mancherà il titolare 
incaricato di amministrare la giustizia col sen-
timento alto del dovere, col sentimento di quel-
l'alta missione che viene soltanto dalla dignità 

del grado e dalla stabilità dell'ufficio. Cosa che 
non potremo avere dai vice-pretori onorari che 
spiegano un'azione assai precaria ed inefficace: 
cosa che non potremo avere dai pretori vici-
niori, i quali spiegheranno un'azione saltuaria, 
a sbalzi, anch'essa inefficace, essendo titolari di 
una pretura la quale richiederà, senza interru-
zione, l'opera loro assidua e costante. 

Cosa che non potremo avere neppure dagli 
uditori giudiziari, giovani di esperienza e di 
anni, i quali nel disimpegno del complicato uf-
ficio non potranno portarvi la maturità, il senno 
e il tat to che soltanto l'età e la consuetudine 
degli affari insegnano. 

FALCONI NICOLA. Ma -se funzionano in 
tribunale. 

CALLAINI. Ma se gli uditori funzionano in 
tribunale, ciò è più agevole, perchè in tribu-
nale hanno la cooperazione del collegio, le me-
morie e le discussioni degli avvocati, dei pro-
curatori, mentre nelle preture si trovano soli, 
con pochi libri, senza potersi consultare con 
colleghi, ascoltando solo le parti nella esposi-
zione genuina delle loro ragioni... genuine... 

PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Cal-
laini. 

CALLAINI. Questa legge è ispirata da un 
concetto non obbiettivo, ma personale, esclusivo; 
cioè » al miglioramento delle condizioni econo-
miche; dei pretori senza occuparsi del paese e 
della giustizia. Io consento, che si debbano mi-
gliorare le condizioni economiche dei pretori ; 
consento che si debbano migliorare le condi-
zioni di questi benemeriti magistrati : ma è il 
modo che offende. 

Offende il principio d'eguaglianza, perchè 
invece di migliorare le condizioni economiche 
dei pretori col bilancio dello Stato, che è co-
mune a tutt i i contribuenti, lo si vuol fare col 
sacrifizio di due o trecento 'mila abitanti, quanti 
all'incirca sono compresi nei luoghi ove ora ri-
siedono le preture anonime minacciate di sop-
pressione. Oh ! sarebbe stato lo stesso che il 
ministro dell'istruzione quando presentò il di-
segno di legge pel miglioramento economico dei 
maestri comunali avesse preteso di farlo con la 
riduzione dell'organico dei maestri e con la di-
minuzione delle scuole italiane. {Interruzioni). 

Offende anche il principio di una vera, di 
una bene intesa democrazia perchè la diminutio 
capitis delle 150 preture andrebbe a carico della 
giustizia minore, di cui ha maggior bisogno e 
diritto la parte maggiore più povera dei citta-
dini, che non possono aspirare all'altezza dei 
Tribunali e delle Corti: andrebbe a carico delle po-
polazioni che vivono segregate nelle campagne, 
dove mancano vie di comunicazione, e che sentono 
maggiormente di altri la tutela dello Stato* 
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essendone il magistrato il legittimo rappresen-
tante. Questi poveri cittadini, litigando per cento* 
per duecento, p?r trecento lire e dovendo andare 
a cercare lontano il loro giudice, le perdereb-
bero per la via. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Ma non l'andranno a cercare : basta che ri-
mangano al loro posto. 

CALLAINI. Ma sarà una giustizia, però, a 
sezione ridotta. 

MANNA, -relatore. Oggi sarà vacante una, 
domani sarà vacante l'altra. 

MERCI. Lasciatelo dire. 
CALLAINI. Questo disegno di legge offende 

anche il principio di libertà in questo senso, 
perchè sotto modeste ed umili apparenze (par-
liamoci chiaro), è legge di pieni poteri. Tanto 
più impolitica, inopportuna e illiberale oggi che 
siamo alla vigilia delle elezioni generali. 

Fra i precedenti di questo genere ve n'è 
uno importantissimo. Nel 1865 quando si trat-
tava di attuare la unificazione legislativa in 
Italia, la Commissione incaricata di riferire su 
questa importantissima legge, composta di uo-
mini come Pisanelli, Basile, Mari, Greco e Man-
cini, sapete che cosa pensava ? Unanime voleva 
che fosse rimandata l'attuazione di quella ri-
forma; sia perchè essendo prossime le elezioni 
generali, sarebbe stato possibile di usufruttuare 
delle concessioni fatte al Governo come arma 
di lotta e come argomento di discredito contro 
il risultato delle elezioni medesime : sia perchè 
le nuove circoscrizioni non avrebbero potuto 
essere recate in atto se non dopo lo spazio di 
parecchi mesi, ed allora il Governo sarebbe ve-
nuto a render conto dei pieni poteri usati od 
abusati al cospetto della Camera nuova. 

Presso a poco quello che avverrebbe nel 
caso nostro. Il ministro si varrà dei poteri che 
chiede chi sa quando e dinanzi a chi dovrà 
render conto, dei poteri che gli saranno con-
cessi? 

Sotto umile apparenza questa legge è legge 
di pieni poteri, anche perchè non è circondata di 
tutte quelle cautele, che, in casi simili, i suoi 
predecessori la vollero circondata. Quale criterio 
dovrà guidare il ministro nell'esercizio dei pieni 
poteri? 

Il criterio desunto dal numero delle sen-
tenze pronunziate: ma questo è criterio fallace. 
Imperocché il pretore non pronunzia soltanto 
sentenze; il pretore fa provvedimenti in tempo 
di fiera e mercato, vigila al retto andamento 
dello stato civile, riceve atti di notorietà, apre 
testamenti, è il -pater familias, che presiede i 
consigli di tutela, provvede per l'allontanamento 
del figlio incorreggibile dalla casa paterna, pre-
siede la giunta per la giurìa, presiede i comizi 

amministrativi, e soltanto per questa mansione 
egli deve impiegare 15 o 20 giorni all'anno; fa 
gli esami ai candidati per lo elettorato politico, 
e via, via, sono innumerevoli gli atti che com-
pie, e per fare quelle 40 o 50 sentenze, in ma-
teria sia penale ^ia civile, senza dubbio deve 
tenere almeno un centinaio o centotrenta udienze 
preparatorie. 

Io non voglio qui esporre l'ordinamento 
giudiziario per dire tutte quante sono le attri-
buzioni che il pretore esercita, fra le quali ha 
pur quella di decidere gli appelli delle sentenze 
dei conciliatori, dirimere i conflitti che nascono 
tra conciliatori dello stesso comune e sopratutto 
la legge gli conferisce l'obbligo di tentare la 
conciliazione. Questo della conciliazione è un 
ufficio interessantissimo, questo è più dell'ufficio 
di giudicare. 

Tutto considerato è certo che il criterio del 
numero delle sentenze pronunziate è criterio ad-
dirittura fallace. Il compianto Zanardelli, che 
era sapiente legislatore ed osservatore scrupo-
loso delle buone consuetudini costituzionali... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. ' 
Probabilmente ella gli ha sempre votato contro. 
(Ilarità). 

CALLAINI. Si può anche stimare un av-
versario, come io stimavo altamente l'onorevole 
Zanardelli e gli si può votare contro per ra-
gioni politiche! Io parlo del giureconsulto, e 
dico che era giureconsulto sapiente, ed era scru-
poloso osservatore delle rette norme costituzio-
nali, ed anche questa è .una verità. Ma egli 
all'articolo 2 della legge del 30 marzo 1890, 
quando domandò pieni poteri per sopprimere 
una quantità di preture sapete a quali criteri 
li subordinava? Voleva che si tenesse conto della 
quantità non delle sole sentenze, ma degli af-
fari in genere, della popolazione, del suo mo-
vimento, dell'estensione territoriale, della posi-
sizione topografica, dell'importanza storica delle 
sedi, insomma di tutti quegli altri requisiti pre-
visti dall'articolo 2 della citata legge... (Molte-
plici interruzioni). 

È un criterio fallace quello che ora ho esa-
minato, ma è fallace anche un altro criterio 
che scaturisce dallo spirito che muove il di-
segno di legge, ed è il criterio della pretesa 
inutilità di queste preture. Parliamoci chiaro! 
Se si deve procedere guidati da questo criterio, 
ma perchè non si affronta senz'altro la soppres-
sione di vari tribunali circondariali, che, come 
risulta dalle statistiche, in un quinquennio pro-
nunziarono appena ottantanove sentenze? 

LEALI . Anche quelli, anche .quelli. 
CIRMENI. E le Corti d'appello... 
CALLAINI. Io mi domando che cosa faranno 

gli strenui combattenti per la conservazione dei 
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tribunali circondariali di fronte a questo progetto, 
il quale, fissato il caposaldo del criterio del-
l'inutilità, domani porterà la conseguenza della 
soppressione di questi tribunali. 

LEALI. Sarebbe un bene per l'erario. 
CALLAINI. Io non voglio stancare la Ca-

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

Tanto più che ella suppone delle eccezioni che 
nessuno solleverà. 

CALLAINI. Un altro equivoco, secondo me, 
involge questo disegno di legge. L'egregio mi-
nistro, verso il quale nutro tu t ta la simpatia e 
la stima, protesta in principio della sua rela-
zione che egli ritiene che questo disegno di legge, 
relativo ad una piccola riforma giudiziaria, non 
pregiudichi ma anzi agevoli la grande riforma 
giudiziaria. Io non sono del suo parere, perchè 
credo che con questa piccola riforma si pregiu-
dichi la grande riforma; specialmente sul punto 
dell'estensione della competenza pretoriale e sul 
punto della unicità del giudice. Affrontiamo, 
senza preoccuparci di altre questioni, il problema 
del giudice unico in prima istanza, allargando 
notevolmente la competenza pretoriale; ed allora 
avremo raggiunto quello che si reclama da tanti 
anni, cioè il decentramento giudiziario; ed avremo 
fat ta cosa utile non solo alle città e alle cam-
pagne, ma anche alla amministrazione della giu-
stizia. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Mazziotti. 

MAZZIOITI. Nella discussionè generale, si 
è tanto largamente parlato del tema dell'arti-
colo 1°, cioè della soppressione di 150 posti di 
pretore che io anziché trattenermi lunga-
mente ancora su di esso, mi limiterò ad alcune 
brevissime considerazioni. 

Guardando a prima vista il disegno di legge 
sembra che l'articolo 1° sia essenziale per esso, 
inquantochè con l'economia derivante dalla sop-
pressione di 150 posti di pretore, cioè coll'eco-
nomia di 420 mila lire, si fa appunto fronte ai 
miglioramenti di stipendio ed agli alti fini che 
la legge stessa si propone. 

A me sembra che la soppressione di questi 
150 posti di pretore sia cosa assolutamente su-
perflua ed inutile, e ne dirò succintamente le 
ragioni. Nel bilancio del Ministero di grazia e 
giustizia è attualmente impostata la spesa per 
1549 pretori; però il numero di questi pretori 
non corrisponde a quello portato dall'organico 
essendovene molti di meno. Mancherebbero at-
tualmente ben 190 pretori, come ho appreso dal-
l ' importante discorso testé pronunziato dall'ono-
revole relatore di questo disegno di legge sicché 
1' amministrazione giudiziaria risparmia la spesa 
di tali stipendi. 

È vero che nel capitolo 23 del bilancio, il 
quale- si riferisce appunto al personale della 
magistratura, è impostata la spesa per tu t t i 
i 1549 posti di pretore indicati nell' orga-
nico: ma leggendo nel bilancio del Ministero di 
grazia e giustizia la tabella F, che indica come 
è stato formato il capitolo 23, si vede che dalla 
spesa complessiva del personale giudiziario, quale 
risulta dall'organico, è stata detratta la somma 
di lire 531,000 per vacanze di posti nel perso-
nale giudiziario, vacanze che sono appunto nel 
personale dei pretori. 

Dunque anche attualmente l'amministrazione 
risparmia, per tali vacanze una somma superiore 
alle 420 mila lire: ben vero che questa economia 
ora va a beneficio del tesoro: e lo scopo del-
l'onorevole ministro è soltanto quello di por-
tarla a beneficio del personale giudiziario. 

Già l'onorevole Galluppi ha fatto prece-
dentemente osservare che, sopprimendo 150 po-
sti di pretore come dispone l'articolo Io, ven-
gono meno i posti vacanti e quindi l'economia 
svanisce, senza alcun vantaggio del personale 
giudiziario. L'onorevole ministro accogliendo la 
giusta osservazione assicurò che avrebbe pro-
posto l 'aumento nel bilancio di grazia e giu-
stizia della somma corrispondente evitando così 
l'inconveniente a cui l'onorevole Galluppi a vea 
accennato. 

Ora, premesse queste brevi osservazioni, non 
sembra all'onorevole ministro ed alla Camera 
che, anziché sopprimere questi 150 posti di pre-
tore, basti semplicemente aggiungere al capitolo 
23 la somma di lire 420 mila? Basta questa ag-
giunta, senza sopprimere alcun posto di pretore, 
per conseguire lo scopo che il ministro si 
propone. 

Adunque mi pare di avere chiaramente di-
mostrato, che la proposta soppressione è com-
pletamente superflua ai fini della legge. ( Com-
menti). 

E se è così perchè dar luogo con una di-
sposizione del tut to oziosa ed inutile a tante 
preoccupazioni che essa desta specialmente 
nelle popolazioni rurali e di montagna ? Poco 
fa, mentre parlava l'onorevole relatore, af-
faticandosi a dimostrare che niuna pretura 
sarà soppressa, un nostro collega lo ha inter-
rotto dicendo: io voto questa legge appunto 
perchè deve condurre alla soppressione delle 
preture : voterei contro se non avesse questo 
scopo. È ben naturale quindi che essa faccia 
nascere gravi apprensioni nell'animo di quelle 
popolazioni le quali tengono grandemente alle 
loro preture e pensano con trepidanza che que-
st 'unico benefizio che hanno possa essere loro 
tolto. L'onorevole ministro fu sollecito sin dal 
primo-- giorno di questa discussione, a dichiarare 
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che era suo fermo proposito di non sopprimere 
alcuna pretura. Io ho piena fiducia nella per-
sona dell'onorevole Ronchetti e nella sua parola 
e l'onorevole ministro sa pure quanta affettuosa 
deferenza io abbia per lui, di modo che non 
mi permetterei menomamente di dubitare della 
lealtà dei suoi intendimenti. Ma, onorevole mi-
nestro, io ripeterò una cosa vecchia, ma sempre 
vera : le dichiarazioni dei ministri passano e le 
leggi restano. Chi ci assicura che questa legge 
sarà da lei eseguita e che i successori l'appli-
cheranno con quelli stessi propositi che Ella ha 
lealmente manifestati? 

La legge sulla riduzione delle preture pro-
posta e fatta votare dal compianto Zanardelli> 
non fu da lui eseguita, e noi spesso abbiamo 
sentito in quest'aula dichiarare che essa era stata 
applicata in modo assai diverso da quello che 
era nel pensiero di colui che la propose. Ora io 
mi auguro che l'onorevole Ronchetti, per il bene 
dell'amministrazione della giustizia, resti lunga-
mente a quel posto che così degnamente occupa. 
Ma ove l'esecuzione di questa legge dovesse es-
sere affidata ad altri, per esempio, ad uno di 
coloro che la vota, come abbiamo or ora udito, 
unicamente perchè conduce alla soppressione 
delle preture, a che varrebbero più le ripetute 
dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro ? 

COLAJANNI. Basta un successore come Fer-
raris. 

LEALI. Ma ci vogliono deputati che l'ap-
poggino. 

MAZZIOTTI. E le preoccupazioni alle quali 
ho accennato e su cui hanno discusso anche 
altri colleghi trovano fondamento non solo nel 
fatto della soppressione di ben 150 posti di pre-
tore, ma anche in alcune considerazioni enun-
ciate nella relazione ministeriale ed in quella 
dell'onorevole Manna. Tanto l'uno che l'altro 
hanno messo in chiaro che attualmente ben 190 
preture, sono rette da aggiunti giudiziari, o da 
uditori in missione, o da vice-pretori locali, o 
pure, in piccolissima parte, d al pretore vici-
niore, 

L'onorevole ministro ha dichiarato nella re-
lazione premessa al disegno di legge che egli 
non ha grande simpatia per l'istituto dei vice-
pretori locali e per quello degli uditori in mis-
sione, e ritiene preferibili gli altri due metodi, 
di reggenza cioè degli aggiunti giudiziari e dei 
pretori viciniori. Nella sua relazione egli dice 
testualmente: « danno migliore affidamento questi 
due ultimi mezzi di reggenza delle preture ». 

Io convengo perfettamente in questo concetto. 
A me duole però che in quest'aula si sia pro-
nunziato un giudizio molto severo sopra i vice-
pretori locali. È vero che molti di essi eser-
citano la professione forense innanzi alla stessa 

pretura cui sono addetti e che vi è una grande 
e manifesta incompatibilità morale fra l'ufficio 
di difensore e quello di giudice; ma non bisogna 
tacere, per la verità e la giustizia, che molti 
vice-pretori o non hanno mai esercitata, ovvero 
hanno rinunciato all'esercizio della professione 
forense, appunto per attendere all'ufficio di vice-
pretore e lo esercitano con grande abnega-
zione e zelo, e sentendo nobilmente dell'ufficio 
loro. Non è giusto che da quest'aula abbia a 
partire una parola la quale suoni amara a be-
nemeriti funzionari che prestano col maggior 
disinteresse e spesso con non lieve sacrificio, 
l'opera loro per l'amministrazione della giustizia. 

Detto ciò per non lasciare passare una in-
giusta condanna contro tut ta una classe che 
rende importanti servigi alla giustizia, convengo 
con l'onorevole ministro che sia di gran lunga 
preferibile per le preture vacanti di titolare il 
metodo della reggenza per mezzo degli aggiunti 
giudiziari, ma preferisco di gran lunga al-sistema 
delle reggenze dei pretori vicini, quello degli 
uditori in missione, quando abbiano fatto un 
periodo sufficiente di tirocinio. 

Ora quali sieno le tendenze dell'amministra-
zione giudiziaria rispetto al duplice metodo di 
reggenza delle preture cioè degli aggiunti e dei 
pretori vicini risulta dai fatti. In un allegato al 
progetto di riforma giudiziaria dell'illustre e com-
pianto Zanardelli a pagina 6 abbiamo una sta-
tistica intitolata così : numero delle preture rette 
da uditori ed aggiunti nel triennio 1900-902. Da 
essa si vede che il numero degli aggiunti che 
hanno la funzione di vice pretori è andato gra-
datamente diminuendo ed in modo molto signi-
ficante. Vedo che l'onorevole ministro fa dei 
segni di dissenso... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
No, no, è vero. 

MAZZIOTTI. Dunque questi aggiunti nel 
1900 erano 190, nel 1901, 109, nel 1002 erano 45, 
e, se non erro, attualmente sono anche meno ; 
di guisa che neanche il quarto delle 190 pre-
ture vacanti sarebbero rette da aggiunti giudi-
ziarii. 

Evidentemente dunque dei due metodi di 
reggenza dall'onorevole ministro giustamente pre-
feriti, quello degli aggiunti giudiziari e l'altro 
dei pretori viciniori, il primo di essi vale a dire 
quello degli aggiunti giudiziari si applica molto 
raramente, neanche per il quarto delle preture 
vacanti. 

E chiaro adunque che si vuole affidare il 
maggior numero delle preture vacanti ai pretori 
viciniori, e che questo è il vero scopo della legge 
(Interruzione dell'onorevole relatore). 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
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Ma si domanda l'aumento di 65 aggiunti giu-
diziari. 

MAZZIOTTI. È perfettamente vero che si 
propone di nominare altri 65 aggiunti giudiziari, 
ma nella legge non è punto stabilito che essi 
siano destinati, come affermano il ministro ed il 
relatore, a reggere le preture. Resterà nell'ar-
bitrio del ministro di destinarli ai tribunali, 
alle Corti d'appello, alle regie procure, ed alle 
procure generali, come applicati, (Interruzioni). 
Nessuna disposizione della legge obbliga il mi-
nistro a mandarli a reggere le preture, ed io 
temo molto che piuttosto che destinarli a tale 
ufficio si prescieglierà il comodo sistema di in-
caricare il pretore viciniore, ed in questo modo 
di due preture se ne farà una sola. (Com-
menti). 

E tanto è vero che questo è lo scopo della 
legge (almeno come essa è redatta, se non ne-
gli intendimenti del ministro della cui lealtà, 
ripeto, non ho mai dubitato), tanto è vero che 
si vuole col progetto di legge allargare il 
sistema della reggenza per mezzo dei pretori 
viciniori, che si propone una modificazione al-
l'articolo 37 dell'ordinamento giudiziario. At-
tualmente, quando manca in un mandamento 
il pretore, supplisce il vice-pretore locale; in 
base alle disposizioni vigenti il Ministero non 
ha facoltà di destinare alla reggenza di quella 
pretura il pretore viciniore quando vi sia un 
vicepretore locale. 

Ora con la modificazione proposta nell'arti-
colo 2 si dà facoltà al Governo di provvedere 
alla reggenza della pretura mediante il pretore 
viciniore anche se esista il vice-pretore locale. 
Tale proposta messa in rapporto con la circo-
stanza già -rilevata del numero limitatissimo 
degli aggiunti che reggono le preture, mostra 
che è intendimento dell' amministrazione di 
affidare il maggior numero delle preture vacanti 
ai pretori viciniori. 

Badi la Camera alle conseguenze, che deri-
vano da questo sistema che indubbiamente sarà 
se non dall' attuale ministro applicato larga-
mente dai suoi successori. Quando rimasta va-
cante, ad esempio, la pretura del mandamento 
A, l'onorevole ministro destinerà a questa reg-
genza il pretore del mandamento B, allora che 
cosa avremo? Avremo che queste due preture 
saranno convertite in sezioni di pretura. Tale' 
sorte incomberà non solo per la pretura rima-
sta vacante ma anche per quella vicina di guisa 
che per ogni vacanza, avremo due preture con-
vertite in sezioni di pretura... 

MANNA, relatore. C'è l'articolo 37. 
MAZZIOTTI. Adesso ci sono i vicepretori 

locali, che reggono queste preture, ed appunto 

per .escludere questi voi volete modificare l'ar-
ticolo 37. (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni. 
MAZZIOTTI. Dunque si tratta di una vera 

decapitazione delle preture, si tratta di cam-
biarle da preture in sezioni di preture, antici-
pando in questo modo i voti, manifestati dal 
collega Cirmeni e da altri, che aspirano alla 
istituzione di queste sezioni di pretura. Onore-
voli colleghi, queste sezioni di pretura sono già 
nella legge, se essa passerà, come è stata re-
datta. 

COLAJANNI. Noi vogliamo la ricostituzione 
delle preture soppresse. Non confondiamo. 

MAZZIOTTI. Comprendo, pienamente l'idea 
dell'onorevole Colajanni, ma io dico solo che 
nella legge vi è già un anticipo della istituzione 
delle sezioni di pretura, poiché le 150 preture, 
da cui si tolgono i titolari, diventano sezioni 
di pretura, come quella che gli onorevoli Cola-
janni, Cirmeni ed altri egregi colleghi aspirano 
ad avere, in sostituzione delle antiche preture 
abolite in base alla legge Zanardelli. Alle pre-
ture, onorevole ministro, si connettono grandi 
interessi, interessi morali e materiali, forse più 
morali che materiali, i quali hanno tanto mag-
giore importanza, in quanto si tratta di una 
istituzione oramai secolare, connaturata coi bi-
sogni delle popolazioni. E tanto l'interesse, che 
le popolazioni rurali, e specialmente di montagna, 
hanno per la conservazione di queste preture, le 
quali formano direi la corda sensibile delle popo-
lazioni stesse e dei loro rappresentanti, che io 
ho sentito qualche volta da qualcuno lamentare 
che il numero delle liti, se non quello dei de-
litti, non crescesse in modo, da assicurare que-
ste preture contro ogni tentativo di soppres-
sione. 

Le popolazioni rurali non hanno tutti quelli 
istituti e quei benefizi di cui godono le popo-
lazioni della città, hanno solo la pretura e la 
scuola, che sono in mezzo ad esse due focolari 
di civiltà e di cultura. Procuriamo, onorevole mi-
nistro, con opportune modificazioni al disegno di 
legge di eliminare ogni apprensione circa gli scopi 
di questo disegno di legge e di conservare a quelle 
popolazioni l'influenza civile, benefica ed edu-
catrice che le preture esercitano in mezzo ad 
esse. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Matteucci. 

MATTEUCCI. Mi consenta la Camera, avendo 
avuto l'onore di far parte della Commissione che 
ha esaminato il presente disegno di legge, che 
io esterni le mie convinzioni, che mi indussero 
ad approvarlo con la coscienza di fare opera buona 
ed utile, e colla persuasione di non ledere i diritti 
di alcuno. 
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E permetta pure la Camera che io respinga 
un'accusa che da qualcheduno è stata fatta, che 
cioè con questo disegno di legge si tenda al sep-
pellimento della grande riforma giudiziaria. Io, 
che sono stato umile sostenitore di quella, che 
l'ho propugnata con tut te le forze dell'animo mio, 
debbo sfatare questa accusa, perchè io nutro piena 
fiducia che questa proposta di legge sia d'indole 
transitoria, e che noi abbiamo il diritto di atten-
dere dal ministro di grazia e giustizia quella 
riforma da tanto tempo reclamata dai due rami 
del Parlamento. 

Vengo alle obbiezioni che sono state sollevate 
contro questo articolo primo da tut t i bersagliato. 
Io lo difendo, perchè in questo sta il fondamento 
sostanziale della legge dal lato finanziario, perchè, 
ce lo ha detto già l'onorevole ministro e lo sap-
piamo, se non venisse approvato mancherebbero i 
fondi necessari a provvedere alla riforma essen-
ziale della legge, che è quella di aumentare gli 
stipendi di alcuni magistrati. Per poter far ciò 
noi dobbiamo far tesoro non solamente di quelle 
economie che offre il bilancio di grazia e giustizia, 
ma dobbiamo anche fare assegnamento su quelle 
400 e tante mila lire che verrà ad avere il ministro 
per la soppressione dei posti di pretore, io credo 
che molti nel combattere questa disposizione di 
legge non ne abbiano bene valutato l'intendi-
mento. 

Dicevano benissimo l'onorevole ministro e 
l'egregio relatore che non si sopprimono le preture. 
Si risponde che restano soltanto i locali. Niente 
affatto: non si sopprime in quelle il funzionamento 
della giustizia. Questa legge ha avuto questo 
scopo di economizzare lo stipendio di un pretore 
laddove si fanno tante poche sentenze, che non 
vale la pena di tenerci un titolare. Tutto il danno 
dunque che risentono i luoghi dove prima stavano 
le preture sta nel perdere il titolare, perchè all'am-
ministrazione della giustizia si provvede con la 
supplenza di un pretore o vicepretore viciniore o di 
un vicino mandamento, o anche con un aggiunto 
giudiziario, i quali a seconda delle necessità del 
servizio fungeranno nelle Preture mancanti di 
titolare per emanare quelle poche sentenze che 
in quelle si danno. Io non devo spiegare alla Ca-
mera che ci sono delle preture dove si fanno so-
lamente dodici o sedici sentenze all'anno e ve ne 
sono moltissime che arrivano appena a pubbli-
carne sessanta o al maximum settanta. Ora per-
chè si deve impedire di fare questa economia, 
che ci permette una riforma di indole generale 
utilissima per il miglioramento della magistratura? 
Perchè si deve vietare che in quei luoghi dove 
vi sono pochi affari di poca importanza funga un 
pretore supplente o un aggiunto giudiziario? 
Ho sentito dire dall'onorevole Callaini che avremo 
una giustizia a scartamento ridotto.^Questa mi 

pare un'offesa a molti giovani magistrati, perchè 
se è vero il proverbio che gli uomini non si misu-
rano a canne, ci saranno degli aggiunti giudiziari 
i quali compiono mansioni delicate e importanti 
che forse non saranno da meno dei presidenti ed 
anche dei magistrati delle Corti eccellentissime. 
Non bisogna dire quindi che perchè si è delegato 
un aggiunto giudiziario, questo non sarà buono a 
decidere del e questioni insorte tra buoni villici 
in un piccolo paese. 

Mi pare quindi che le obiezioni atte a questo 
art'colo non reggano, perchè noi non abbiamo 
per nulla diminuito le preture, nè impedito che il 
funzionamento della giustizia continui. 

Dunque tut to il danno consiste nel non avere 
più un titolare che r sieda nel luogo. Dispiacerà 
forse in quei p ccoli paesi dove erano avvezzi a 
riunirsi, la sera, a far la parti ta col sindaco, col 
medico condotto o il maestro comunale. Non ci 
sarà più il pretore a fare il quartetto. {Commenti). 

ROSADI. La faranno con l'aggiunto giudi-
ziario. 

M ATTE UCCI. La faranno con l'aggiunto 
giudiziario; così si elimina anche questo incon-
veniente. Ma questo danno, che si lamenta, è 
trascurabile, di fronte a l'intendimento altissimo, 
che noi abbiamo con questo disegno di legge, di 
migliorare la sorte della magistratura e di avere 
buoni magistrati. 

Onorevoli colleghi, guardate gli sconfor-
tanti risultati, che abbiamo avuti, quest'anno, 
negli esami della magistratura; e vi persuade-
rete che bisogna far subito una riforma, di cui 
si senta il beneficio, per potere allettare giovani 
intelligenti e studiosi ad entrare nella carriera 
della magistratura, a compiere questo nobilissimo 
ufficio. L'obiezione, che si è fat ta alla Camera, 
era sorta anche in seno alla Commissione, e diede 
luogo ad un altro obietto, che credo sia stato sol-
levato da qualcuno, in questa discussione. Fu 
detto: non si deve dare al ministro questa sconfi-
nata facoltà di provvedere egli a queste supplenze; 
e sarebbe bene determinare colla legge in qua li 
luoghi (di minor importanza) si debba procedere 
a queste. Ma la Commissione si convinse che sa-
rebbe stato malagevole provvedere a ciò con un 
articolo di legge, e che era bene rimetter tutto 
alla responsabilità illimitata del ministro. Spet-
terà a lui provvedere col suo prudente arbitrio. 

Il criterio principale, su cui egli si fonderà, 
sarà quello del maggiore o minor, lavoro di quelle 
preture dove risiedeva prima un pretore. 

LUZZATTO RICCARDO. È l'opinione del-
l 'abate Casti. {Commenti): « Buono per l'estate 
e per l'inverno ». {Ilarità). 

MATTE UCCI. È la verità! 
Non voglio a lungo tediare la Camera. Dirò 

che raccomando caldamente l'approvazione di 
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questo disegno di legge perchè segna un passo nella 
grande riforma che dobbiamo fare. Sono certo 
che, approvandolo, non solo faremo cosa buona, 
ma faremo vedere che, coi fatti, si adempie agli 
obblighi, che sono stati assunti dal Parlamento. 
Esso apporta utili riforme atte a rialzare le 
sorti e il grado dei magistrati, e provvede allo 
sfollamento di quelle mediocrità, che nuocciono al 
prestigio della giustizia. Termino le mie disadorne 
parole, facendo al ministro una raccomandazione, 
di cui spero terrà conto. Faccio voti che questo 
disegno di legge alla pari di tanti altri buoni 
disegni di legge, da lui presentati, sia approvato; 
ma gli raccomàndo anche tutti i giudici istrut-
tori, che compiono un importante servigio, e i 
cancellieri d'istruzione, che hanno diritto, dopo 
questa legge, di vedere anch'essi aumentato il 
compenso delle loro fatiche. Gli raccomando final-
mente di sciogliere la promessa fatta dal suo pre-
decessore, in favore dei poveri ufficiali giudiziari, 
che fanno parte anch'essi della grande famiglia 
giudiziaria, e che sono i più negletti. La legge, 
che deve essere uguale per tutti, non prov-
vede alla loro vecchiaia; e voglio sperale che, 
nel prossimo esercizio, a questi funzionari i quali 
compiono missioni delicatissime, noiose ed anche 
odiose, sarà provveduto col far sì che una legge, 
con uno stanziamento adeguato, possa provve-
dere agli ultimi giorni della loro vita. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pozzo Marco. 

POZZO MARCO. Onorevoli colleghi, io farò 
brevissime osservazioni: poiché, a dire il vero, 
mi sorprende una discussione così lunga ed agi-
tata per una questione, la quale non merita la 
spesa della discussione stessa. 

Voci. È vero ! 
POZZO MARCO. Io credo che l'onorevole 

ministro dovrebbe accettare la preghiera che gli 
fanno gli amici, di rinunziare all'articolo 1, 
(Commenti) e di aumentare lo stanziamento, che 
si chiede con l'articolo 9. di altre lire 285,500. 
La questione sta tutta in questa somma ; me-
diante questo stanziamento cesserebbe ogni di-
saccordo, che è assolutamente oggettivo, perchè 
tutti desideriamo che la legge entri in porto, 
tutti apprezziamo gii intendimenti a cui mira 
l'onorevole ministro, ma è inutile contorcere le 
cifre, essendo evidente che, anche pei modesti 
miglioramenti che si vogliono apportare con. 
questo disegno di legge, occorrono pur sempre 
285,500 lire di più. 

Il calcolo è molto semplice; per l'aumento 
degli stipendi ai pretori, ai giudici e ai sosti-
tuti procuratori del Re, e per l'aumento delle 
indennità ai giudici istruttori, si richiedono lire 
816,500; con l'articolo 9 si ha la disponibilità 
di 531 mila lire, devolvendo al bilancio della 
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grazia e giustizia, anziché al tesoro, le economie 
per le vacanze temporanee dei posti nel perso-
nale della magistratura, di tutti i gradi ; per 
raggiungere la somma necessaria occorrono 
adunque ancora lire 285,500. 

Ora noi abbiamo visto sfilare, ed abbiamo 
approvato, gli uni dopo gli altri, parecchi di-
segni di legge, e molti altri stanno innanzi alla 
Camera per modificazioni di organici... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
E inutile ragionare intorno ad equivoci. Cosa 
hanno a che fare gli organici col miglioramento 
del personale della magistratura ? 

POZZO MARCO. Mi perdoni, onorevole mi-
nistro, io ragiono intorno a cifre e non ad 
equivoci, e dico che dopo aver deliberato in 
pochi giorni diversi disegni di legge di maggiori 
spese e altri ne abbiamo in esame... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Quali maggiori spese ? . 

POZZO MARCO. ... per i maestri elementari, 
per il personale dell'amministrazione finanziaria, 
per quello dell'amministrazione delle carceri, per 
quello dell'amministrazione delle poste e dei tele-
grafi, ed altre ancora, per un importo complessivo 
di l o o 16 milioni annui, io non comprendo per-
chè, trattandosi del personale della magistra-
tura, per 285,000 lire si vogliano turbare tanti 
interessi, e lo stesso regolare andamento del-
l'amministrazione della giustizia. 

Io avrei anzi desiderato una maggiore sin-
cerità nella relazione dell'onorevole ministro... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Che cosa intende dire ? 

POZZO MARCO. Intendo dire che i conti 
non sono esatti, e così intendo parlare di una 
maggiore sincerità delle cifre, non certo delle 
intenzioni del ministro. 

Nella relazione ministeriale si legge che la 
soppressione di 150 posti nell'organico dei pre-
tori, sènza alcuna soppressione di preture, rap-
presenta più che altro la regolarizzazione di 
une stato di cose che, per ragioni imprescindi-
bili, è diventato normale da moltissimi anni. 
Ora io dico, e mi pare molto semplice, che se 
altro non si fa che regolarizzare lo stato di cose 
esistente, non si raggiungeranno per questo ti-
tolo maggiori economie. 

Per ottenere maggiori economie occorre, e 
forse s'intende, non soltanto di mantenere tem-
poraneamente vacante il numero medio di pre-
ture, già oggi vacanti, di 170 circa, continuando 
così in un sistema, che si dice normale, e che 
io dico anormale e deplorevole, ma occorre, e 
certamente s' intend-, nello stesso tempo tenere 
\ acanti permanentemente altre 150 preture, ag-
gravando così un sistema dannoso sotto ogni 
aspetto. 
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Voci. No! no! 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Questo lo dice Lei! 
POZZO MARCO. È una semplice questione 

di aritmetica! (Commenti) Come si possono eco-
nomizzare le 420 mila lire per la soppressione 
di 150 posti di pretore, se non lasciando va-
canti le 150 preture ? (Interruzioni). 

E come si può realizzare l'economia delle 
531 mila lire di cui si parla nell'articolo 9, se 
non si lasciano vacanti anche le preture già 
oggi normalmente vacanti ? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Legga le dichiarazioni che sono state fatte. Io 
ho detto che, appunto per togliere ogni equi-
voco, si sarebbero dette queste parole: « È stan-
ziata nel bilancio del 1905-906 la somma di...» 
il che non vuol dire che è una somma di eco-
nomia, ma una cifra corrispondente ad eco-
nomie. 

POZZO MARCO. La diversità di forma non 
muta la sostanza! (Interruzioni — Commenti). 

Se non si mantengono vacanti, temporanea-
mente, 170 preture, che è il numero medio at-
tuale e, permanentemente, altre 150 preture, 
per cui si sopprimono i pretori, e così in to-
tale 320 preture in media, voi non otterrete 
l'economia che vi proponete col disegno di 
legge. 

MANNA, relatore. Ci sono le economie de-
gli altri posti che Ella trascura! 

POZZO MARCO. Ma nella somma di lire 
531 mila sono, o no, comprese le economie per 
le preture vacanti ? 

PRESIDENTE. Onorevole Pozzo, non rac-
colga più le interruzioni, altrimenti sospendo la 
seduta. Questo modo di discutere non è nem-
meno decoroso per la Camera. 

POZZO MARCO. Onorevole presidente, que-
sto lo dica a chi interrompe, non a me. Se mi 
interrompono, io debbo rispondere! 

PRESIDENTE. Ma io non discorro con Lei: 
rimprovero gl'interruttori. Prego pertanto Lei di 
non raccogliere le interruzioni. 

POZZO MARCO. Nelle 531,0Q0 lire di eco-
nomie, che si ottengono con le vacanze tempo-
rarie dei posti nel personale della magistratura, 
in tutti i gradi, evidentemente sono comprese 
anche le economie che si ricavano colle vacanze 
temporarie dei posti di pretore, che, nella re-
lazione ministeriale, è detto di 170. Si vengono 
dunque a calcolare due volte le economie che 
si ricavano colla vacanza o soppressione di 150 
posti, calcolando quest'economia prima nelle 420 
mila lire e poi un'altra volta nelle 531 mila 
lire (Interruzioni - Commenti) Mi pare che sia 
una questione molto semplice. {Commenti). 

Mi sia consentito perciò di rivolgere una 

preghiera all'onorevole ministro. Io non avrei 
certo l'autorità per sperare che egli aderirebbe 
al mio invito, se da ogni parte della Camera non 
si fossero sollevate delle opposizioni contro il 
fatto singolare, assolutamente nuovo, di soppri-
mere i titolari e di conservare gli uffici. Dicasi 
quanto si vuole, ma con ciò si vogliono sop-
primere di fatto le preture, lasciandole sussistere 
di nome. 

Io non sono entusiasta della conservazione 
delle preture che non abbiano ragione d'essere, 
o per lo scarsissimo numero di affari, o perchè 
sianvi altri centri vicini, ma dicasi chiaramente 
che si vuol sopprimere un determinato numero 
di preture, ed allora se ne discuterà ; ma que-
sto disegno di legge si basa sull'equivoco e sopra 
un materiale errore, non dico neppure finan-
ziario, ma semplicemente aritmetico, e si risol-
verà nel danno di lasciare scoperte, per conse-
guire le volute economie, anche le preture più 
importanti. 

Onorevole ministro, per rimediare a tutto 
ciò si tratta di aumentare ancora di 285 mila 
lire il suo bilancio ; ecco tutto. Il ministro del 
tesoro, che è stato così largo verso tutti gli 
altri Ministeri, non potrà (tenuto conto anche 
delle manifestazioni sorte da tante parti della 
Camera contro un ripiego non bene chiarito) 
non potrà, dico, non aderire alla modesta ri-
chiesta, che ella dovrebbe fare, del necessario 
maggiore stanziamento. 

L'onorevole ministro comprenderà che non 
vi può essere nessun secondo fine nelle mie 
parole ; egli dovrebbe essere ben persuaso che 
io desidero di veder attuata questa riforma, la 
quale, per quanto abbia apparenze modeste, è 
tuttavia di grande importanza. Ed allora tolga 
questo piccolo ostacolo che ci divide e che non-
è degno neppure, come già ho detto, di tutta la 
discussione che si trascina da tre giorni in que-
sta. Camera, ed ella riuscirà allo scopo, come 
io sinceramente le auguro. (Interruzione). 

Onorevole ministro, io non comprendo per-
chè accolga oggi con tanto malumore le mie 
parole. Qui non ci sono che degli amici. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Amici, che mi tacciano di poca sincerità. Ma 
che amici son questi? Fortunatamente la Ca-
mera potrà farmi qualunque accusa fuorché 
questa. 

POZZO MARCO. Onorevole ministro, io 
sono convinto che ella ha degli intendimenti 
onesti e sinceri, e se, ciò che non credo, ho 
potuto offendere la sua suscettibiltà, ne faccio 
piena ammenda, perchè io assolutamente non 
ho nessuno scopo obliquo; ma, come credo di aver 
dimostrato, qui vi ha un errore materiale. Ora 
di fronte a questo non debbono restare dei 
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malintesi: io la prego, onorevole mimistro, di 
accettare il consiglio, anzi la preghiera che le 
faccio di richiedere al ministro del tesoro il 
necessario maggiore stanziamento, sopprimendo 
l'articolo primo. In caso diverso debbo dichia-
rare che, allo stato delle cose, se l'articolo, 
primo verrà posto ai voti, dovrò votare contro 
per la sincerità delle mie convinzioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro guardasigilli. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia 
Io avevo chiesto la parola, specialmente per-
chè non volevo rimanere sotto il peso dell'ac-
cusa personale* di mancanza di sincerità. Ma 
dopo le spiegazioni così lealmente datemi dal-
l'onorevole Pozzo comprendo che sarebbe inutile 
di parlare... 

PRESIDENTE. Non ho nemmeno ammesso 
che potesse avere avuto intenzione di offendere. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia-
Ringrazio il presidente di questa presunzione 
che fa onore all'animo dell'onorevole Pozzo, ed 
è nello stesso tempo assai grata anche a me. 

Però uso. della parola concessami, non per 
ribattere tutti gli argomenti esposti dall'ono-
revole Pozzo Marco, a sostegno della tesi da 
lui sostenuta, ma per dirgli che egli certo non 
ha conoscenza di una dichiarazione da me fatta 
intorno alle basi finanziarie del presente pro-
getto di legge. Essendo sorto appunto il dubbio 
che due volte venissero conteggiate le economie 
necessarie per far fronte ai miglioramenti degli 
stipendi che propongo, ove si stabilisse anche la 
riduzione dei pretori, che io mantengo, ho cre-
duto di dover dichiarare alla Camera fin dal 
primo momento in cui si riaprì la discussione 
del progetto di legge ed il dubbio si espresse, 
che il dubbio doveva essere dissipato con una 
nuova redazione dell'articolo 9. Di fatti accen-
nandosi ivi alle economie come ad una prima 
fonte dei mezzi finanziari per attuare il pro-

getto, si era originariamente assicurato che, ove 
fosse occorso, si sarebbe ricorso ad un fondo 
corrispondente a quello delle economie di per-
sonale, del quale si occapa il capitolo 23 del 
nostro bilancio. 

Ma per tagliar corto agli equivoci e alle dif-
fidenze aggiunsi poi che quest'ultimo fondo sa-
rebbe apparso nell'articolo 9, con una nuova e 
più chiara dizione che escludesse l'idea che an-
ch'esso non fosse che fondo di economia. Verrà 
stanziata nel bilancio 1905-906 la somma di lire 
531,000 corrispondente a quella stabilita nell'ar-
ticolo 23. 

Ma se per caso, questo ricordo dell'articolo 23 
avesse ancora ad essere causa di dubbiezze, 
lo cancellerei e mi limiterei a dire presso a poco, 
che sarà stanziata nel bilancio 1905-906 la som-
ma di lire 531,000. 

Quanto a tutte le altre osservazioni intorno 
alla soppressione di 150 preture, io ho già di-
mostrato che nulla tocca nè alla vita nè al 
regolare funzionamento di nessuna pretura. Ma 
se anche qui, per tranquillizzare specialmente 
le popolazioni, occorrerà accettare modificazioni 
ed emendamenti: dichiaro che non darò prova di 
caparbietà e non mi ostinerò a mantenere in-
tatto il testo del nuovo progetto di legge. 

Chi mi conosce sa come io. conosca le esi-
genze dell'equità, non quelle dei puntigli sem-
pre pericolosi. Nè può dimenticarsi quanto poi 
in particolare ho già detto dell'importanza che si 
attribuisce all'ufficio del pretore nel nostro paese. 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12.5. 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI. 

Direttore'dell'Ufficio di Recisione e di Stenografia. 
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