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La seduta comincia alle ore 10.5. 
KICCIO VINCENZO, segretario, dà lettura 

del processo verbale della seduta antimeridiana 
di ieri, che è approvato. 

Seguito della discussione del d i s e g n o di l e g g e : 
Modificazioni all 'ordinamento g i u d i z i a r i o . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 

seguito della discussione del disegno di legge: 
:< Modificazioni all'ordinamento giudiziario ». 

La Camera ricorda che la discussione nella 
seduta di ieri è rimasta sospesa all'articolo 2. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

STella speranza di abbreviare la discussione intorno 
i quest'articolo 2, per dimostrare sempre più quale 
ia il sentimento, che mi anima nella proposta di 
oppressione di questi 150 posti di pretore, per 
limosinare come io tenga conto di tutte le os-
ervazioni e di tutte le dubbiezze, che sono 
tate sollevate intorno all'applicazione di que-
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sto benedetto articolo, ho deliberato di ap-
portare -ad esso un'altra modificazione. La mo-
dificazione, l'ultima e definitiva per altro, con-
siste nell' indicare tutti i criteri, con i quali 
verrà applicata la soppressione dei pretori nelle 
rispettive preture. L'articolo 2 suonerebbe quindi 
così; « All'articolo 37 primo comma della legge sul-
l'ordinamento giudiziario è aggiunto il seguente 
capoverso : In mancanza del pretore può anche 
supplire un pretore di altro mandamento dello 
stesso distretto da designarsi con decreto reale. 
Tale provvedimento è applicabile soltanto alle 
preture nelle quali siano state emesse meno di 
100 sentenze all'anno, secondo la media del 
quinquennio 1897-1901, tenuto conto altresì 
delle condizioni, di cui alle lettere a, ~b, c, d 
dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1890, 
n. 6702 ». 

Per richiamarle alla memoria di ognuno, 
leggo il testo delle disposizioni contenute sotto 
le lettere a, b, c, d della nostra legge del 1890, 
che costituivano altrettanti criteri per la sop-
pressione delle preture autorizzata da quella 
legge • 

а) quantità degli affari ; 
б) popolazione, suo movimento in aumento 

o diminuzione e sue condizioni economiche e 
morali ; 

c) estensione territoriale e posizione topo-
grafica, delle distanze e dello stato delle comu-
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nicazioni ; 
d) condizioni climatologiche, ordinari rap-

porti di interesse, comparativa importanza dei 
vari centri di circolazione, importanza storica 
delie sedi e tradizioni locali. 

Io credo che più di così non sia possibile 
concedere. Io ho espresso il mio pensiero, ho 
tenuto conto di tutti i desideri, che i colleghi 
hanno manifestati nel corso della discussione. 
Spero dopo ciò, almeno dopo le modificazioni 
da me accettate, sarà abbreviata di molto ogni 
disputa, e che finalmente potremo procedere 
alla votazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro . 
propone una nuova dizione dell'articolo 2. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari. 
CAVAGNARI. Io potrei anche consentire 

nel nuovo testo presentato dall'onorevole mi-
nistro. Ma io mi ricordo che ieri, avendo osservato 
al ministro che il può era stato, sostituito al sarà, 
l'onorevole^ ministro mi disse: è mantenuto il 
sarà. Questa mi parve la risposta dell'onorevole 
ministro, che io ho raccolto, prendendo atto 
della sua-dichiarazione, aggiungendo che era lieto 
anzi di avere inteso|male. Ora questa facoltà 
fa -di nuovo capolino nell'articolo; e si dice che 
« in mancanza del pretore può anche ». Ma ciò 
significa che può restare in funzione -anche il 
vice-pretore, perchè manca la tassativa disposi-
zione che provvede e deve] provvedere .perchè 
in_mancanza del pretore debba essere inviato a 
quest'ufficio un pretore appartenente al distretto. 
Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro di 
voler tornare alla dizione annunziata ieri, sosti-
tuendo al può anche il sarà perchè mi pare che 
altrimenti noi non toglieremo l'inconveniente che 
volevamo togliere della possibilità che un vice-
pretore possa assumere lai funzione di giudice. 

Non posso consentire, diceva, che in queste 
preture destituite di capo, il vice-pretore possa 
assumere la qualità di funzionante, di uomo che 
dica giustizia. Perchè voi mi insegnate quali 
gravissimi inconvenienti ne deriverebbero, poiché 
il vice-pretore locale ha le sue clientele in quanto 
patrocina avanti alla pretura, perchè nei piccoli 
centri vi sono sempre questioni di partito, di sim-
patie e di antipatie, e la giustizia non può essere 
amministrata con tutta quella serenità che si 
conviene alla sua alta missione. 

E come volete che un vicepretore non senta 
quello che si designa colla teorica dell'ambiente? 
Naturalmente è impossibile che egli si mantenga 
in uno stato di indipendenza. Io quindi pregherei, 
poiché si tratta di cosa che non altera il concetto 
della legge, che si togliesse il può e si sostituisse 
sarà. 

MANNA, relatore. Era stato messo può in rap-
porto all'articolo. 

CAVAGNARI. E perchè non ci si mette sarà'1. 
MANNA, relatore. Ci metta sarà; non cadrà 

il mondo! 
CAVAGNARI. Appunto per questo, lo do-

mandavo, perchè non casca il mondo dicendo sarà. 
PRESIDENTE. Non facciano conversazioni; 

ha finito, onorevole Cavagnari? 
CAVAGNARI. Sissignore. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole De Nava. 

(Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini. 

(Non è presente). 

L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare. 
TORRIGIANI. iVccetto la proposta fatta dal-

l'onorevole ministro, per quanto la nostra fosse 
un po' più determinata, perchè veniva a sta-
bilire e chiarire anche il concetto della legge 
del 1900. 

Ad ogni modo per non far perdere tempo 
alla Camera accetto la proposta dell'onorevole 
ministro e lo ringrazio, e lo ringrazio anche d'in-
carico dell'onorevole Callaini, perchè egli sapeva 
da ieri che la sua proposta sarebbe stata ac -
cettata. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mazziotti ha 
presentato un emendamento alla proposta del 
l'onorevole Torrigiani e poi fa un'aggiunta all'ar-
ticolo 2. L'onorevole Mazziotti ha facoltà di par-
lare. 

MAZZIOTTI. Dirò pochissime parole. 
Fin dal primo giorno in cui è incominciata 

questa discussione l'onorevole ministro dichiarò 
precisamente che le preture che non avrebbero 
avuto un pretore titolare sarebbero state rette 
da aggiunti giudiziari o da pretori in missione. 
Ora la mia aggiunta non fa altro che formulare 
in un articoio di legge questa esplicita dichia-
razione dell'onorevole ministro. Io non so perchè 
egli non abbia voluto accettarla, una volta che essa 
risponde alla sua dichiarazione. Del resto non 
posso ulteriormente insistere nella mia aggiunta,, 
dal momento che l'onorevole ministro non l'ac-
cetta, ed io non posso farmi l'illusione che sia ac-
colta dalla Camera; quindi la ritiro e voterò 
contro l'articolo. 

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

PALA. Sulla nuova redazione dell'articolo 
2 avrei da fare qualche osservazione. Io non in-
tendo come si possano assoggettare le preture al-
l'eventualità dell'abbinamento, basandosi sul cri-
terio delle sentenze che sieno state proferite 
nel quinquennio 1897-901 anziché nel quinquennio 
ultimo. Io comprendo la ragione che si adduce; 
si dice che si è scelto questo criterio perchè rappre-
senta una situazione di fatto esatta. E sia: ma 
il lavoro dell'ultimo quinquennio non può essere 
colla stessa esattezza calcolato, senza sospetto 
di errori od indebite inframmettenze, essendo le 
statistiche compilate dall'autorità giudiziaria?! 

Io quindi credo che sarebbe opportuno stabi-
lire come criterio il lavoro fatto nell'ultimo quin-
quennio fino al 1903. 

Un'altra considerazione debbo fare. Se il 
lavoro effettivo che compie una pretura verrà 
ad aumentarsi si farà luogo al suo abbinameoto 
o no? Se una pretura, per naturale incremento 
degli affari, venga tra uno o due anni ad emet-
tere|più|di cento7 sentenze,1?continuerà a rima-
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nere decapitata, o non la si dovrà inalzare al li-
vello delle altre mantenute autonome? 

E una eventualità che merita qualche schia-
rimento; altrimenti arriveremo a questo: che, 
mentre vi sono certe preture che, per aver fatto, 
nell'ultimo quinquennio, più di 100 sentenze, 
avranno diritto di mantenere il loro titolare, 
altre che acquistassero in seguito importanza 
maggiore, resterebbero pur sempre in stato di 
inferiorità. 

Questa questione deve essere chiarita in modo 
preciso; non parendo equo che si verifichi il fatto 
che le preture le quali avranno maggior numero 
di daffari, dopo l'attuazione di questa legge, fi-
niscano per non ottenere quello che altre preture, 
nelle condizioni attuali, ottengono. Spero che 
l'onorevole ministro vorrà prendere in conside-
razione queste mie parole. 

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

LUCCHINI LUIGI. In massima, non ho 
che ad approvare la nuova dizione dell'articolo 2, 
che viene ora proposta dall'onorevole ministro. 
Ieri, avevo chiesto di parlare per appoggiare 
quanto aveva detto l'onorevole Cavagnari, nel fine 
di escludere i vicepretori dal poter essere titolari 
delle preture; mentre mi ero già intrattenuto su 
questo punto,manifestandomi contrario alla titola-
rità dei vicepretori onorari. E la Camera mifece eco 
con un coro-di approvazioni; tanto che io, ripren-
dendo a parlare, dissi: spero che la Camera sanzio-
nerà questa sua opinionequando verremo alla di-
scussione degli articoli. Ed eccoci alla scadenza 
della cambiale. Ora rni pare che la proposta at-
tuale dell'onorevole ministro -tenda a tale esclu-
sione; ma, come notava testé l'onorevole Cava-
gnari, essa non è ancora redatta così da esclu-
dere questo che noi crediamo iriconveniente 
enorme, pericolo gravissimo per la giustizia. 

Non vi si esclude infatti che, essendovi un yi-
cepretore locale, esso funzioni stabilmente da pre-
tore. Codesto è il punto; e qui bisogna essere molto 
chiari ed espliciti. Ci potrà essere qualche collega 
che, per ragioni di dazio consumo, come notava 
l'onorevole Riccardo Luzzatto ieri, si accontenti 
di un giudice -a sezione ridotta, ridottissima; 
ma non credo che il ministro e la Commissione 
farebbero opera buona a modificare in tal senso 
la legge attuale sull'ordinamento giudiziario. 
Questa legge, all'articolo 37, prevede la sostitu-
zione temporanea del pretore col vicepretore 
locale, e del pretore o vicepretore locale con al-
tro pretore o vicepretore viciniore, e anche non 
viciniore, in caso di urgenza; mà questo, in via 
assolutamente temporanea. 

Ora, capisco tutte le ragioni economiche 
c e posson > vincolare, iugulare il legislatore ita-
liano in materia; ma non capisco che le rag'oni , 

economiche giungano al punto di abbassare il 
livello della giustizia in tal maniera, togliendo 
una delle guarentigia maggiori nell'amministra-
zione della giustizia, ossia che, fuori dei magi-
strati popolari, quando si tratti di giudici togati, 
essa sia affidata a funzionari all'uopo esclusiva-
mente destinati e istituiti per legge. 

Io quindi, proprio nell'interesse della legge, 
pregherei l'onorevole ministro di voler ulterior-
mente modificare e migliorare questo articolo, 
per escludere assolutamente che possa esservi 
il pericolo da me segnalato. 

Ben ammoniva ieri l'onorevo^ Luzzatto, 
che non dovesse questo progetto trovarsi in con-
traddiz one con l'altro che è sempre all'ordine del 
giorno della Camera, cioè col -progetto Zanardelli, 
il quale almeno stabiliva che « nel caso di man-
canza o di impedimento del pretore, ne esercita 
le funzioni il vicepretore che abbia la qualità, 
o di aggiunto giudiziario o di uditore ». 

Questo per me sarebbe ancor troppo poco,, 
parendomi che non contribuirebbe a tener alto 
l'ufficio della giustizia pretoriale; ma almeno,, 
almeno che si giunga a questo: di escludere il 
vicepretore onorario. E ricordo che la Commis-
sione parlamentare su codesto disegno di legge,, 
che è tutt'ora in vita, propose di aggiungere un 
comma il quale dice espressamente così: « Gli 
avvocati e procuratori esercenti non possono es-
sere nominati vicepretori se non dove eccezionali 
necessità lo richiedano e udito i Consigli dell'or-
dine e di disciplina intorno alla persona proposta 
se esercita la professione dinanzi alla stessa pre-
tura ». 

Io spero che la Camera sia meco d'accordo,, 
ma, prima della Camera, -spero lo sia l'onore-
vole m'nistro guardasigilli, nel senso cioè d esclu-
dere in modo assoluto il vicepretore onorario dal 
poter sostituire stabilmente il pretore locale. 

E per render più certa e perspicua tale esclu-
sione è anche conveniente che il nuovo capoverso 
proposto sia collocato non dopo la prima parte^ 
come si propone all'articolo 37 dell'ordine giudi-
ziario, ma dopo anche il capoverso attuale, che 
dispone intorno ai casi d'urgenza. Saranno così 
vicini i primi due comma, che son quelli di cui 
ora è composto l'articolo 37, i quali provvedono 
alla sostituzione temporanea- del giudice man-
damentale, e verrà quindi il terzo e nuovo, che 
provvederà alla sostituzione stabile. 

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

FALCONI NICOLA, presidente della Commis-
sione. Io debbo una risposta agli onorevoli Cava-
gnari e Lucchini. Deploro che si dica male di una 
classe benemerita come quella dei vice-pretori ono-
rari. Sotto questo rapporto l'onorevole Mazziotti 
fece un discorso brevissimo ma efficace. Non è que-
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stione economica, perchè, quando manca il pre-
tore si paga la metà.dello stipendio al vice-pre-
tore. Del resto è un'istituzione che non può 
esser abolita se non per legge, ed il rimedio 
sarebbe quello di stipendiarlo, al che non ba-
sta un milione, e per ora giustamente si op- . 

pone il ministro del tesoro. Dunque non è 
questione economica sotto questo rapporto. (In-
terruzione). Va bene. Secondo caso: quando manca 
il pretore, chi volete che supplisca? Deploro an-
ch'io che i vice-pretori facciano gli avvocati; 
anch'io dico, che non dovrebbero esercitare l'av-
vocatura; ma per esperienza posso assicurare 
che i procuratori generali, prima di fare le pro-
poste della nomina di vice-pretore, domandano 
se esercita la professione. (Eeeeeeh!) Lasciatemi 
finire. Che cosa avviene? Che quando il Mini-
stero sa che esercitano la professione, provvede 
immediatamente. 

Ad esempio, nel mio paese vi è un vice-pre-
tore che non fa l'avvocato; se vi sono degli incon-
venienti, il ministro provvederà. 

PALA. Mettiamolo nella legge allora! 
FALCONI NICOLA, presidente della Com-

missione.' I capi di servizio riferiranno al mini-
stro ove si verifichino inconvenienti, che io 
deploro come voialtri, ed il ministro provvederà. 
Non ho altro da dire. 

PRESIDENTE. Ora debbo domandare a 
coloro che hanno proposto emendamenti se li 
mantengano. 

Dall'onorevole Cavagnari abbiamo udito che 
non fa questione che sulla parola sarà invece di 
;potrà. 

L'onorevole Baccelli Alfredo ha già dichia-
rato ieri che ritira la sua proposta. 

L'onorevole De Nava... 
DE NAYA. Il mio emendamento è già stato 

accettato dal Governo e dalla Commissione. 
' PRESIDENTE. L'onorevole Gallami non è 

presente, ma il suo emendamento è stato accolto. 
L'onorevole Cimorelli insiste nel suo emenda-

mento? 
CIMORELLI. Anche la mia proposta è stata 

accolta, e non ho ragione di insistervi. 
PRESIDENTE; L'onorevole Mazziotti ha 

ritirato il suo emendamento. Rimarrebbe quello 
dell'onorevole Landucci. 

LANDUUCCI. Ritiro la prima parte e man-
tengo la seconda, che fu accettata dal Governo 
e dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Allora non vi è ragione di 
porla ai voti. 

Non rimarrebbe ora che di sentire l'opi-
nione dell'onorevole ministro e dell'onorevole re-
latore sulle proposte mantenute, che sono, quella 
dell'onorevole Pala, che potrebbe limitarsi a 
votar contro, e quelle degli onorevoli Cava-
gnari e Lucchini. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MANNA, relatore. Non più di due minuti per 

rispondere agli onorevoli Lucchini e Cavagnari. 
Che cosa desiderano essi? Che quando si tratta 
di supplenza temporanea resti in vigore l'articolo 
37, che- del resto non si può sopprimere; quando 
invece si tratti di quel tal pretore che deve essere 
designato con decreto reale non possa essere no-
minato il vice-pretore onorario? Ebbene il con-
cetto dell'onorevole ministro è questo; lo si vuole 
più chiaro? Ed allora si dica pure: in mancanza 
del pretore, anche se esiste vice-pretore, supplirà 
il pretore viciniore. (Benissimo!) 

Quanto al dubbio sollevato dall'onorevole 
Pala dirò che è opportuno tener presente la stati- • 
stica del quinquennio 1897-1901 per evitare quegli 
inconvenienti cui accennarono altri oratori, ma 
nulla vieta che, se il ministro, per i quinquenni 
posteriori, troverà una pretura nella quale siano 
state pronunciate più di cento sentenze, essa non 
debba esser parificata alle altre; sarebbe un'in-
giustizia che nessun ministro commetterebbe. 

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

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Consento nelle dichiarazioni del relatore ed ac-
cetto anche il concetto che malgrado vi sia un 
vice pretore onorario, non di meno però la sup-
plenza definitiva non possa mai essere affidata 
che ad un pretore. 

Molte voci. Così va bene! Ai voti! 
PRESIDENTE. Ma qui non si tratta di ac-, 

cettare soltanto un concetto, io domando se l'ar-
ticolo rimanga come è proposto. 

, MANNA, relatore. Rimane così con l'aggiunta: 
« anche ove esista un vice-pretore ». 

PRESIDENTE. Mi facciano il piacere di 
mandarmi scritta quell'aggiunta perchè io possa 
metterla ai voti. (Pausa). 

Do lettura del nuovo testo concordato fra 
il Ministero e la Commissione. 

« All'art. 37, primo comma, della legge sul-
l'ordinamento giudiziario è aggiunto il seguente 
capoverso: 

« In mancanza del pretore, anche dove esiste 
un vice-pretore, supplirà un pretore di un altro 
mandamento dello stesso distretto da designarsi 
con decreto reale. 

« Tale provvedimento è applicabile soltanto 
alle preture nelle quali sieno state emesse meno 
di 100 sentenze all'anno secondo la media del 
quinquennio 1897-1901, tenuto conto altresì 
delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, d del-
l'articolo 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6702 ». 

Metto a partito questo articolo così concor-
dato. 

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi. 
(È approvato). 
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Rimarrebbe ora l'aggiunta dell'onorevole Lan-
ducci. 

Yi insiste? 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli onorevole ministro. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Prego l'onorevole Landucci di convertire la sua 
aggiunta in un articolo aggiuntivo, perchè non ha 
relazione con l'articolo secondo. 

LANDUCCI. Sta bene; lo converto in articolo 
aggiuntivo. 

MANNA, relatore. Lo porremo a suo luogo 
nel coordinare il disegno di' legge. 

PRESIDENTE. Passeremo allora all'arti-
ticolo 3. ^ 

« Il grado di vicepresidente di tribunale è sop-
presso. 

« Nel decreto reale che designa i giudici i quali 
debbono comporre le sezioni ai sensi dell'arti-
colo 44 della legge sull'ordinamento giudiziario, 
sono designati altresì i giudici che devono pre-
siedere le sezioni stesse. 

« Qualora nel corso dell'anno venga per qual-
siasi causa a mancare il giudice designato si prov-
vederà con altro decretò reale. 

« Il Governo ha facoltà di modificare con* de-
creti reali, da promulgarsi entro l'anno dalla pub-
blicazione della presente legge, le piante organiche 
dei tribunali, e di creare altresì nuovi posti di 
giudice di tribunale, in numero non superiore a 
sessantacinque e nuovi posti di aggiunto giudi-
ziario in numero non superiore a sessantacinque, 
entro i limiti dei fondi disponibili ai termini del-
l'articolo 9. 

« Entro un anno dalla completa attuazione 
della presente legge, le piante organiche suddette 
potranno essere definitivamente rivedute con 
decreto reale ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano. 

(Non è presente). 

Mancando l'onorevole Di Stefano, ha facoltà 
di parlare l'onorevole Rosadi. 
p , ROSADI. Sono favorevole alla soppressione 
del grado di vice-presidente di tribunale proposta 
nel terzo articolo di questo disegno di legge; al 
contrario non sono favorevole alla designazione 
dei giudici che debbano presiedere le sezioni; 
perchè a me ripugna che le sezioni di tribunale 
siano presiedute da un giudice designato dal 
decreto reale stesso che stabilisce le sezioni. 

Intanto io osservo che ciò che io sostengo è 
conforme alla pratica e non è contraddetto dalle 
stesse disposizioni organiche che sono in vigore; 
perchè vi sono anche ora sezioni di Corti d'appello 
e di tribunali presiedute da un consigliere o da 

un giudice anziano. Posso ricordare fra le altre 
la Corte d'appello di Lucca e altre Corti d'ap-
pello per le quali il presidente, che non è primo 
presidente, ma presidente soltanto, presiede la se-
zione civile, mentre la sezione penale è regolar-
mente e costantemente presieduta da un consi-
gliere che non è se non il consigliere anziano; ri-
corderò anche la Corte d'appello di Roma la quale 
è composta di quattro sezioni, mentre non ha che 
due vice-presidenti. 

La disposizione dell'articolo terzo mi ripugna 
per due considerazioni che io, compreso della 
necessità di abbreviare la discussione, non faccio 
che accennare. 

Si vuole con decreto reale che designa le se-
zioni designare anche il giudice che, non per cri-
teri di anzianità, ma, si dice, di attitudine, deve 
presiederle. Anzitutto io contesto la possibilità di 
stabilire l'attitudine del giudice che deve pre-
siedere una sezione, perchè quali prove può 
avere il ministro delle attitudini di un tal giu-
dice? Non può averne nessuna. Inoltre, quando si 
tratta di stabilire l'attitudine a presiedere un 
dibattimento d'assise io intendo che si faccia 
quello che tuttora si fa e si è fatto sempre dalla 
istituzione delle Corte d'assise in poi, vale a dire, 
che si debba tener conto persino dei mezzi fisici 
del presidente, persino della sua voce, per rite-
nere se egli sia atto o non atto a presiedere i giu-
dizi d'Assise, ma quando si tratta delle solite 
udienze di tribunale, quando si tratta dei soliti 
dibattimenti, che ciascun giudice si deve sup-
porre sia adatto più o meno a presiedere, non si 
intenderebbe mai come si dovesse negare un'atti-
tudine così fatta a quegli che, essendo giudice più 
anziano, ha in suo favore la supposizione che egli 
sia più esperimentato di ogni altro suo collega. 

Ma quand'anche si potesse così a occhio e 
croce stabilire l'attitudine maggiore o minore, 
c'è uno svantaggio, c'è un danno irreparabile che 
si verrebbe a sancire allorquando si venissero a 
distribuire questi titoli di maggiore o minore 
attitudine rispetto ai magistrati. Che cosa ac-
cadrebbe ? 

Che il giudice che fu dichiarato nel decreto di 
designazione di cui all'articolo 3, meno adatto 
di un giudice meno anziano di lui a presiedere la 
sezione di tribunale, non si rassegnerebbe a questa 
diminutio capitisi egli riterrebbe di essere stato 
posposto mentre il suo collega è stato favorito; 
si sentirebbe punto ed offeso nel suo amor pro-
prio, ed allora attribuirebbe la designazione del 
suo collega meno anziano ad un favoritismo, ad 
una protezione, insomma ad una parzialità del 
presidente. E viceversa da parte sua il giudice 
meno anziano che, si sentirà favorito dalla designa-
zione fatta dal presidente, avrà verso questo ul-
timo quelle disposizioni di deferenza e di umiltà, e 
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diciamo anche di soggezione, che tòlgono il titolo 
migliore ad un giudice: la indipendenza e la di-
gnità. Quindi io sono contrario a questa dispo-
sizione e credo che l'onorevole ministro potrebbe 
accettare la proposta di soppressione della se-
conda parte dell'articolo 3, poiché con questa sop-
pressione non solo rimarrà nella sua interezza 
l'articolo, che io approvo completamente nella 
prima parte, ma rimarrà altresì nella interezza 
sua tutta la legge che io ho già dichiarato di ap-
provare. Me lo creda l'onorevole ministro: quale 
che sia la consuetudine che si ha del modo di 
distribuire le sezioni; quale che sia anche la con-
suetudine sul modo di sentire dei nostri magi-
strati i quali, non nascondiamocelo, sono tante 
volte gelosi persino della designazione di un pre-
sidente di Assise, perchè, come opportunamente 
mi si ricorda dal vicino, sono anche essi uomini 
ed uomini investiti della più delicata e sensibile 
funzione che si possa mai attribuire a degli uo-
mini; io dico basta avere questa consuetudine 
di lavoro e di vita con i magistrati per intendere 
come non sarebbe se non tumultuario e quanto 
mai disorganizzatore il proposito che è conte-
nuto nella seconda parte dell'articolo 3, col quale 
in conclusione si verrebbe a ferire la suscettibilità 
del giudice anziano rendendolo scontento, ed il 
magistrato scontento non è meno pericoloso del . 
magistrato mal ricompensato. {Benissimo !). 

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

FALCONI NICOLA, presidente della Commis- . 
sione. Io poco ho da aggiungere a quello che così 
egregiamente ha detto il collega Rosadi; dico sol-
tanto che, dandosi la presidenza ad un giudice 
meno anziano, si crea il dissidio nella sezione non 
solo, ma si diminuisce l'autorità del giudice an-
ziano di fronte all'opinione pubblica giacché 
egli sarà ritenuto incapace di fare il magistrato. 
Ma poi c'è anche un'altra ragione; supponete che 
il giudice meno anziano si ammali o debba andare 
in permesso per un motivo qualunque; in questo 
caso chi presiederà? certamente quegli stesso che 
fu dichiarato non atto a presiedere? Ecco un altro 
inconveniente non lieve. Per ciò io mi associo vo-
lentieri alla soppressione della seconda parte del-
l'articolo 3, e sono del resto del tutto d'accordo 
col Governo per la prima parte. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini Luigi 
ha facoltà di parlare. 

LUCCHINI LUIGI. Poiché io mi sono già 
espresso sulla inopportunità e sul danno gravis-
simo che produrrà alla magistratura, e special-
mente alla giustizia nei tribunali, la soppressione 
dei vicepresidenti, non ripeterò quello che dissi. 
Aggiungo soltanto che la difficoltà naturale di 
poter sostituire al vicepresidente un giudice che 
abbia l'incarico di presiedere, mostra quanto sia 

sconveniente e inopportunaala proposta soppres-
sione. Bisogna aver pratica delle cose giudiziarie 
e delle esigenze più elementari ed essenziali dei col-
legi giudiziari per pensare che gli stessi possano esi-
stere e funzionare senza un capo proprio e avente, 
da un lato, tutte le doti e attitudini richieste all'uo-
po, e, dall'altro lato, autorità, posizione organica e 
stabilità, condizioni che non sono meno necessarie. 
Il presidente nel collegio non è soltanto quegli che 
presiede all'udienza, e quindi in Camera di consi-
glio. Già anche questo richiede una continuità 
di azione. Ma e prima e poi occorre l'opera as-
sidua e sistematica della distribuzione, prepara-
zione e direzione generale del lavoro e dei servizi. 

Ecco perchè hanno ragione coloro che riten-
gono non poter essere l'anzianità il titolo migliore 
per la scelta del vicepresidente; e se vuoisi sce-
gliere il più capace e meno anziano/sorgono'] altre 
obbiezioni, dei contrasti, degli antagonismi, 
dell'umiliazione per gli anziani, ecc.; e ciò appunto 
ribadisce la necessità di mantenere il titolare. 

E quello che dico ora va detto anche per i pre-
sidenti di sezione di Corte d'appello, che indi-
rettamnte verrebbero a essere soppressi. Ma poi 
c'è anche un'altra considerazione, ed è questa: 
che la presidenza di un collegio, sia su tutto un tri-
bunale o sia una sezione di esso importa un lavoro 
molto maggiore, un lavoro continuo per il quale 
chi lo compie dovrebbe ricevere, perchè sia adem-
piuto normalmente, un compenso. E quindi do-
mando, se, anche da questo punto di vista pratico 
si troverà giudice che si presterà volentieri a fare 
questo ufficio che non ha nessun compenso e 
non rappresenta nessuna autorità maggiore verso 
i suoi colleghi 

Sulla seconda parte dell' articolo io non 
mi soffermo. Dico solo-] che sarebbe enorme 
la potestà data al Governo di riformare gli 
organici. Di questa facoltà io non comprendo 
nemmeno le ragioni. Intendo, fino a un certo 
punto, l'istituzione dei nuovi 65 giudici; fino 
a un certo punto, perchè non credo che ce ne 
debba essere bisogno. Comunque sia, iion so 
perchè si debbano riformare gli organici e che si 
dia questa facoltà, che è gravissima, al Governo, 
senza nessun controllo, senza nessuna condizione! 
senza nessun criterio. Anzi, si autorizza il Governo, 
passato un anno dall'attuazione completa della 
legge (la quale potrà avvenire anche fra dieci, 
quindici o venti anni, poiché l'attuazione com-
pleta della legge del 1890 non è ancora avvenuta), 
a stabilire definitivamente questa organizzazione, 
questa sistemazione nuova degli organici; ciò che 
a me pare una facoltà esorbitante.-Ed è perciò 
che non approverò questo articolo. 

Anche l'istituzione dei nuovi aggiunti, l'ho 
già detto, non mi persuade, se non si vogliono la-
sciar scoperte più di 150 preture. Ma, sopratutto, 
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io non approverò l'istituzione dei nuovi 130 ma 
gistrati, ira aggiunti e giudici, per lo stridente 
contrasto con quella che era la parte migliore, 
per me anzi l 'unica buona dalla riforma Zanardelli, 
in quanto mirava a una notevole diminuzione del 
numero dei magistrati. 

MANNA, relatore. Invece dei vicepresidenti, 
ci volevano i giudici. 

LUCCHINI LUIGI. Ma se c'è3 esuberanza 
di personale! Non è vero che sia manchevole: 
questo io vi contesto. Qui invece si t r a t t a di ag-
giungere nuovi giudici. Ora io potrei facilmente 
con le cifre alla mano, con le statistiche, dimo-
strare come, t ranne rare eccezioni, il lavoro non 
•sia affat to esuberante. 

Per queste ragioni io voterò contro l'articolo, 
•come contrario agli interessi della giustizia e 
della magistratura. 

MANNA, relatore. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
MANNA, relatore. Anch'io in seno della Com-

missione sostenni che dovesse presiedere ,la se-
zione il giudice più anziano ; ma rimanemmo 
in minoranza. Ora, personalmente, io non potrei 
sostenere una diversa opinione; e spogliandomi 
della qualità di relatore pregherei l'onorevole 
ministro di sopprimere il primo capoverso del-
l 'articolo nel quale è detto: « Nel decreto reale 
che designa i giudici i quali debbono comporre 
le sezioni ai sensi dell'articolo 44 della legge 
per l 'ordinamento giudiziario, sono designati al-
tresì i giudici che debbono comporre le sezioni 
stesse ». 

Lo prego egualmente di accettare l 'emenda-
mento dell'onorevole Di Stefano, per cui le piante 
organiche dovranno essere approvate per legge. 
Così saranno contenti anche gli onorevoli Ro-
sadi e Lucchini. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Ci morelli. 

Ne ha facoltà. 
CIMORELLI. Nella Commissione di cui avevo 

l 'onore di far parte, io sostenni la disposizione del-
l 'articolo 3; ma se l'onorevole ministro l 'abban-
dona, tralascerei io pure di parlare. 

Io sostenni che era lodevole non solo la sop-
pressione del grado di vice-presidente, ma anche 

' la proposta contenuta nella seconda parte di que-
st 'articolo 3, per cui era data balìa al presidente 
d i designare a presidente della sezione non il giu-
dice più anziano ma il giudice più capace. 

Attualmente nella pratica che cosa avviene? 
Che il presidente, per togliere la presidenza al 
giudice più anziano, deve fare uno sforzo per com-
porre le sezioni, deve scomporre tu t te le altre se-
zioni per mettere a fianco del giudice, che egli 
crede capace a dirigere il dibattimento, giudici 
meno anziani. 

E questo accade di frequente nel tribunale 
di Napoli e in genere nei tribunali grandi, dove 
anche adesso si è stabilito il principio che può 
benissimo il presidente mettere a capo della se-
zione non il giudice più anziano, ma un giudice 
meno anziano. (Interruzioni). 

Vi sono esempi di sezioni nelle quali il presi-
dente del tribunale di Napoli ha messo a capo 
della sezione un giudice meno anziano. 

PICCOLO-CUP ANI. Viola la legge! 
CIMORELLI. Ma se è talvolta una neces-

sità di far così! Nè gli inconvenienti che ha 
esposto l'onorevole Rosadi,a cui ha fat to eco l'ono-
revole Falconi, sono di grande importanza; per-
chè di regola il presidente del tribunale non a 
capriccio proporrà che a presiedere la sezione sia 
messo il giudice meno anziano, ma lo farà soltanto 
in quei casi in cui il giudice più anziano sia ina-
dat to a presiedere; e quindi, quando capiti questa 
ipotesi, non ci saranno doglianze, perchè il giudice 
più anziano riconosce la sua pochezza, la sua inet-
titudine (Interruzioni), e dovrà consentire che chi 
è prescelto dal presidente è più capace di lui. 
Non è ammissibile che il presidente del tribunale 
non conosca i suoi giudici; se farà la proposta al 
Ministero di mettere a presiedere la sezione un 
giudice meno anziano, lo farà per necessità del 
servizio. 

Quindi insisto perchè la disposizione dell'ar-
ticolo 3 sia mantenuta; altrimenti con la soppres-
sione dei vice presidenti gli inconvenienti, che ne 
deriveranno, saranno ben gravi. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Piccolo-Cupani per svolgere il seguente 
emendamento: 

Sostituire al secondo comma il seguente: 
« Il più anziano dei giudici di ciascuna delle 

sezioni costituite a norma dell'articolo 44 dell'or-
dinamento giudiziario, la presiederà ». 

PICCOLO-CUPANI. Nella discussione gene-
rale io ho esposto tu t te le ragioni che consiglia-
vano l 'emendamento da me proposto. Quelle 
ragioni erano le stesse che oggi bellamente hanno 
svolto, con parola più eletta, l'onorevole Rosadi, 
l'onorevole Falconi e, in parte, l'onorevole Luc-
chini. Ciò che questi onorevoli colleghi hanno 
detto, circa la soppressione di quella parte dell'ar-
ticolo alla quale io ho presentato il mio emenda-
mento, io 1' aveva già accennato nella discus-
sine generale. Tanto l'onorevole ministro, quanto 
1' onorevole relatore, non vollero accogliere la 
mia proposta. Oggi io mi congratulo coi col-
leghi miei, più fortunati di me, e ritiro il mio 
emendamento. (Bravo! Bene!) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pozzo Marco 
ha presentato due aggiunte all'articolo terzo, 
che sono le seguenti: 

Aggiungere al secondo comma: « previo parere 
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conforme della Commissione consultiva per le 
promozioni e i tramutamenti ». 

Aggiungere in -fine alV articolo il seguente 
comma: 

« Nel procedere alla modificazione e revisione 
delle piante organiche dei tribunali, con l'asse-
gnazione dei nuovi posti di giudice e di aggiunto, 
il Governo dovrà prendere per base il numero 
delle sentenze civili e penali pronunciate nell'ul-
timo decennio ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo Marco. 
POZZO MARCO. In ordine alla prima pro-

posta, se l'onorevole ministro e la Commissione 
accettano che le sezioni sieno presiedute, come 
ora, per legge, dal giudice più anziano, essa 
non ha più ragione d'essere, e quindi non vi in-
sisto. In ordine alla seconda aggiunta prego la Ca-
mera di voler considerarne tutta l'importanza. 
(Conversazioni animate). Se dobbiamo discutere, 
bene ; altrimenti rinunziò a parlare! 

PRESIDENTE. Ho già pregato più di una 
volta che non si facciano conversazioni! 

POZZO MARCO. Con l'articolo terzo si dà 
facoltà al Governo di modificare con decreti reali 
1 e piante organiche dei * tribunali. Io propongo 
che, nel procedere a questa modificazione e re-
visione, si debba prendere per base il numero 
delle sentenze. 

Se si ritiene che questo elemento non sia suffi-
ciente, che non debba essere l'unico ed esclusivo, 
io prego il ministro e la Commissione di volere 
indicare quali altri elementi saranno tenuti in 
conto nel formare, le piante organiche; ma non 
credo che si possa consentire al Governo la facoltà 
di modificare ad libitum... 

MANNA, relatore. Ma, c'è l'emendamento 
dell'onorevole Di Stefano! 

POZZO MARCO. Finora non ho udito accen-
nare né dall'onorevole ministro, nè dall'onore-
vole relatore, che si accetti l'emendamento del-
l'onorevole Di Stefano! Se questo emendamento 
è accolto, non ha più ragion d'essere l'emenda-
mento mio, che resta assorbito dall'altro. 

MANNA, relatore. Se l'ho detto esplicitamente! 
POZZO MARCO. Ne sono lieto, ma è im-

possibile tener dietro ad una discussione così 
tumultuaria. Io non avrei parlato se avessi 
udita questa dichiarazione ; non mi resta dunque 
che prenderne atto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Delle ragioni, che hanno consigliato l'aboli-
zione del grado di vicepresidente, io parlai 
quando si discusse il bilancio di grazia e giu-
stizia, ho parlato nel corso di questa stessa di-
scussione, e non le ripeterò. Sulle ragioni, le 
quali mi consigliarono, abolendo il grado di 

vicepresidente, a stabilire che le sezioni sa-
ranno rette dal giudice scelto con lo stesso de-
creto, che, nel principio d'anno, assegna i giu-
dici alle rispettive sezioni, non mi dilungherò. 

Basterà di dire che erano ragioni attinte 
esclusivamente al desiderio di aver con maggiore 
probabilità giudici capaci, atti a dirigere le di-
scussioni civili e penali, per presiedere queste 
sezioni. 

Ma poiché si fa un casus belli ài questa modesta 
novità, e poiché, specialmente i magistrati nostri 
colleghi attestano che essa susciterebbe il fini-
mondo fra i giudici anziani che venissero sosti-
tuiti da altri meno anziani a fungere da vicepre-
.sidenti, rinunzio al secondo comma dell'articolo 3 
lasciando che la presidenza delle sezioni dei tri-
bunali sia assunta dai giudici più anziani, come 
è oggi, nel caso di mancanza di vicepresidenti 
titolari. 

Un' altra dichiarazione mi affretto a fare. 
Noi abbiamo chiesto coll'articolo 3 in discus-
sione che ci venisse accordata la facoltà di mo-
dificare le piante organiche dei tribunali creando 
65 -aggiunti e 65 giudici, ma soggiungendo ché 
entro un anno dall'attuazione della legge le 
piante organiche sarebbero state definitivamente 
fissate con decreto reale. 

Ma poiché si è osservato che era esagerata 
la facoltà nel Governo di approvare le varia-
zioni delle piante organiche introdotte da esso 
stesso; e poiché si è fatto appello al mio 
amore per l'organizzazione liberale delle nostre 
istituzioni giudiziarie, io accettò la proposta 
che fu fatta di sottoporre le nuove piante or-
ganiche all'approvazione del Parlamento, con 
apposito disegno di legge. Accetto quindi l'emen-
damento dell'onorevole Di Stefano, a cui si è 
associato l'onorevole Pozzo, modificando l'ultima 
parte dell'articolo 3 in questi termini: 

« Entro un anno dalla completa attuazione 
della presente legge, le piante organiche sud-
dette dovranno essere approvate per legge »-
(Approvazioni — Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Pozzo ella non 
insiste, 

POZZO MARCO. Mi sono associato all'emen-
damento del collega Di Stefano, e l'altro « pre-
vio parere, ecc. » resta assorbito. 

TRIPEPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TRIPEPI. Domando uno schiarimento al-

l'onorevole ministro e all'onorevole relatore: 
che cosa vuol dire entro un anno dalla completa, 
attuazione della presente legge? Da quando de-
corre questo termine? Che cosa si intende per 
completa attuazione? 

LOJODICE. Da^quando va in vigore. 
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TRIPEPI . Ma sta zitto, che è un'altra cosa. 
(Ilarità). 

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

MANNA, relatore. La completa attuazione 
si avrà coll'esercizio 1905-906, quando cioè sa-
ranno stanziate in bilancio le 530 mila lire... (In-
terruzioni). ... perchè la parte principale dei fondi 
con cui si deve sopperire agli aumenti è rappre-
sentata appunto da questa somma. Ora, siccome 
questa somma, lo si dice coli'articolo 3, si iscriverà 
nel bilancio 1905-906 è chiaro che a questa data 
bisogna riferirsi in modo che non potrà andarsi 
oltre l'esercizio 1° luglio 1906. (Commenti). 

TRIPEPI . Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
TRIPEPI . Vede l'amico Lojodice che non 

era inutile la mia domanda. Già siamo a questo: 
il relatore dice una cosa che è molto commentata 
dalla Camera, e il ministro probabilmente ne 
dirà un'altra. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
C'è. la legge. 

TRIPEPI . Ma vi pare serio il dire che la com-
pleta attuazione della legge avrà luogo quando 
il ministro del tesoro darà le 530,000 lire? 

E se il ministro Luzzatti, da un momento al-
l'altro, cambia di parere e non vuole più conce-
dere la somma o la concede in un altro esercizio? 

Voci. No! no! (Interruzioni). 
TRIPEPI . Si devono dire le cose precise. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

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

L'attuazione della legge è subordinata natural-
mente ai mezzi finanziari, i quali son determi-
nati nell'articolo 9 della legge stessa. In questo 
articolo sono segnati i mezzi destinati al mi-
glioramento degli stipendi dei magistrati; ma 
non è improbabile che si identificheranno anche 
meglio con una più chiara disposizione. Ma fin 
d'ora si può bene accertare l'epoca entro la 
quale avrà luogo l'attuazione della legge, cor-
rispondendo essa all'epoca etytro la quale si 
avranno i mezzi finanziari indispensabili. Con-
sistendo questi mezzi (come ho detto fin dalla mia 
prima relazione) in parte nelle economie, delle 
quali si è tanto discusso, in parte nel fondo di 
531,000 lire che il tesoro deve darci, ove oc-
corra, entro l'anno finanziario 1905-906, può 
ritenersi che la legge sarà completamente at-
tuata almeno al 30 giugno 1906. 

PRESIDENTE. Metterò a partito l'articolo 
3 di cui dò lettura : « Il grado di vicepresidente 
li tribunale è soppresso. , 

« Il Governo ha facoltà di modificare, con 
lecreti reali da promulgarsi entro l'anno dalla 
mbblicazione della presente ^egge» le piante 

organiche dei tribunali e di creare altresì nuovi 
posti di giudice di tribunale in numero non 
superiore a sessantacinque e nuovi pesti di 
aggiunto giudiziario in numero non superiore a 
sessantacinque, entro i limiti dei fondi dispo-
nibili ai termini dell'articolo 9. 

« Entro un anno dall'attuazione della pre-
sente legge, le piante organiche suddette do-
vranno essere approvate per legge ». 

Metto a partito questo articolo. 

(E approvato). 

Art. 4. 

I consiglieri di appello incaricati delle fun-
zio di presidenti di assise ed i giudici di tri-
bunale incaricati della istruzione penale nei tri-
bunali, nei quali l'ufficio d'istruzione compren-
deva al 1° gennaio 1904 più di tre giudicanti, 
possono essere promossi al grado superiore, 
continuando nelle funzioni medesime. A tale ef-
fetto saranno lasciati vacanti di titolari altret-
tanti posti,, rispettivamente, di consigliere di 
Cassazione o di presidente di sezione di Corte 
d'appello o di presidente di tribunale. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
' RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

È stata richiamata la mia attenzione sugli in-
convenienti che deriverebbero permettendo che 
i presidenti di Assise possano rimanere in ufficio 
pur essendo promossi non tanto al grado di presi-
dente di sezione di Corte d'appello, quanto a 
quello di consigliere di Cassazione : con quest'ul-
tima promozione verrebbero completamente stac-
cati da quelle Corti d'appello alle quali sareb-
bero invece congiunti intimamente per ragione 
dell'ufficio di presidente di Sezione, e d'altra 
parte lascierebbero vacante un posto in una 
Corte di cassazione, con gran danno del servizio. 

È stata pure richiamata la mia attenzione 
sulla convenienza di permettere bensì ai giu-
dici istruttori segnalati nell'articolo 4 di essere 
promossi a consiglieri d'appello, ma non già 
a presidenti di tribunali; sia perchè non si ve-
rifichi che nello stesso tribunale ci siano due 
presidenti, sia pure uno solo di nome, sia per 
non lasciare privo un tribunale del capo, che 
ne è sempre l'anima, è sempre indispensabile 
guarentigia di una regolare amministrazione 
della giustizia. 

È impossibile disconoscere l'importanza di 
questi rilievi. Essi hanno un'importanza pratica 
indiscutibile; epperò modifico, di conformità 
ad essi, l'articolo 4, nel senso che, rispettiva-
mente i presidenti di Assise possano conti-
nuare nelle loro funzioni ed esser promossi pre-
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sideriti di sezione di Corte d'appello e i giudici 
istruttori, indicati nell'articolo 4, possano es-
sere promossi consiglieri d'appello, continuando 
a fungere da giudici istruttori. 

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

ROS ADI. Non tanto per ciò che è disposto 
all'articolo 4, quanto per ciò che è disposto al 
quarto capoverso nell'articolo 9, io non posso 
approvare la disposizione che si riferisce ai giu-
dici istruttori i quali appartengano a tribu-
nali nei quali l'ufficio d'istruzione era sostenuto, 
tino al primo gennaio 1904, da tre magistrati 
che, erroneamente, si chiamano giudicanti. 

E perciò propongo che sia soppresso quel-
l'inciso di questo articolo nel quale si allude ai 
giudici istruttori, perchè credo che questo cri-
terio sia arbitrario, gratuito ed ingiustificato. 

Perchè, domando io, si deve aumentare il 
soprassoldo o l'indennità ai giudici istruttori 
che si trovano in questa condizione di essere in 
tre incaricati dell'istruzione? Io non lo so inten-
dere e come non lo so intendere, nemmeno lo so 
approvare; e per conseguenza ne propongo la sop-
pressione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
xevole Lucchini Luigi. 

LUCCHINI LUIGI. Dirò poche parole, ma 
sarei dolente che l'onorevole ministro si dolesse 
delle mie osservazoni. 

Sarà l'estrema ingiuria alla magistratura code-
sta di fare una legge che la riguarda così a tam-
buro battente... (Interruzione), con le discussioni 
sommarie e affrettate di codeste sedute mat-
tutine... (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Le sedute mattutine sono 
come le altre, tanto è vero che ella ha voluto farvi 
assegnare la sua proposta sulla riabilitazione... 
{Si ride). 

LUCCHINI LUIGI. No, no. Non sono già io 
«he ve l'ho collocata. Dovetti per necessità subire 
l'altrui volere. E contro questo sistema io ener-
gicamente protesto. E un'altra protesta debbo 
fare: che cioè si modifichino così inopinatamente 
gli articoli, senza che noi possiamo averne sott'oc-
•chio il testo. Passi per qualche caso eccezionale. 
Ma che tutta la legge si debba discutere in questo 
modo non è serio, non è degno della Camera. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Non è che in omaggio ai colleghi che si modificano 
gli articoli? 

LUCCHINI LUIGI. Fatele stampare prima 
le vostre modificazioni. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Ma lei, quando fa una proposta, improvvisa, la fa 
forse stampare? 

LUCCHINI LUIGI. Le proposte dei deputati 
sono già stampate, e stampate dovevano essere le 
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vostre, che sono nè più nè meno che calcate sulle 
traccie di quelle. 

Ciò premesso, io dico che la modificazione pro-
posta rappresenta un peggioramento, special-
mente per quanto riguarda il presidente di Corte 
d'assise. 

Se non può ammettersi che si lascino scoperti 
dei posti di consigliere di Cassazione, meno ancora 
si dovrebbe ammettere una decapitazione delle 
Corti di appello sopprimendo i posti di presidente 
di Corte d'appello. In primo luogo, perchè si di-
sorganizza, come già notai, il collegio, abbando-
nandolo alla ventura del più anziano e forse quindi 
del più inetto; e, in secondo luogo, perchè le Corti 
d'appello, che doveano provvedere anche'alle pro-
mozioni dei giudici istruttori, subiranno una fal-
cidia di cui non è dato misurare le conseguenze. 

Tutto questo per l'eccessiva, esclusiva, umi-
liante prevalenza data alle considerazioni finan-
ziarie, da cui rimane soffocata ogni più elementare 
e ragionevole esigenza della magistratura e della 
giustizia. 

^ Capisco, e, fino a un certo punto posso am-
mettere, che si abbia a promuovere di grado senza 
rimuoverlo dal posto il presidente della Corte 
d'assise; ma non comprendo che, trovandosi 
questo giovevole alla giustizia delle Assise, per 
ragioni esclusivamente economiche si vengano a 
sopprimere i presidenti delle Corti d'appello, di 
cui credo aver già dimostrato la logica e organica 
necessità. 

Avete approvato l'articolo precedente, sta-
bilendo che la presidenza dei collegi sia conferita 
per solo titolo di anzianità; e ora sancite 
questo, facendo pesare soltanto sulla presidenza 
delle sezioni della Corte d'appello le promozioni 
dei presidenti d'assise; mentre, poi, i consiglieri 
anziani, che vanno e vengono anch'essi con la vi-
cenda delle promozioni, costituiscono l'elemento 
più instabile e variabile. Quanto poi ai giudici 
istruttori ho manifestato già 1' animo mio. 
I giudici istruttori non dovrebbero trovar in que-
sta legge un maggior riconoscimento e consoli-
damento, quando le tendenze scientifiche e legi-
slative sono per la loro sempre maggior limitazione 
e per la loro soppressione. D'altronde, disse bene 
il collega che mi ha preceduto: con qual criterio 
stabilite che la promozione si faccia quando son 
tre, e non quando son due o uno solo? Crescono 
di numero dove il lavoro è maggiore; ma col nu-
mero maggiore si ottiene anche la ripartizione del 
lavoro. Per cui, al tirar delle somme, ciascuno de 
più finisce a lavorare come ciascuno dei meno 
e forse meno di quegli che si trova a essere unicc 
giudice istruttore. 

In ogni modo, la formola dovrebbe essere 
modificata, e dovreste dire « almeno tre », per noi 
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lasciar credere che il caso ricorra quando son tre, 
e non quando siano quattro o più. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
3i può correggere. 

LUCCHINI LUIGI. Perciò io voterò contro 
a disposizione. 

Non mi faccio illusioni, del resto, che la Camera 
raglia accogliere favorevolmente le mie osserva-
lioni, per quanto possano essere giuste e fondate. 
50 bene qual sorte sia loro riserbata. Mio solo 
jensiero si è che rimanga negli atti parlamentari 
ma parola libera e franca sugli errori di questo di-
egno di legge. . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
evole Falconi Nicola. 

FALCONI NICOLA, presidente della Com-
lissione. Non voglio entrare nella questione 
allevata, la quale del resto mi pare che po-
:ebbe rimandarsi all'articolo 9 dove si parla 
elle indennità. Restano le osservazioni dell'ono-
ìvole Lucchini, contro questa disposizione che 
arebbe il vantaggio del superiore grado ai tribù-
ìli dove ci sono più di tre istruttori. Ora questa 
roposta che ho fatta coll'emendamento all'ar-
colo 4 è stata accettata dall'onorevole ministro 
dalla Commissione e non spendo altre parole 
;r raccomandarla alla attenzione della Camera; 
spero che in conformità di quello che discute-
mo all'articolo 9, questa proposta sarà accolta 
dia Camera. (Rumori — Conversazioni — Inser-
zioni). 

TRIPEPI . All'ultimo inciso io rinuncio. 
ROSADI. Io insisto nella proposta di sop-

essione. (Interruzioni — Rumori). 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

rale Pozzo Marco. 
POZZO MARCO. Faccio presente alla Ca-

ìra che, se non si consente nella soppressione 
oposta dall'onorevole Rosadi, si pregiudica 
che la questione contenuta nell'articolo 9, 
ordine all'aumento delle indennità ai giudici 

ruttori. 
Nell'articolo 4 si accorda, non solo al giu-

e istruttore capo, ma anche ai semplici ap-
jati agli uffici di istruzione, laddove essi siano 
ìeno tre, compreso il giudice istruttore capo, 
ondo il nuovo testo concordato tra l'onore-
e ministro e la Commissione, mentre il testo 
cedente richiedeva che fossero più di tre, si 
orda, dico, a cotesti istruttori di poter rag-
ngere i gradi superiori fino a consigliere d'ap-
io, pur continuando nello stesso ufficio, e 
'articolo 9 si accorda ad essi l'aumento fino 
ire 700 dell'indennità ora corrisposta in 
400 a tut t i gli applicati agli uffici di istru-

Le. 
Ora io comprenderei che si possa accordare I 
trattamento speciale al capo dell'ufficio di 

istruzione nei grandi centri, per quanto anche 
contro questo trattamento di favore sussistano 
in gran parte le osservazioni che sono state 
esposte dall'onorevole Rosadi; ma l'estendere 
questo favore anche ai semplici applicati, sia 
nel senso di concedere ad essi che raggiungano 
il grado superiore, mantenendosi in quell'ufficio, 
sia nel senso di loro accordare l'aumento dell'in-
dennità, mentre tutto ciò si nega ai giudici 
istruttori dei centri minori, è assolutamente cosa 
inaccettabile. 

Io domando se vi sia una ragione per fare 
un trattamento inferiore ai giudici istruttori chia-
mati soli a disimpegnare Paltò ufficio, anche dove 
è grande il numero dei procedimenti, dove il 
lavoro e per la entità e per la natura non è 
certo minore, nè meno pieno di responsabilità, 
in confronto di quello che compiono i semplici 
applicati agli uffici di istruzione dei grandi cen-
tri. È poi perfettamente esatto, quanto l'onore-
vole Rosadi e l'onorevole Tripepi hanno rile-
vato, cioè che se non si ammette la soppres-
sione proposta dall'onorevole Rosadi si yiene a 
pregiudicare anche la questione che noi dovremo 
discutere all'articolo 9. (Interruzione del ministro 
di grazia e giustizia). 

Ma, mi perdoni, onorevole ministro, la cosa 
è evidente : si usa perfino la stessa frase. Nel-
l'articolo 4 si parla dei tribunali nei quali l'uf-
ficio di istruzione comprendeva al 1° gennaio 
1904 più di tre giudicanti... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Invece di due dice tre. 

POZZO MARCO. Ma ciò non toglie, mi per-
doni. 

E nell'articolo 9 si ripete: «Nei quali l'uf-
ficio d'istruzione comprendeva al primo gennaio 
1904 più di tre giudicanti ». 

MANNA, relatore. S'è corretto l'articolo 4, 
si correggerà l'articolo 9. 

POZZO MARCO. Sta bene la correzione, ma 
questa non toglie che la diversità di tratta-
mento resti tanto per le promozioni quanto per 
le indennità, e quando io avrò svolto il mio 
concetto sull'articolo 4, lo avrò svolto anche 
sull?articolo 9, e non avrò più bisogno di te-
diare un'altra volta la Camera. 

Ora prego la Camera di considerare che 
i giudici, talora semplici aggiunti giudiziari, 
che sono applicati agli uffici d'istruzione nei 
grandi centri, hanno già il vantaggio di trovarsi 
in residenze preferite e ricercate da tutti. Per 
quanto si dica che queste residenze sono anche 
più costose, non è men vero però che sono am-
bite da tutti, e che vi è una ressa continua per 
ottenerle... (Interruzione dell'onorevole ministro). 

Mi perdoni, onorevole ministro, ho anche io 
una qualche esperienza, e le so dire che i ma-
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gistrati, salva qualche rara eccezione, deside-
rano di andare nelle grandi città, perchè, a 
parte le maggiori soddisfazioni della vita che 
ivi possono trovare, godono anche molti van-
taggi economici, specialmente per la educazione 
della famiglia. 

Nelle grandi città si trovano tutti gli isti-
tuti scolastici, maschili e femminili, e quindi, 
sotto questo aspetto, pei padri di famiglia la 
residenza in una grande città finisce per essere 
più conveniente anche dal lato economico, che 
non nei piccoli centri. (Interruzioni). 

Veramente sento oggi vper la prima volta 
non essere vero che tutti i funzionari dello Stato, 
magistrati compresi, non abbiano preferenza per 
i grossi centri! Ma andiamo avanti. Che ai giu-
dici istruttori capi dei tribunali delle grandi 
città possa concedersi uno speciale trattamento, 
io ]o comprendo, ma che anche, semplici appli-
cati debbano avere una condizione privilegiata 
in confronto dei giudici istruttori dei centri 
minori, sebbene aggravati talora di maggior 
lavoro; e sulle cui spalle pesa tutta la responsabi-
lità dell'alto ufficio, che, in poche parole, anche 
semplici aggiunti, solo perchè applicati, ad esem-
pio, agli uffici di istruzione di Roma o di Na-
poli, di Torino o di Milano, debbano avere e 
nella promovibilità e nel trattamento una con-
dizione migliore di quella, ad esempio, dei giu-
dici istruttori di Biella o di Vercelli, di Asti o 
di Alessandria, è assolutamente ingiusto. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro... 
ROSADI. Onorevole presidente, c'è un emen-

damento. 
PRESIDENTE. Ma ella ha già parlato, non 

può parlare due volte. 
ROSADI. Non desidero parlare, le porto 

l'emendamento. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro guarda-

sigilli, ha facoltà .di parlare. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

L'onorevole Lucchini si è opposto all'accogli-
mento dell'articolo 4, sia perchè concede al presi-
dente di Assise la promozione al grado di pre-
sidente di sezione di Corte d'appello, sia perchè 
permette la promozione a consigliere d'appello 
al giudice istruttore, par rimanendo rispet-
tivamente nei loro uffici di presidente di Assise 
e di giudice istruttore. S'intende che sarà con-
trario più tardi anche ai vantaggi notevoli che 
sono assicurati a questi due magistrati dal pre-
sente progetto di legge! 

Ma perchè l'onorevole Lucchini non ama 
la stabilita promovibilità del presidente di As-
sise a presidente di sezione di Corte d'appello? 
Limitata la sua promovibilità a questo ufficio 
egli è sempre intimamente collegato con la Corte 
d'appello, dalla quale è distaccato solo per fare 

il presidente di Assise; ed anzi, allorquando la 
Corte di assise non sarà aperta potrà presiedere 
la sezione della Corte alla quale fosse addetto. 

L'onorevole Lucchini si è diffuso a dimostrare, 
in particolare, che non debbasi concedere nessun 
vantaggio ai giudici istruttori, per la ragione che 
la scienza tende a distruggere quest'ufficio, vor-
rebbe annientarlo.Ora all'onorevole Lucchini io ri-
spondo che non posso in questo momento pen-
sare a un tempo molto remoto, se pure verrà, 
in cui l'istruttoria più non esisterà; devo pensare 
al giudice istruttore oggi esistente, come è oggi 
istituito e organizzato; e mancherei al mio do-
vere se per un mutamento discutibile e proble-
matico di questo magistrato, io lo lasciassi frat-
tanto privo di aiuti materiali e morali. 

Veramente con l'articolo 4° non si discute 
che della promovibilità dei presidenti di assise 
e dei giudici istruttori, parlandosi dei migliora-
menti materiali loro riservati all'articolo 9°; ma, 
in sostanza, come bene osservava l'onorevole Mar-
co Pozzo, la questione di massima dei loro mi-
glioramenti è risolta con questo articolo 4°. 

Ora, lo ripeto, io devo veramente persistere 
nelle disposizioni di questo articolo 4°, come per-
sisterò nelle disposizioni dell'articolo 9°. 

L'onorevole Marco Pozzo, specialmente dei 
vantaggi materiali dei quali trattasi all'articolo 9° 
ha ragionato, chiedendoci come mai limitiamo 
i vantaggi in quest'articolo ai giudici istrut-
tori dei trib anali ove al primo gennaio 1904 esi-
stevano almeno tre giudicanti e non anche ai 
giudici istruttori dei centri minori ove i tribunali 
non ne contano che uno o due. 

Io rispondo subito che avrei voluto fare un 
uguale trattamento a tutti i giudici istruttori 
del Regno, ma che non l'ho potuto per mancanza 
dei fondi all'uopo necessari. Mi piace per altro d1 

constatare anzitutto che l'onorevole Marco Pozzo 
è in perfetta contraddizione con l'onorevole Luc-
chini Luigi. Egli vorrebbe che si considerassero j 
giudici istruttori dei minori centri allo stesso li-
vello di quelli dei massimi, aggiungendo quasi 
che i primi lavorano di più dei secondi. L'ono-
revole Lucchini all'incontro proprio per la diver-
sità della quantità e della qualità del lavoro che 
compiono, vorrebbe che tutti i magistrati, o 
pressoché tutti, fossero divisi in due categorie 
con diversità^ di stipendi, mandando quelli con 
maggior onorario nei grandi centri, gli altri nei 
piccoli centri. 

Premessa questa osservazione, prego l'onore-
vole Pozzo di considerare che, avendo una scarsa 
disponibilità di fondi, io doveva pure adottare 
criteri di equità e di giustizia per distribuirli util-
mente. Tali criteri dovevano naturalmente es-
sere quelli che mi guidassero a dare di più a chi 
di più meritava. Pertanto io doveva, come è na-
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turale, riconoscere che i giudici istruttori addetti 
ai tribunali dei maggiori centri avevano maggior 
lavoro in confronto di quelli addetti ai centri mi-
nori ; erano, per consueto, di maggior valore e 
spesso di maggiore anzianità; infine erano co-
stretti a spese maggiori per mantenere sè e le loro 
famiglie. (Interruzioni). S'intende che tutte que-
ste circostanze valevano e valgono per la genera-
lità dei casi: in qualche caso singolo so anch'io 
che si verificheranno, magari con prevalenza su 
quelli di tribunale di centri maggiori, a favore di 
giudici di tribunali di centri minori; ma io doveva 
disporre per la generalità dei casi! 

L'onorevole Pozzo Marco ha negato chefsi 
verifichino tutte queste circostanze a favore dei 
magistrati di centri maggiori, tanto è vero, disse, 
che tutti i giudici cercano di andare nei mag-
giori centri. Adagio ai mali passi, non è esatta 
questa affermazione. Io posso assicurare che nei 
pochi mesi da che ho l'onore di reggere il mio Mi-
nistero, ho vedute moltissime domande di ma-
gistrati dirette ad ottenere per ragioni speciali di 
famiglia o di interessi un trasloco in centri im-
portanti; ma ne ho viste anche moltissime che 
escludevano le città, ove la vita è più cara, cito 
le città di Genova e di Milano. 

Questa è la verità e questo ratifica la mia 
incontestabile affermazione che nei maggiori centri 
ci sono sempre anche maggiori spese. 

E ho a dimostrare che c'è maggiore lavoro, 
e un lavoro più difficile, anche per le forme va-
rie che assume per gli intrecci di affari che si 
sviluppano nei grandi centri, in questi assai più 
che nei minori ? La statistica, se non completa-
mente, dà una risposta abbastanza eloquente a 
questa domanda. 

Vuole, del resto, l'onorevole Pozzo la prova che 
10 anelo, avendo i fondi necessari, di migliorare 
la condizione di tutti i giudici istruttori, senza di-
stinzione del numero degli addetti all'ufficio di 
istruzione? Temendo di non poter fare di più, io 
avevo da prima assegnato la maggiore indennità 
di lire 700, della' quale si parlerà all'articolo 9, 
ai sóli giudici istruttori dei tribunali che al primo 
gennaio 1904 ne avessero più di tre. Rifatti i calcoli 
e visto che potevo andar oltre, mi affrettai ad 
estendere il beneficio ai tribunali tutti che aves-
sero almeno tre giudici istruttori. L'onorevole 
Marco Pozzo non può quindi dubitare che, appena 
avessi maggiori fondi, mi affretterei ad estendere 
11 beneficio delle lire 700 ai giudici istruttori di 
tutti i tribunali, dei tribunali di Biella, di Ver-
celli, ecc., che egli ha ricordati ed ove ci sono ma-
gistrati altamente rispettabili e di valore. Ma di-
sgraziatamente oggi non posso far nulla -per loro. 
Ciò non vuol dire che non possa farsi più tardi 
quello che oggi non è concesso, non essendo io 
contrario al maggior beneficio delle lire 700 a 

tutti i giudici istruttori del Regno, per ragioni 
di principio, ma unicamente per ragioni di ne-
cessità finanziaria. (Benissimo). 

PRESIDENTE. Verremo ai voti: avverto la 
Camera che gli onorevoli Rosadi, Landucci, 
Lucchini, Cavagnari, Borsarelli, Filì-Astolfone 
e Pozzo Marco ed altri hanno proposto una mo-
dificazione che sostanzialmente si riduce a sop-
primere dall'articolo 4 le parole: « ed i giudici 
di tribunale incaricati dell'istruzione penale nei 
tribunali nei quali l'ufficio d'istruzione compren-
deva al primo gennaio 1904 più di tre giudicanti ». 
Naturalmente bisognerà anche sopprimere le pa-
role « i consiglieri d'appello ». (Commenti). 

Si comprende che l'onorevole ministro guar-
dasigilli non accetta questo emendamento. Vi 
insiste l'onorevole Rosadi? 

ROSADI. Io debbo insistere per questa sola 
considerazione, che l'onorevole ministro non è 
riuscito a convincermi che questi quattro giu-
dici istruttori sol perchè sono quattro (e si è 
ritenuto che debbano essere quattro perchè in 
quel tribunale si lavora di più) debbano lavorare 
di più ed essere compensati meglio che non il solo 
giudice istruttore che in un tribunale lavorerà 
certamente più che uno dei quattro che sono in 
un altro tribunale maggiore. Per queste ragioni 
insisto nell'emendamento che doveva avere la 
sua ragion d'essere all'articolo 4 mentre, non fa 
che avviarci a quella discussione che il ministro 
stesso ha già iniziata rispetto all'articolo 9. Io 
quindi insisto nell'emendamento. 

PRESIDENTE. Verremo quindi ai voti. 
LUCCHINI LUIGI. Mi consente di dire una 

parola? 
PRESIDENTE. Veramente stiamo per vo-

tare, non potrei lasciarla parlare ancora. 
LUCCHINI LUIGI. Dichiaro che voterò 

l'emendamento proposto dall'onorevole Rosadi 
per queste altre due considerazioni: che sarebbe 
contradittorio con l'articolo 3, in cui abbiamo 
soppressi i vicepresidenti, istituire un presi-
dente degli istruttori; e che non è conforme .a ve-
rità il credere che i giudici istruttori lavorino più 
degli altri giudici di tribunale. Si tratta soltanto 
di un diverso genere di lavoro. Deve presumersi 
che ogni magistrato porti alla giustizia, sebbene 
in forma differente, tutto il contributo della sua 
operosità. 

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito la 
prima parte dell'articolo: « I consiglieri d'appello 
incaricati delle funzioni di presidente d'assise 
possono essere promossi al grado superiore di 
presidente di sezione ». - Intanto metto a partito 
questa prima parte su cui non c'è contestazione. 

(È approvata). 
Viene ora l'altra parte: « ed i giudici di tribu-

nale incaricati della istruzione penale nei tribunali 
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nei quali l'ufficio d'istruzione comprendeva al 
1° gennaio 1904 tre giudicanti, possono essere 
promossi al grado superiore di consigliere d'ap-
pallo ». 
| *ì Come hanno udito, il ministro per le ragioni 
che ha esposte non accetta la soppressione di 
questa parte dell'articolo. » p 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
E la Commissione neppure. 

MANNA, relatore. Anche la Commissione non 
l'accetta. 

PRESIDENTE. Coloro che accettano l'emen-
damento Rosadi voteranno contro. 

Pongo dunque a partito questa parte dell'ar-
ticolo 4 di cui fu data lettura. 

(È approvata). 

Rileggo tutto 1' 

Art. 4. 

I consiglieri di appello incaricati delle fun-
zioni di presidenti di assise ed i giudici di tri-
bunale incaricati della istruzione penale nei tri-
bunali, nei quali l'ufficio d'istruzione compren-
deva al 1° gennaio 1904 tre giudicanti, possono 
essere promossi al grado superiore, rispettiva-
mente di presidente di sezione e di consigliere 
di appello continuando nelle funzioni mede-
sime. A tale effetto saranno lasciati vacanti 
di titolari altrettanti posti negli organici di 
Corte d'appello. 

Metto a partito l'intero articolo 4. 
(È approvato). 

Art. 5. 

I magistrati giudicanti possono essere tem-
poraneamente destinati, col loro consenso, ad 
un tribunale o ad una corte diversa da quella 
di cui fanno parte, qualora per straordinarie 
circostanze, il bisogno del servizio lo richieda. Tale 
destinazione è ordinata con decreto reale, previo 
parere conforme della Commissione consultiva 
per le promozioni e i tramutamenti. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
A questo articolo deve farsi una aggiunta. Dove 
dice: « previo parere della Commissione » bisogna 
dire : « previo parere conforme della Commis-
sione ». 

MANNA, relatore. C'è già nell'articolo propo-
sto dalla Commissione. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Allora va bene. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Colajanni. Non essendo presente perde 
il suo turno.. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi. 
ROSADI. Su questa disposizione del nuovo 

disegno di legge io pregherei i miei colleghi, non 
di ascoltare le semplici osservazioni che andrò 
facendo, ma soltanto di meditare un poco sulla 
portata di questa disposizone, con la quale, se-
condo me, non si fa altro che rendere possibili 
certe indulgenze che sono contrarie alla dignità 
ed alla indipendenza della magistratura. Il dire, 
come qui si dice, che si richiede il consenso del 
magistrato per essere destinato ad un'altra ma-
gistratura, è un dir nulla per la semplice ragione 
che si sa come si ottengono certi consensi. Allor-
quando si tratta di mettere un magistrato nella 
condizione di uscire dalle granfie di un presidente 
col quale egli non può intendersela più,' quando si 
vuol fare di meno di un giudice, quando quel giu-
dice si vuol togliere da un tribunale, si mette 
nella condizione di prestare quel consenso, di cui 
si parla nell'articolo 5. Quindi quell'apparenza, 
quella vernice di indulgenza e di assenso che è 
contenuta in questa disposizione, non è che un'ir-
risione, perchè insisto nel dire che certi consensi 
non sempre sono liberi e si risolvono nè più nè 
meno nella acquiescienza ad una prepotenza o 
ad una rappresaglia che si voglia esercitare. E 
allora quale è il costrutto di questa disposizione 
di legge? Questo: che il magistrato non è più ina-
movibile, che il magistrato può essere benissimo... 
{Segni di diniego del relatore). Non è vero? 

MANNA, relatore. No. 
ROSADI. La Commissione è molto ottimista, 

me ne compiaccio con i commissari perchè non 
trovano in questa legge nulla di mal fatto. 

Una voce a sinistra. L'hanno fatta loro! 
ROSADI. Lo so, ma io dico la verità, non 

ostante tutta la stima e la deferenza che posso avere 
per la Commissione, sembra a me che la Com-
missione non abbia studiato troppo questa legge. 
(Ooh!) 

MANNA, relatore. Ci mancava lei! 
ROSADI. No, perchè come risulta dalla re-

lazione dell'egregio relatore, la legge stessa non 
vuole essere se non tutto un lavoro di adattamento 
a quel bisogno di sollevare per poco la condizione 
dei magistrati e fare nè più nè meno che un'opera 
transitoria, se non opera effimera addirittura. 

Quindi io dico, accettando l'interruzione che 
mi veniva da un membro della Commissione, 
dico che questa disposizione è perfettamente 
contraria al concetto della inamovibilità del ma-
gistrato, e per questa ragione io voterò contro que-
sta disposizione. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Mi permettano l'onorevole Rosadi e la Camera che 
io esponga in qual modo sorse nell'animo mio il 
pensiero di questa disposizione. 
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Ad ogni tratto accade che una quantità di 
lavoro si accumula in un determinato tribunale 
o in una determinata Corte, e non è sempre un 
lavoro costante, continuato, ma un lavoro che 
dipende da speciali improvvise ragioni locali, 
sopravvenienza di processi, onda di cause locali e 
commerciali create da un fallimento colossale, ecc. 
In simili contingenze le rappresentanze tutte 
di quei luoghi, i colleghi della Camera, insorgono 
reclamando ad altissima voce, sezioni di tribunale 
e di Corti, applicazione di magistrati anche tem-
poranea, e via dicendo. 

Ora per fare una nuova sezione di tribunale, 
l'onorevole Rosadi lo sa, bisogna che io venga 
dinanzi al Parlamento con un progetto di legge 
apposito, con grande perditempo proprio allora 
che il bisogno incalza. Ma fosse questo il solo 
guaio! Il guaio maggiore consiste in ciò che, ap-
pena si presenta un progetto di legge, per accordare 
una nuova sezione a un tribunale, se ne chiedono 
da tutte le parti della Camera, dimostrandosi la 
necessità della sezione, dell'aumento dei magistrati 
in non so quanti tribunali e Corti del Regno, 
nell'alta, nella media e nella meridionale Italia. 
Perchè, una cosa è vera, ed è che effettivamente 
più che per mancanza, per cattiva distribu-
zione della magistratura, son molti i luoghi ove 
c'è penuria di personale! Di qui una costante ri-
trosia nei guardasigilli a presentare progetti di 
legge anche per luoghi ove il bisogno è urgente, 
vero, reale. 

Ecco l'origine dell'articolo 5 : ottenere la 
facoltà di applicare di mera autorità, in casi 
eccezionali, almeno qualche magistrato... 

ROSADI. Che lo scopo sia questo, l'ammetto, 
ma negli effetti non è così. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Mi perdoni, lo creda, è impossibile usare di que-
sta facoltà per favorire un paese piuttosto che un 
altro... 
lp | ROSADI. Per parte sua no. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Per chiunque non si curi che del modo per prov-
vedere ad una urgente esigenza di servizio. 
| l ì La facoltà data al ministro è del resto mode-
stissima: egli non può per essa creare delle sezioni, 
per le quali rimane sempre fermo l'obbligo di una 
legge apposita, ma potrà solo, in condizioni spe-
cialissime, rimuovere dalle loro sedi tempora-
neamente i magistrati dei quali avesse necessità 
in altra sede. 

Tale l'origine, tale l'estensione della disposi-
zione. 

Ma io mi sono preoccupato dell'accusa che 
eventualmente mi si potesse fare (per quanto la 
nna opinione e i miei propositi sieno ben noti in 
questa materia) ch'io con questa disposizione fe-
ri va il principio dell'inamovibilità della magistra-

tura e la rendeva facile strumento dei suoi capi 
e del Governo. 

Mi affrettai perciò a sancire nell'articolo che 
l'applicazione anche temporanea del giudice a 
sede diversa dalla sua non potesse farsi che col 
suo consenso. 

E non creda l'onorevole Rosadi che sia questa 
un'aggiunta di poco conto. Il magistrato, che ha 
diritto all'inamovibilità, la fa sempre valere, 
non ne fa getto facilmente dando pronto con-
senso a tramutamenti. 

ROSADI. Basta che stia sotto un presidente 
che se lo vuole levare. i 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Molte volte occorre che magistrati resisi incom-
patibili, più che per colpa, per cause accidentali, 
in certe località, sieno invitati, pregati a far do-
manda spontanea di tramutamento: orbene,, 
quasi sempre, ancorché non vi sia una ragione di 
resistere all'invito fatto nel loro interesse, ri-
spondono con un diniego. 

Del resto noi non ci siamo limitati a richie-
dere il consenso del magistrato per tramutarlo 
per effettive e straordinarie esigenze di servizio. 
A maggior garanzia l'articolo di legge in discus-
sione impone l'obbligo al ministro di udire in-
torno a tale trasloco la Commissione consultiva; 
e (poiché la Commissione lo suggerì, riparando 
però ad una mera dimenticanza da parte mia) 
imposi l'obbligo di un voto favorevole di quella 
Commissione. 

Spero che l'onorevole Rosadi si appaghi di 
questa garanzia per l'indipendenza del magi-
strato. La Commissione consultiva, specialmente 
come è ora costituita, offre serio, sicuro pre-
sidio al magistrato contro la prepotenza di 
chicchesia. Ne ha dato frequenti esempi. In 
qualche rarissimo caso io stesso ebbi qualche 
responso che potè non essere conforme al mio 
giudizio; ma che monta? Ho sempre rispettato i 
suoi verdetti, perchè sempre li ho trovati ispirati 
da un alto sentimento di equità, da una grande e 
ammirevole serenità. 

Io prego quindi l'onorevole Rosadi di voler 
desistere da ogni sospetto che questo articolo si 
presti a insidie contro il magistrato o a deplorevoli 
arbitrii del Governo. Con esso non si domanda 
che la facoltà di poter praticamente venire con 
sollecitudine in aiuto ai bisogni urgenti, che si 
verificassero nei tribunali e nelle Corti, con tut t i 
quei freni contro i soprusi che erano doverosi spe-
cialmente per chi ha l'onore di presiedere alla 
magistratura. 

PRESIDENTE. Su questo articolo 5 vi era 
anche una proposta dell'onorevole Callaini, ma, 
siccome egli non è presente, si intende che non 
vi insiste. 
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Non essendovi altre osservazioni pongo a 
partito questo articolo 5. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Sono dispensati dal servizio ed ammessi a 
far valere i loro diritti alla pensione, i pretori 
che nel giorno della pubblicazione- della presente 
legge abbiano raggiunto i 65 anni di età e 25 anni 
di servizio, ed i pretori che abbiano 25 anni di 
servizio e siano stati dichiarati « non promovi-
bili » dalla Commissione consultiva per le promo-
zioni, anteriormente al 1° maggio 1904. 

CUZZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, 
CUZZI. Con questo articolo si dispone per 

i^pretori, che hanno raggiunto il 65° anno di età 
e i 25 anni di servizio saranno dispensati dal ser-
vizio. 

Ora io domando: come provvede il mnistro per 
coloro, i quali, avendo oltrepassato i 65 anni di 
età, non hanno 25 anni di servizio? (Rumori — 
Conversazioni). 

Come si provvede quando costoro restano in 
siti, dove non sono più adatti al servizio? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Sono mantenuti in servizio. 

CAVAGNARI.. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAVAGNARI. Vorrei pregare il ministro e 

la Commissione di voler fare a meno di questa 
disposizione, la quale mi pare che tenda a licen-
ziare questi poveri magistrati, ai quali si affibbia 
un certificato di incapacità, che non so su che cosa 
sia fondato. (Interruzioni)... 

Sulla Commissione consultiva, lo so! Ma io 
ebbi occasione di dire altra volta quali siano i 
miei concetti riguardo alla Commissione consul-
tiva, concetti, che ora confermo, quantunque 
abbia espresso la speranza che le riforme del mi-
nistro possano modificarne l'andamento. Ma, 
siccome queste disposizioni avranno effetto in 
quanto saranno il portato di una Commissione 
consultiva, che non è quella creata colle modi-
ficazioni attuali, così, ripeto, io desidererei che 
per questi funzionari si usasse un poco più di ri-
guardo. Questo dispensarli dal servizio senz'altro, 
potrebbe essere convertito nella facoltà di essere 
ammessi a far valere i loro diritti a pensione, 
abbandonando quest'ultimo certificato negativo 
e poco confortante, in forza del quale si dice che 
costoro non sono stati dichiarati promovibili. 
Forse perchè avranno brigato meno! 

FALCONI NICOLA, presidente della Com-
missione. Domando di parlare. 

CAVAGNARI. Quindi io prego l'onorevole 
ministro e la Commissione di togliere quella 
parte che dice: « saranno dispensati dal servizio ». 

È una dicitura, che, se volessi rievocare una frasi 
dell'avvocatura erariale, direi un po' barbina. 

PRESIDENTE. Ha.facoltà di parlare l'ono-
revole presidente della Commissione. 

FALCONI NICOLA, presidente della Com 
missione. Due sole parole in risposta all'onorevole 
Cavagnari. Se un pretore è arrivato a 65 ann 
di età e non è stato promosso, vuol dire che 
superiori non hanno fatto mai rapporti favorevoli 
Ora che cosa volete farne di un pretore simile 
Questa è la sola semplicissima ragione. (Benis 
simo). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono 
revole Tripepi. i 

TRIPEPI. Io chiedo un chiarimento all'ono 
revole ministro. Me lo avrebbe dato già l'onore 
vole presidente della Commissione, ma mi pa 
che la sua risposta sia in contraddizione con u] 
periodo della relazione ministeriale. In sostanzi 
questa non promovibilità si riferisce tanto al cas 
del pretore di 65 anni di età quanto a quello di 2 
di servizio, o no? (Interruzioni). Insomma io die 
questo: dato che ci sia un pretore di 65 anni d 
età e 25 di servizio, per mandarlo casa richiedet 
anche la non promovibilità? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giusti 
zia. No. 

TRIPEPI. Dunque lo mandate via anche s 
promovibile? Ah! questo no. Qui ha ragione 
collega Cavagnari di opporsi. Come? Vi è un ve( 
chio magistrato con 65 anni di età e 25 di servizic 
lo dichiarate promovibile, e lo mandate a casa 
Se non è promovibile lo capisco, ed io voto l'ai 
ticolo, ma se è promovibile mi oppongo, percb 
è una vera ingiustizia che un magistrato vecchi( 
arrivato a 65 anni, che ha sempre messo buon 
volontà nel disimpegno del suo ufficio, che fori 
ha anche rinunziato di sua volontà alla promozior 
perchè molti per rimanere in una data residenz 
la rifiutano, che è stato dichiarato promovìbil 
sia mandato via. Io quindi propongo che la coi 
dizione della non promovibilità sia estesa non sol 
al caso del pretore con 25 anni di servizio, ma ai 
che al caso del pretore con 25 anni diserviz: 
e 65 di età. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on< 
revole ministro guardasigilli. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizi 
Mi duole di non potere accettare la proposta de 
l'onorevole Tripepi. Io comprendo il pietoso sei 
timento che la ispira, ma creda pure l'onorevo 
Tripepi che il caso al quale egli allude non si v 
rifica. Quando un pretore è giunto a 65 anni di e' 
e nel corso di ben-25 anni di carriera non è riusci" 
ad andar oltre il grado di pretore ,è impossibi 
che non sia proprio incapace a reggere l'uffici 
Ben altre carriere si chiudono a quella stes 
età, e per persone che hanno dato prove 
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PRESIDENTE. Metto a partito, per divisione, 
questo articolo 6. 

Leggo la prima parte: 
« Sono dispensati dal servizio ed'ammessi a 

far valere i loro diritti alla pensione i pretori clie 
nel giorno della pubblicazione della presente legge 
abbiano raggiunto i 65 anni di età e 25 anni di ser-
vizio... » 

Metto a partito questa prima parte. 
(È approvata). 

Metto ora a partito la seconda parte: 
« ...ed i pretori che abbiano 25 anni di servizio 

e siano stati dichiarati « non promovihili » dalla 
Commissione consultiva per le promozioni, an-
teriormente al primo maggio 1904 ». 

(È approvata). 

Passeremo all'articolo 7. 
Voci. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. Fino all'articolo 8, non ci 

sono oratori iscritti. 
Voci. A domani! 
PRESIDENTE. « Articolo 7. I pretori meno 

anziani il cui numero ecceda il ruolo organico 
stabilito nell'articolo 1, rimangono in servizio 
in soprannumero e rientrano in pianta mano 
mano che si verificano vacanze di posti ». 

LANDUCCI. Chiedo di parlare. (Rumori in 
vario senso). 

Non si può chiedere di parlare? 
PRESIDENTE. Parli pure. 
LANDUCCI. Questo articolo mi pare super-

fluo. I pretori, dall'ultimo annuario, risultano 
1410; con l'articolo 6 escono dal ruolo dei pre-
tori tutti coloro che abbiano 25 anni di servizio 
e siano stati dichiarati non promovibili; quindi 
non solo non ne avanza nessuno, ma ci sono dei 
posti che rimangono vacanti. Quindi questo ar-
ticolo è superfluo; e, nelle leggi, articoli superflui 
non ci debbono essere. [Commenti). 

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, met-
to a partito l'articolo 7, 

(E approvato). 

Art, 8, 

I magistrati attualmente investiti del grado 
di vicepresidente conservano jl loro titolo e sti-
pendio, e sono applicati in soprannumero ai tri-
bunali dei quali ora fanno parte,, fino a quando 
siano promossi al grado superiore ai termini del 
combinato disposto degli articoli 51 e 72 della 
egge di ordinamento giudiziario e dell'articolo 11 
iella legge 8 giugno 1890, n, 6878, 

Sono, però, dispensati dal servizio §d a m m e s s i 

i far valere i loro titoli alla pensione i vicepresi-
lenti che abbiano 25 anni di servizio e siano 
itati dichiarati « non promovibili » ciglia Coim 

M O 

missione consultiva, anteriormente al 1° mag-
gio 1904. 

TRXPEPI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TRIPEPI. Una breve preghiera all'onore-

vole ministro per pregarlo di sopprimere la se-
conda parte di questo articolo: « Sono però di-
spensati dal servizio ed ammessi a far valere 
i loro titoli alla pensione i vicepresidenti che ab-
biano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati 
non promovibili dalla Commissione consultiva, 
anteriormente al 1° maggio 1904 ». 

Voci. Non ce n'è nessuno. 
TRIPEPI. E allora perchè proponete l'arti-

colo se non c'è nessuno che si trovi in questa con-
* dizione? Io credo però che ce ne siano. 

Ora io dico questo: un vicepresidente non-
promovibile dopo 25 anni di servizio lo volete; 
mandare a casa. Ma perchè non fate io stesso-
trattamento, per esempio, ad un consigliere d'ap-
pello che si trovi nelle stesse, condizioni? Il con-
sigliere d'appello, che abbia 25 anni di servigio e 
sia dichiarato non promovibile, lo conservate iu 
ufficio; il vicepresidente, semplicemente perchè si 
tratta di sopprimere il grado, lo mandate a casa e.. 
, Un membro della Commissione mi dice che 
non ce n'è nessuno; e allora tanto meglio; soppri-
miamo questo inciso! L'onorevole relatore però 
dice che ce ne sono due in questa condizione ; 
ebbene per due soli magistrati volete fare una 
disposizione di legge contraria alla giustizia ? Se 
questo vicepresidente rivestisse la qualità di con-
sigliere di appello, voi lo avreste tenuto, malgrado 
i suoi 25 anni di servizio e la non promovibdità; 
ma solo perchè rimane col grado di vice presi-
dente lo mandate S; CCLSCI. Qaesta? Io ripeto, è 
un'ingiustizia; ed io spero che l'onorevole mini-
stro vorrà accettare la mia proposta di soppri-
mere questo capoverso. 

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

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.. 
La considerazione da farsi è la stessa che-
si è fatta riguardo ai pretori. Si tratta di un 
magistrato anziano, con 25 anni di servizio,, 
che è condannato a rimanere vicepresidente,: 
perchè è stato dichiarato non promovibile. 

TRIPEPI. Il consigliere di appello in pari 
condizioni continuate a tenerlo in ufficio! 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.. 
Qui, lo ripeto, si tratta di un magistrato, che 
ha raggiunto gli anni sufficienti per conse-
guire la pensione, e che non può aspirare ad, 
una promozione, perchè appunto è stato di-
chiarato non promovibile. Mi pare dunque che 
sia il caso di lasciate la disposizione qual'è, per 
quanto sia lodevolissimo il concetto, che inspi-
rava la proposta dell'orioreyole Tripepi. 
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PRESIDENTE. Ha iacoìia di parlare l'ono-
revole relatore. 

MANNA, relatore. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Allora ha facoltà di par-

lare l'onorevole Marco Pozzo. 
POZZO MARCO. Il sentimento, che ha gui-

dato 1' onorevole Tripepi nella sua proposta, 
troverà, spero, ascolto nell'animo dell'onore-
vole ministro. Non posso non lamentare che 
per due vicepresidenti non nominati, ma desi-
gnati apertamente nella relazione, con l'accenno, 
che vi si fa dei due magistrati, cui tocca tal 
sorte, debbasi disporre con espresso articolo 
di' legge la loro dispensa dal servizio. 

Parmi che non sia nemmeno pietoso il chiu-
dere in tal modo la carriera di due vecchi ma-
gistrati! 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, 
l'onorevole ministro non consente nella proposta 
fatta dall'onorevole Tripepi per la soppressione 
della seconda parte di questo articolo. 

Coloro dunque, i quali sono dell'opinione del-
l'onorevole Tripepi, voteranno contro.' 

TRIPEPI. Scusi, 'onorevole presidente, la 
prima parte la votiamo tutti; per la seconda parte 
proponiamo la soppressione. 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Pongo a 
partito la prima parte dell'articolo 8 sulla quale 

: S o n o tutti d'accordo. 
(E approvata). 

Dò lettura della seconda parte: « Sono, però, 
dispensati dal servizio ed ammessi a far valere 
i loro titoli alla pensione i vicepresidenti che ab-
biano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati 
non promovibili dalla Commissione consultiva, 
anteriormente al 1° maggio 1904 ». 

Su questa parte hanno espresso opinione con-
traria alcuni oratori. La pongo apartito. 

(E approvata). 
Voci. A domani. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole guardasigilli. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Sull'articolo 9 si è già largamente discusso. 
Quindi pregherei la Camera di continuare nella 
discussione. L'articolo 9 è molto complesso, tanto 
che il Governo, di concerto con la Commissione 
ha ritenuto che fosse necessario dividerlo in due 
come ha fatto. 

Voci. Ma sono le dodici e un quarto ! 
PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 9. 
« Colle somme che di mano in mano risulte-

ranno gradualmente disponibili per effetto della 
esecuzione della presente legge, il Governo è 
autorizzato ad aumentare gradatamente : 

«lo »^pendio del pretori fino a lire tre-
mila ; 

«lo stipendio dei giudici di tribunale e dei 
sostituti procuratori del Re fino a lire quattro-
mila ; 

« La indennità competente ai giudici incari-
cati dell'ufficio d'istruzione od applicati agli uffici 
medesimi nei tribunali nei quali l'uffìsio d'istru-
zione comprendeva al 1° gennaio 1904 più di 
tre giudicanti, fino a lire settecento. 

« Tali aumenti di stipendio e di indennità 
saranno stabiliti con successivi decreti reali ed 
in maniera che vengano anzitutto fuse le due 
categorie dei giudici di tribunale e sostituti 
procuratori del Re in una sola collo stipendio 
ora attribuito alla prima categoria e si provveda, 
quindi, in eguale misura, agli altri aumenti so-
pradetti, osservata, quanto ai funzionari dello 
stesso grado, la ragione dell'anzianità. 

« Agli stessi scopi sarà impiegato, in quanto 
occorra, a partire dal bilancio 1905-906, un fondo 
corrispondente alla soaima portata in economia 
per vacanze temporarie di posti nel capitoLo 23 
dello .stato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia e dei culti per l'eser-
cizio 1904-1905». 

Poi verrà l'articolo 10. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio. 
RICCIO VINCENZO. Vorrei pregare la Ca-

mera di rimettere ad altro giorno la discussione 
di questo articolo. (Rumori — Proteste). 

Abbiate pazienza! Vi sono vari inscritti nella 
discussione dell'articolo 9, e «vi sono vari ar-
ticoli aggiuntivi, per guisa che la discussione 
non potrebbe finire stamane. D'altra parte io 
chiedo se sia possibile continuare a discutere un 
disegno di legge, i cui articoli sono presentati 
ih questa tornata in un testo nuovo. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia 
Ma è stato già tanto discusso! 

RICCIO VINCENZO. Non è stato discussi 
niente! 

Se la Commissione e l'onorevole ministro vo 
gliono che si voti a tutti i costi ora, lo facciant 
pure; ma li prevengo che in questo modo noi 
si libereranno nella votazione della legge d; 
numerose palline nere. (Rumori). Abbiano pa 
zienza! Ritenga l'onorevole ministro, che la mi 
è voce di un amico... (Oh!) ...amico personale 
non politico. 

Una voce. Può diventarlo. 
RICCIO VINCENZO. È dunque molto megli 

dedicare ancora un'ora a questo disegno di legg 
che non obbligarci ad una discissione affrettai 
anzi ad una votazione senza discussione, che ne 
allontanerebbe il pericolo di sorprese! Se l'onor 
vole guardasigilli' vuole affrontare questo pei 
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•colo, lo faccia pure; per conto mio, se la Camera 
crede che non si debba differire la discussione ri-
nunzierè a parlare e metterò la mia brava pallina 
nera nell'urna quando si voterà il disegno di legge. 

PRESIDENTE. La sua proposta è dunque... 
RICCIO VINCENZO. La mia proposta è di 

rimettere il seguito della discussione alla pros-
sima seduta. La Camera faccia quello che crede. 

Voci. No! no! Avanti! 
BORSARELLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
BORSARELLI. Ho chiesto di parlare per 

associarmi all'onorevole Riccio e per esporre la 
ragione, per la quale mi unisco alla sua proposta. 

PRESIDENTE. Non ve ne sarebbe bisogno. 
BORSARELLI. Scusi, onorevole presidente, 

credo di non dire una cosa perfettamente inutile. 
Io ho presentato un ordine del giorno, e l'onore-
vole ministro e l'onorevole relatore hanno avuto 
la cortesia di dirmi che in massima sarà accettato. 
In questa previsione non ho parlato contro 
l'articolo 2, dove avrei avuto il diritto e il do-
vere di fare alcune osservazioni. Ora mi si pre-
senta all'ultimo momento della seduta un nuovo 
testo dell'articolo 9: ebbene, io ho il diritto di leg-
gere quest'articolo, perchè voglio sapere se così 
come fu concepito dall'onorevole ministro e dal-
l'onorevole relatore della Commissione, corri-
sponda alle idee espresse nel mio ordine del 
giorno. In questo caso rinuncerei allo svolgimento 
del mio ordine del giorno, e non farei perdere 
un tempo prezioso alla Camera. Ma non posso, 
con la semplice lettura affrettata di un articolo 
di questa importanza, rinunciare al diritto di uno 
studio accurato. Per ciò mi associo all'onore-
vole Riccio, pregando l'onorevole ministro af-
finchè si rimetta a domani il proseguimento di 
questa discussione. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro guardasigilli. 
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RONCHETTI, ministro di grazia e giu-
stizia. Aderisco al desiderio espresso di differire 
il seguito delia discussione ad altra tornata. Ma 
aderisco con dolore, tanto più che non ho spe-
ranza che quella pallina nera mi sarà rispar-
miata. (Si ride). 

Una voce. Chi lo sa ? 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Ad ogni modo comprendo che a questa ora, 
dopo la discussione avvenuta, per quanto tutto 
ciò che rimane ancora da approvare sia stato 
discusso ampiamente da moltissimi oratori, la 
Camera è stanca, e l'ora è tarda. Non voglio 
che si creda ch'io desideri strozzare la discus-
sione. Soltanto fin da ora faccio preghiera che 
la discussione continui domani. 

PRESIDENTE. Su questo si delibererà nella 
seduta del pomeriggio. 

Poiché dunque il ministro consente, il se-
guito di questa discussione è rimesso ad altra 
seduta. 

Faccio preghiera tanto | all'onorevole mini-
stro quanto all'onorevole relatore che, qualora 
avessero altre modificazioni da proporre, vo-
gliano trasmetterà alla presidenza in tempo 
utile perchè possano essere stampate, 

POZZO MARCO. Domando di parlare per 
una mozione d'ordine. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
POZZO MARCO. Prego la presidenza di 

far stampare il nuovo testo dell'articolo 9 e 
dell'articolo : 10, acciocché se ne possano cono-
scere i precisi termini. 

PRESIDENTE. La seduta pomeridiana co-
mincierà alle ore 14.20. 

La seduta termina alle ore 12.25. 
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