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MORANDO GIACOMO, segretario, dà lettura 
del processo verbale della seduta antimeridiana di 
ieri che è approvato. 

Segu i lo d e l i a d i scuss ione del disegno di l egge : 
Modificazioni all 'ordinamento giudiziar io . 

P R E S I D E N T E . L'ordine "del giorno reca il 
seguito della discussione|[sulj|disegno,, di legge: 
Modificazioni | all'ordinamento giudiziario, ^ ' ^ f i j 

Come la Camerajjricorda, la ^ discussione ¿è^ri-
masta interrotta all'articolo¡9. Ora il Governo, 

ìm 

d'accordo con Ìa Commissione, ha diviso l'arti-
colo stesso in due : articolo 9 e articolo -9-bis. 
Do lettura dell'articolo 9. 

« Con le economie derivanti dalla esecuzione 
della presente legge e mediante il fondo di cui al-
l'ultimo comma del presente articolo, il Governo 
del Re aumenterà gradatamente: 

lo stipendio dei pretori fino a lire tremila; 
lo stipendio dei giudici di tribunale e dei 

sostituti procuratori del Re fino a lire quattro-
mila; . 

la indennità competente ai magistrati inca-
ricati dell'ufficio di istruzione od applicati all'uffi-
cio medesimo nei tribunali nei quali l'ufficio di 
istruzione comprendeva al 1° gennaio 1904, tre 
giudicanti, fino a lire settecento; 

ed assegnerà una indennità, in ragione di 
annue lire mille, ai consiglieri d'appello in funzione 
di presidente di Corte d'assise. Nella ipotesi del-
l'articolo 4, detta indennità è conservata anche 
dopo la promozione al grado superiore. 

« Per gli stessi scopi il fondo stanziato attual-
mente nel capitolo n. 23 del bilancio del Ministero 
di grazia e giustizia. (Magistrature giudiziarie -
Personale), sarà aumentato di lire òinquecento-
trentunmila a partire dal bilancio 1905-906 ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio. 
RICCIO VINCENZO. Poche parole su questo 

articolo 9, così come è -stato concordato fra 
Ministero e Commissione. 

Una prima osservazione sorge spontanea, 
leggendo la prima parte dell'articolo : « Il Go-
verno del Re è autorizzato ad aumentare grada-
tamente...» Sta bene gradatamente, ma da quando? 
E necessario che Governo e Commissione fissino 
il giorno di partenza. Yi è, a questo proposito, 
la proposta di vari nostri colleghi perchè l'au-
mento di stipendio cominci dal primo luglio 1904, 
proposta dell'onorevole Galluppi ed altri : io mi 
associo a questa proposta per varie ragioni. 

Poiché questa legge, per quel che riguarda 
la soppressione dei pretori, comincia ad avere 
esecuzione subito, e fino dal primo luglio 1904 
si vengono a versare nella cassa del Mini-
stero di grazia e giustizia quelle somme che 
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prima- si versavano nelle casse del tesoro come 
residui. Sicché, venendosi dal primo luglio 1904 
ad avere le prime economie, il miglioramento 
sulla condizione dei magistrati dovrebbe avere 
effetto sin dal primo luglio 1904 II gradata-
mente significa appunto che non si deve eseguire 
subito tu t ta la legge, ma che si deve eseguirla 
passo passo, con un determinato e preventivo 
piano di esecuzione, secondo che i mezzi vi 
sono, ma che si può cominciare subito. Ma 
avendo la facoltà di eseguire passo passo la 
legge, secondo i superi del bilancio, si può co-
minciare fino dal primo luglio 1904, perchè i 
superi cominceranno con il prossimo esercizio. 
Nè si dica che trovasi una difficoltà nell'ultimo 
comma di questo stesso articolo 9, in cui è detto 
che l'aumento al capitolo 23 del bilancio co-
mincia dall'esercizio 1905-906, poiché nel fat to 
si ha del danaro, per le economie che si fanno 
sui pretori; fin dal luglio 1904; e quindi vi è 
sempre il mezzo di poter cominciare gli au-
menti fin dal primo luglio prossimo. Se là legge 
ha un vantaggio, è quello di migliorare le 
condizioni di alcuni magistrati, perchè dovremmo 
ritardare, senza ragione; questo vantaggio, co-
minciando dal primo luglio 1905 ? 

Questa è la prima osservazione che io fo, e 
per essa io mi associo alla proposta fatta da 
vari colleghi, e spero che Ministero e Commis-
sione vorranno accettarla. In ogni caso bisogna 
che un punto di partenza sia fissato agli au-
menti stabiliti da questa legge, perchè non si 

(può lasciare all'arbitrio del potere esecutivo 
quanto riguarda gli aumenti di stipendio e di 
indennità, ma si deve volere che gli aumenti 
siano fissati per legge. 

E passo ad altre osservazioni. E qui con-
fesso francamente che mi debbo associare a 
tut t i coloro che già parlarono, sull'articolo 4, in 
favore dei giudici istruttori dei piccoli centri. 
La questione per quanto riguarda la distinzione 
che si fa tra giudici istruttori dei piccoli tri-
bunali e giudici istruttori dei grandi tribunali, 
è interamente compromessa per ciò che si ri-
ferisce alle promozioni, perchè con l'articolo 4 
(su cui non dobbiamo più tornare perchè già 
votato) si è deciso che i giudici istruttori di 
quei tribunali, in cui il numero dei giudici stessi 
è superiore a tre, abbiano diritto ad una car-
riera più rapida che non i giudici istruttori dei 
tribunali in cui il numero di essi è inferiore a 
tre. Ora si ' vorrebbe, con questo articolo 9, ac-
centuare questa diversità .di trattamento an-
che per l ' indennità, il che sarebbe ragione di 
una nuova ingiustizia. Bisogna che il ministro 
e la Commissione considerino il lavoro che fanno 
i giudici istruttori specialmente dove sono soli, 
nei piccoli tribunali, in cui tut to l'ufficio d'istru-

zione è sulle spalle di uno solo, che ha necessità 
di partecipare talvolta al collegio giudicante, che 
è costretto spesso di andare in paesi lontani, 
senza viabilità, pèr raccogliere le prove di reati, 
che non ha guida nè consiglio di colleghi o 
del giudice istruttore-capo, che è assoluta-
mente isolato, e con gran mole di lavoro. Nelle 
grandi città, nei grandi tribunali, il giudice 
istruttore qualche volta, per la rotta che deve 
seguire nella istruzione dei processi, può chie-
dere consiglio al collega o al suo capo; ma nei 
piccoli tribunali il giudice istruttore, invece, "è 
isolato, non può inspirarsi che alla sua mente, 
alla sua coscienza; in quei piccoli centri l 'acume, 
l'intelligenza, lo spirito d'investigazione del giu-
dice è messo a più dura prova che non nei grandi 
centri, il lavoro è più difficile e faticoso, si richie-
dono maggiori attitudini, maggiore diligenza, 
maggiore coscienziosità. 

Perchè dunque questo lavoro' maggiore che 
fanno i giudici istruttori nei piccoli tribunali, 
isolati, senza gli aiuti, senza i mezzi istruttori 
che abbondano nei grandi ambienti, deve essere 
compensato in senso inverso, con un ritardo» 
maggiore nella carriera (di che non possiamo 
più parlare perchè è stato già votato l'arti-
colo 4) ma anche con ' una minore indennità ? 
L'onorevole Manna nella sua relazione si accorge 
di questa ingiustizia, e dice che in seguito cer-
tamente la dovremo correggere. Ma è un dolo-
roso spettacolo questo che noi diamo adesso : 
cominciamo proprio adesso a migliorare le con-
dizioni dei magistrati, e cominciamo con un 
at to che tut t i riconosciamo non equo, che dà 
luogo a vere ingiustizie. 

Il relatore parla giustamente anche dei can-
cellieri,! quali compiono anche essi un lavoro 
lungo e faticoso, accompagnando i giudici istrut-
tori sopra luogo, e talvolta in luoghi lontani e 
pericolosi, per accertare i reati, per raccogliere 
le traccie di essi ; ma di ciò non dobbiamo par-
lare ora. I cancellieri addetti all'ufficio d'istru-
zione in altra occasione dovranno essere consi-
derati : non si t rat ta di loro in questo momento, 
benché io creda che la Camera sia unanime 
nel ritenere che la condizione di questi cancellieri 
sia meritevole dell'attenzione del ministro e del 
Parlamento. 

Per ora non dobbiamo occuparci che dei 
magistrati, e ripeto che per questi non mi gare 
che convenga cominciare con una ingiustizia. 
10 capisco che mi si risponderà che le condizioni 
del bilancio impongono la necessità di provve-
dere parcamente ed a pochi magistrati, mentre 
11 problema richiederebbef molti fondi. Ma è 
serio dire che si vuol migliorare la condizione 
della magistratura, quando non si t anno danari? 
Si può mettere innanzi al paese un problema 
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sotto questa forma ? Riconosciamo che i magi-
strati sono mal pagati, e frattanto vogliamo 
migliorare la loro condizione, ma vogliamo farlo 
senza danari? 

Si può migliorare la magistratura con que-
ste piccole rappezzature, come quelle che hanno 
3reato gli equivoci a cui ha dato luogo l'articolo 
orimo della legge, cioè la diminuzione nel nu-
mero dei pretori, come con l'abolizione dei vice-
presidenti di tribunale, come con l'indennizzo 
Der alcuni soltanto dei giudici istruttori? Tutto 
5Ìò, me lo perdoni il ministro, significa far le 
ìozze con i fichi secchi, significa volersi proporre 
m grosso programma senza avere i mezzi per 
ittuarlo. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Eccolo programma ! 

RICCIO VINCENZO. No. Il miglioramento 
Ielle condizioni della magistratura è un bello, 
;rande e nobile programma, che fa onore al 
ainistro ed al Parlamento, ma bisogna far sul 
erio, ma bisogna proporzionare veramente i mezzi 
1 fine che si vuol raggiungere. Altrimenti (que-
ta è la mia opinione), meglio varrebbe ri tar-
are ancora il miglioramento dei magistrati, e far 
s cose più regolarmente, senza sanzionare delle 
igiustizie a danno di una parte rispettabile di 
lagistrati. Se si voleva sul serio migliorare 
i condizione dei magistrati, non si doveva re-
care qua e là, ma bisognava avere molta mag-
iore energia che il guardasigilli non ha avuta, 
dire francamente al ministro del tesoro che 

, giustizia in un grande paese ha pure certe 
?andi esigenze, che sono superiori a tutte le 
Eccole necessità del bilancio. Bisognava insistere 
resso il ministro del tesoro per avere almeno 

trecento o quattrocento mila lire che sareb-
ìro occorse per togliere almeno la disugua-
ianza di trattamento che si crea fra i giudici 
fcruttori dei piccoli tribunali ed i giudici istrut-
ri dei tribunali più grossi. 

Comunque sia, ormai siamo -molto avanti 
¡IPesame della legge, ed io non posso insistere 
rea i difetti di essa. Solo mi permetterei di pre-
ntare all'onorevole ministro un emendamento, 
e in parte, e soltanto in parte, rimedierebbe 
a disparità che crea la legge. 
Noi potremo dire così : all'articolo 9 dopo 

parole : « la indennità competente ai magi-
:ati incaricati dell'ufficio d'istruzione od ap-
cati agli uffici medesimi > invece di dire: « nei 
bunali nei quali l'ufficio d'istruzione compren-
va al primo gennaio 1904 più di tre giudi-
Qti » potremmo dire : « a cominciare dai tri-
nali, ecc. ». In altri termini senza stabilire con 
esto articolo che si debbano dare le 700 lire 
o a quei tali giudici, potremmo dire a comin-
re da quei giudici : il che significa che, poco 

per volta, ritagliando sempre di più sul bilancio,, 
coi redditi provenienti dai pretori non nominati 
e con i continui vantaggi e miglioramenti che po-
tranno verificarsi, anche in seguito, sul capi-
tolo 23 del bilancio, si potrà conseguire il pa-
gamento dell'indennità delle 700 lire a tutti.. 
Così noi verremmo a sanzionare nell'articolo 
quello che è detto nelle parole giustissime dell'o-
norevole relatore, vale a dire che, per ora, la in-
dennità è concessa ai giudici istruttori di quei 
tribunali dove gli istruttori sono in numero 
superiori a tre, ma posteriormente si darà anche 
agli altri. Veda l'onorevole ministro se questa 
formula possa convenire. D'altra parte, io alla 
formula non tengo, purché si raggiunga la so-
stanza, e se vuoisi, mi contenterei perfino di un 
ordine del giorno. 

Farmi che questa possa essere la via per r e n -
dere meno aspre le disuguaglianze che si riscon-
trano in questa legge ; tanto più che, me lo per-
doni il ministro, questa data del primo gen-
naio 1904 fa nascere parecchi sospetti circa la 
legge. Io comprendo che quella data è stata 
scelta dal ministro perchè non si dica che egli 
destina in avvenire agli uffici di istruzione delle 
grandi città persone amiche, facendo così acqui-
stare a queste persone maggiori facilitazioni 
nella carriera e l'indpnnità delle 700 lire. 

Ma noi dobbiamo ricordare che il primo gen-
naio 1904 è data abbastanza recente, e che pro-
babilmente quando si preparava questa legge, 
alla fine dello scorso anno, si poteva anche pro-
curare l'ingresso negli uffici di istruzione delle , 
grandi città piuttosto ad alcuni giudici che ad 
altri. Non dico questo facendo neanche il più 
lontano sospetto a carico dell'onorevole ministro; 
credo che egli abbia agito con la più grand© 
correttezza domandando, per l'applicazione, un® 
data anteriore alla presentazione stessa del di-
segno di legge. Ma la verità è questa : che la 
legge è stata presentata alla Camera il 14 mag-
gio, se non erro ; che il primo gennaio è una 
data molto vicina al 14 maggio ; che questa 
legge è stata preparata in epoca molto vicina 
al 1° gennaio. Ed allora questa data del primo 
gennaio può lasciar supporre che l'assetto dato 
ai vari uffici di istruzione delle grandi città sia 
stato fatto con il pensiero che questo disegno di 
legge doveva essere presentato al Parlamento. 
Certo qualunque data si fosse stabilita non. 
avrebbe escluso questo sospetto, ed io comprendo 
le difficoltà in cui si è trovato il ministro ; ma 
questo è un argomento di più a vantaggio della 
nostra tesi; che, cioè, ingiustificata è la distin-
zione fra i vari 'giudici istruttori. Meglio fare 
a tut t i lo stesso trattamento. 

Per queste ragioni, questo articolo 9 mi la-
scia alquanto dubbioso. Se il ministro volesse 
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correggerlo, se volesse seguire la via che io-gli 
addito, probabilmente potremmo togliere molte 
disuguaglianze, ed io mi attendo a questo pro-
posito le spiegazioni che il ministro vorrà darmi. 
(Bene !) 

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

BORSARELLI. Onorevoli colleglli, finora 
l'onorevole ministro ha usato nella discussione di 
questa legge il sistema di fare prima che si co-
minciasse la discussione di ogni singolo articolo, 
•delle dichiarazioni preventivé. Per l'articolo 9 
sul quale io era iscritto, ha creduto bene di mutare 
sistema, e di questo io, lungi dal dolermene, gliene 
dò lode e lo ringrazio, perchè mi lascia anche un 
poco più libero il campo delle mie osservazioni. 
E allora dal momento che il ministro non ha dato 
•quelle spiegazioni preventive che soleva dare sugli 
altri articoli, permetta che gli rivolga subito una 
domanda: crede l'onorevole ministro, crede la 
Commissione, crede la Camera che questa legge, 
che ci sta dinanzi, sia una legge di economia o una 
legge di spesa? Ecco il dilemma. Secondo il pa-
rere di tutti è una legge di spesa. Veramente è 
insieme l'una e l'altra, ma, in complesso, tirate le 
somme è una legge più di spesa che di economia. 

L'onorevole ministro, che è un grande giure-
consulto, può dispensarsi dall'essere anche un 
aritmetico; io che non ho il primo titolo, devo per 
lo meno sapere le prime quattro operazioni; non 
so altro, in matematica, ma quelle le so bene. 
{Si ride). Ora veniamo a fare i conti. L'articolo 9 
{me ne ha avvisato il presidente quando chiesi 
di parlare sull'articolo primo), è appunto l'arti-
colo dei conti. Questa è una legge di spesa, ad 
adempiere la quale converge una grande economia, 
quella di 531 mila lire. Ma come si compone que-
sta economia? Questa economia ha diversi cespiti, 
ira i quali quello di una media di 170 pretori, i 
•quali non occupano le loro sedi, per ragioni 
varie e diverse, per condizioni speciali di cose e 
di servizi. Con questa economia di 170 pretori 
•e con le altre di cui parla la relazione si rag-
giunge la somma di 531 mila lire. Ma poiché la 
spesa che occorre per eseguire la legge è invece 
di 951 mila lire, manca al ministro una somma. 
€ome e donde la toglie il ministro? Con J'aboli-
zione di 150 pretori. Dunque, onorevoli colleghi, 
non sono 150 pretori (parliamoci chiaro) ma sono 
320, perchè 170 sono già portati nelle 531 mila 
lire di economia; 150 li vuole ora il ministro per 
raggiungere la somma totale; sono dunque in 
cifra tonda 320 pretori che si sopprimono. 
p | I o feci una domanda al ministro e parve al-
l'illustre presidente che fosse intempestiva ed 
allora mi tacqui per deferenza. Gli domandai : 
quali sono i criteri ai quali voi assurgerete nel de-
signare la decapitazione di tutte queste preture 

dei loro pretori? Egli non me li disse allora. Co-
mincio dal dire che si è sempre fatta la questione 
di pretori e non di preture e fino ad un certo punto 
va bene, ma mi pare un giuoco di parole. 

Difatti non so come suonerebbe la cosa alle 
orecchie del ministro guardasigilli se gli si dicesse 
che il Ministero di grazia e giustizia e dei cult: 
resta quale esso è, solo se ne toglie il ministro 
(Si ride). Quindi saranno preture senza pre-
tori, ma intanto veniamo al sodo; sono 320 pretor 
di meno. E su quali preture cadranno queste de 
capitazioni? Lo disse il ministro, i criteri som 
vari e complessi; non sarà solo il numero dell» 
sentenze, ma, dice il ministro, anche l'ubicazione 
la viabilità, la storia, le tradizioni e mille altr 
coefficienti. 

E sta benissimo, ma io ho già una normj 
negativa, ma sicura, nell'articoli dell'onore voi 
Alfredo Baccelli, accettato dal ministro,, il qua! 
dice che non saranno toccati i pretori nel! 
preture dove si faranno cento, sentenze, all'anno 
Ora io ho esaminato l'elenco delle preture e trovi 
500 preture nel Regno, che non raggiungono le IO1 

sentenze. Ed allora questi 320 pretori si toglie 
ranno in queste 500 preture appunto. 

Ed allora quale agitazione si creerà nel ne 
stro paese, quando ci sono 500 preture • m: 
nacciate di decapitazione? Una lotta fratricidi 
la vedete, a questi lumi di luna, alla vigili 
di'elezioni generali, una lotta fratricida di 500 pre 
ture le quali si affanneranno presso i deputat 
presso il Ministero, i Consigli provinciali, prodi 
cendo tabelle, certificati, quadri topografici 
tutte queste dimostreranno con iperboliche a 
serzioni talvolta l'importanza del mercato, de 
l'accesso e via discorrendo. Mi pare di sentir 
ripetere ognuna ripetere il nun quid e gol dovi 
sparire? soccombere? 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Borsarel 
questa è discussione generale. 

BORSARELLI. Scusi, queste sono veramen 
le 320 preture che costituivano le 531 più le li 
mila lire, quindi stofnel capìtolo della spesa. 

PRESIDENTE." Mi pare che fosse discussici 
generale quella a cui accennava un momento 1 
Del resto vada pure avanti. 

BORSARELLI. Allora non discutiamola ne 
pure, votiamola così come è questa legge. Io so: 
ministeriale, mi diranno che debbo votarla sen 
nulla chiedere al ministro! 

Io avevo presentato un ordine del giorno, c 
mando al ministro se l'accetta. 

Ora, io dico che questa agitazione ci sia, ne 
pure l'onorevole ministro lo ignora, perchè in p 
vati colloqui ce lo dicemmo. Io so che vi sono gi< 
nali che pubblicano persino il nome delle preti 
e dei pretori che stanno per sparire. 

E reco un caso, se può importare nella pic< 
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lezza sua, un caso pratico, reco il mio. Io ho sette 
mandamenti nel collegio: due hanno perduto la 
loro pretura nell'esecuzione parziale della legge 
Zanardelli 1890-91, le altre cinque che rimangono 
«ono tutte importantissime perle varie ragioni che» 
il ministro stesso ammise nel suo discorso,ma no a 
si sentiranno esse minacciate? Si sentiranno si-
cure? Non vede quanti vivi timori, quali e quanti 
sospetti si solleveranno in buona e in mala fede 

, e come ne andrà perduta la pubblica quiete. 
Vede che agitazione!! E vero che se Mes-

senia piange, Sparta non ride. Il presidente del 
Consiglio ne ha due minacciate, altri chi tre, 
chi quattro, 1' onorevole Villa quattro... {Inter-
ruzioni}. 

Onorevole ministro veniamo al sodo. Per rag-
giungere lo scopo altissimo a cui mira la sua legge, 
a lei mancano 285,500 lire. Ora il Parlamento ita-
liano ha votato testé 16 milioni di spese per cause 
diverse*, l'acquedotto pugliese, la direttissima 
Roma-Napoli e altre, tutte cose che io non voglio 
discutere; ma per quanto alto, importante sia 
/questo ed includa l'interesse di nobili regioni, ono-
revole ministro, nessuna di queste questioni può 
assurgere all'altezza, dell'amministrazione della 
giustizia nel paese nostro, perchè l'amministra-
zione della giustizia è il più alto, è il primo dovere 
e la funzione principale di ogni libero e civile paese. 
(Bene/). 

Nessuna questione può assurgere all'altezza 
dell'importanza di non gettare il paese in una agi-
tazione di questo genere in questo momento. 
(Ila ragione!). 

Quindi accetti la mia preghiera, onorevole 
ministro, cerchi di piegare d'animo del collega 
del- tesoro, cerchi ancora queste 285,500 lire, 
che sono una miseria nell'amministrazione delia 
gran macchina dello Stato, pur di evitare tanta 
jattura e sopratutto tante paure, tanti sospetti, 
tante lotte fraterne tra pretura e pretura, tra co-
mune e comune e si avrà il plauso non solo mio ma 
di tutti. Il riposo del paese e la tranquillità sua, 
il vantaggio che tanti interessi non siano turbati 
vale bene un piccolo sacrifizio. Facciamolo. 

Ecco perchè io ho presentato il mio ordine del 
giorno, e lo raccomando alla benevolenza del mi-
nistro, della Commissione e della Camera. (Bene! 
Approvazioni!) 

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

POZZO MARCO. Anzitutto ricordo che nella 
discussione sull'articolo 1 io ebbi già a fare preci-
samente i rilievi d'ordine contabile, che sono stati 
ora accettati dall'onorevole Borsarelli. Il fatto che, 
non solo l'onorevole Borsarelli, ma molti altri ono-
revoli colleghi hanno rifatto i conti e sono venuti 
alla stessa conclusione, e quello anche più elo-
quente che il ministro e la Commissione hanno sen-

tito la necessità di modificare iLtesto dell'articolo 9, 
mi convincono che le mie osservazioni non erano 
infondate; e quindi, molto fuori di proposito, è stato 
affermato qui, e f uori di qui, che io non avevo preso* 
in esame, o non avevo compreso il piano finanzia-
rio del progetto. 

Ormai tutti consentono che questo piano 
finanziario era errato, poiché, se e fi etti va niente, 
come si legge nella relazione ministeriale, e come 
venne confermato nella discussione dall'onorevole 
ministro, dall'onorevole relatore della Commis-
sione e da altri oratori, con questa legge solo 
si intende di regolarizzare lo stato di cose 
esistente, se cioè anche da ora in poi si con-
tinuerà a lasciare vacante solo il numero di pre-
ture, che oggi già normalmente si lascia, per 
questo titolo evidentemente non verrebbero ad 
ottenersi nuove economie, ma per conseguirle 
bisognerebbe lasciare scoperto un maggior nu-
mero di preture. 

Nella relazione e nel disegno di legge si con-
teggiavano due cespiti di economie, 420 mila 
lire, dalla soppressione di 150 posti di pretore 
e 531,000 lire dallé vacanze temporanee dei 
posti in tutti i gradi della magistratura. Ora, evi-
dentemente, nelle 531,000 lire, che si ricavano dalle> 
vacanze temporanee in tutti i gradi della magi-
stratura, sono comprese le economie, che si rica-
vano dalle vacanze temporanee dei posti di pre-
tore, e siccome i posti di pretore, oggi vacanti,, 
sono 170, e la media è di 175, evidentemente nelle. 
531,000 lire di economie sono già comprese anche 
più delle lire 420 mila, che nel disegno di legge, 
sono battezzate come nuove economie. Ep— 
però, quando col testo si veniva a dire, nella 
prima parte dell'articolo 9, « colle somme, che 
di mano in mano risulteranno gradualmente d i -
sponibili per effetto della esecuzione della pre-
sente legge » e poi si veniva nell'ultimo capoverso,, 
a soggiungere « agli stessi scopi sarà impiegato un 
fondo, corrispondente alla somma portata in eco-
nomia per vacanze temporarie di posti » si cadeva 
evidentemente nella duplicazione da me lamentata-
Ora, invece, l'ultima parte dell'articolo 9 sarebbe 
stata modificata nel senso che al bilancio di grazia 
e giustizia viene apportato un nuovo stanzia-
mento di lire 531 mila, e nel tempo stesso con la 
prima parte si lasciano susàistere a beneficio dello' 
stesso bilancio le economie che si ricaveranno 
dalle soppressioni e dalle vacanze dei posti. 

Desidero però di essère assicurato che effetti-
vamente questa sia la portata del nuovo testo:, 
rivolgomi perciò all'onorevole ministro ed al-
l'onorevole relatore, nonché all'onorevole- sotto-
segretario di Stato per le finanze, che sono lieto 
di veder presente al banco dei ministri, e loro do-
mando: d'ora in avanti le economie, che si ricave-
ranno dalle vacanze temporanee, andranno a bene-
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ficio del tesoro, o resteranno al bilancio di grazia e 
giustizia? 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Al bilancio di grazia e giustizia. 

POZZO MARCO. Ne prendo atto e ringrazio. 
Vero è clie in tale modo istituiremo per il bilancio 
di grazia e giustizia un sistema contabile diverso 
da quello di tutti gli altri Ministeri, rispetto ai 
quali le economie per vacanze temporarie di posti 
si devolvono a beneficio del tesoro. Io però non ho 
nulla a ridire intorno a ciò, perchè non sono 
servo di alcuna forma. Poiché, secondo* il nuovo 
testo dell'articolo 9, da una parte si aumenta lo 
stanziamento del bilancio di grazia e giustizia, 
e dall'altra parte le economie che si ricavano 
con le vacanze dei posti andranno a beneficio 
del bilancio medesimo, certamente non manche-

ranno più i mezzi all'onorevole ministro per au-
mentare gli stipendi e le indennità nelle misure 
¡stabilite dal disegno di legge. Per tal modo ven-
dono .a cessare le preoccupazioni mie--e di tutti 
coloro i quali temevano che d'ora in avanti, an-
ziché solo regolarizzare e legalizzare Io stato di 
cose esistente, sarebbesi tenuto vacante un mag-
gior numero di preture. Non solo per il perso-
nale della magistratura, ma di tutte le ammini-
strazioni dello Stato, io sono quanto mai con-
trario al sistema delle vacanze di posti protratte 
artifiziosamente per lucrarvi sopra, poiché in ciò 
io vedo il danno del servizio, un'ingiustizia per 
i funzionari ai quali si fa lungamente attendere la 
dovuto promozione ed un gretto espediente di 
finanza. 

Per quanto specialmente riguarda l'ammini-
strazione della giustizia noi sappiamo quanto fon-
date siano le lagnanze che continuamente si sol-
levano dovunque, pel fatto che si lasciano sco-
perte, più volte per lungo tempo, anche le preture 
più importanti. Da ciò ne viene -un pernicioso 
arenamento negli affari, ne viene -una sospen-
sione che qualche volta si risolve in una vera dene-
gazione di giustizia, perchè spesso sono irrepara-
bili le conseguenze derivanti dal ritardo.. Questa 
era la mia preoccupazione essenziale, e se l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia, come già l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le finanze, mi 
assicura pur egli che, con le modificazioni intro-
dotte nell'articolo 9, non si è inteso solo di modifi-
care la forma, ma di aumentare effettivamente i 
mezzi disponibili a favore del bilancio, se egli mi 
assicura che non sarà il numero delle preture 
vacanti, poiché io già deploro le vacanze attuali, 
;se egli, insomma, mi dà queste assicurazioni, al-
lora mi dichiarerò soddisfatto e voterò ben vo-
lentieri questo disegno di legge, che io ho ricono-
sciuto essere ispirato ad alti intendimenti, ed es-
sere un avviamento al miglioramento economico 
della condizione dei magistrati, per cui il Parla-

mento si è sempre favorevolmente pronunziato. 
{Benissimo!) 

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

FALCONI NICOLA, presidente della Com-
missione. Vi rinunzio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

MANNA, relatore. Risponderò telegrafica-
mente ai tre oratori. {Bravo!) Incomincierò col 
dire all'onorevole Riccio che non si tratta di pri-
vilegio accordato ai giudici istruttori, quanto alla 
promozione. Essi, allorché verrà il loro turno, pos-
sono essere promossi, senza abbandonare il loro 
posto. Né può accettarsi la sua idea di estendere 
fin da ora l'aumento d'indennità a tutti i giudici 
istruttori, come sarebbe desiderabile, perchè 
bisognerebbe allora sospendere all'infinito l'in-
dennità d'accordarsi ai presidenti d'assise ai quali 
si potrà .pensare solo quando si sia provveduto 
ai giudici istruttori. 

Dirò poi all'onorevole Borsarelli non essere il 
caso di parlare di lotte fratricide e di preoccupa-
zioni da parte dei comuni, per la riduzione del nu-
mero dei pretori;!perchè, anchesenza questa legge, 
la condizione di fatto non sarebbe stata punto cam-
biata. Nè egli può muovere serie obiezioni circa 
i mezzi con cui sopperire ai proposti aumenti: 
perchè l'articolo combinato tra il Ministero e la 
Commissione è molto chiaro; non bisogna dimen-
ticare che il ministro del tesoro accorda un au-
mento di 531 mila lire, sul capitolo 23, così come 
è attualmente, e non diminuito della somma corri-
spondente alla riduzione dei 150 pretori. Questo 
è l'equivoco in cui versano tanto l'onorevole Bor-
sarelli, quanto l'onorevole Pozzo Marco. In altri 
termini: nel capitolo 23 figura una somma corri-
spondente alla spesa necessaria per 1549 pretori: 
ora quel capitolo non solo non è diminuito, ma 
è aumentato di 531 mila lire. Quindi non vi è 
fa temere nè che si ritardino le promozioni, 
nè che resti vacante dii titolare, salvo casi ec-
cezionali, un numero di preture superiore a 150. 
Il ministro non ha bisogno di ricorrere a sif-
atti espedienti... {Interruzione del deputato Pozzo). 
Giacché l'onorevole Pozzo vuol sapere le cifre 
esatte, gli dirò che i'1 fabbisogno della legge è 
di circa 1,326,000, lire, al quale si provvederà con 
le 373,500 lire dovute alla soppressione del posto di 
vice-presidente, con le 530,000 lire date dal Mini-
stero del tesoro e con la somma corrispondente 
ai 150 posti in più segnati sull'organico. Nè, ono-
revole Riccio, è il caso di darsi pensiero del-
l'epoca in cui andrà in attuazione la presente legge' 

Nella discussione generale io ricordai le di-
chiarazioni fatte dal ministro in seno alla Com-
missione; e che cioè col 1° luglio di quest'anno gli 
stipendii. dei giudici di 2a categoria andranno a 
lire 3,750, e la legge continuerà ad aver corso di 
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mano in mano che i fondi saranno disponi-
bili. 

Voci. Ài voti! Ai voti! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Falconi Nicola. 
FALCONI 'NICOLA, presidente della Commis-

sione. Debbo rispondere poche parole all'onore-
vole Riccio che ha parlato della differenza del-

J'indennità che si dà ai giudici istruttori risie-
denti nelle città in confronto a quella che si dà 
ai giudici istruttori che risiedono nei piccoli paesi. 
Io convengo che sarebbe stato più conveniente 
darla a tutti egualmente; però fo notare che il 
lavoro che compiono i giudici istruttori delle 
città è molto maggiore di quello che compiono gli 
altri, perchè quelli non possono facilmente de-
legare l'istruzione dei processi ai pretori, che sono 
molto gravati di affari di propria competenza. 

Voci. Lo fanno tutti. 
FALCONI NICOLA, presidente della Commis-

sione. Non certo in così gran mole come lo fanno' i 
giudici istruttori dei piccoli tribunali. Io sono 
stato per molti anni alla procura generale e so 
per esperienza quanto sopra ho affermato. 

Ma poi c'è un'altra còsa da osservare... 
Voci. Ai voti! ai voti! 
FALCONI NICOLA, presidente della Commis-

sione. Spesso il povero istruttore delle grandi 
città è chiamato di dotte; deve recarsi sul posto, 
perchè altrimenti potrebbe non arrivare a tempo 
a fare l'interrogatorio ad un disgraziato che sia 
vicino a morire; egli deve torturare il suo cervello 
per trovare i testimoni necessarii. Ecco la ragione 
della differenza la quale è stata anche fatta per 
altri impiegati dello Stato in considerazione del 
luogo dove risiedono, ove eventualmente la vita 
è più costosa. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Sono state proposte aggiunte-

ed emendamenti a questo articolo. Gli oratori 
iscritti - tutti hanno parlato. Ora ha facoltà di 
parlare l'onorevole (xalluppi. 

(Non è presente). 
Non essendo presente si .intende che non in-

siste nella sua proposta. 
Viene ora un'aggiunta dell'onorevole Tripepi: 

-« Al quarto comma, alle parole: più di tre giudi-
canti, sostituire, tre giudicanti ». 

•L'onorevole Tripepi ha facoltà di parlare. 
TRIPEPI. Io ho parecchie cose da osservare 

su questo articolo. Il mio emendaménto relativo 
ai tre giudicanti pare sia stato accettato dal mi-
nistro; quindi non ho bisogno di svolgerlo; ma poi 
ho un lungo discorso da fare... (Aaah!). 

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

POZZO MARCO, Io desidererei che mi si di-
cesse qualche cosa intorno all'impiego delle eco-
nomie; pregherei quindi l'onorevole ministro di 

velarmi una risposta al riguardo. 

PRESIDENTE. Ma, Ella non può obbligare 
l'onorevole ministro a rispondere. 

POZZO MARCO. Io non posso dubitare della 
sua cortesia, e gli rinnovo la domanda: le'eco-
nomie che si trarranno d'ora in poi dalle vacanze 
temporarie dei posti resteranno a beneficio del suo 
bilancio o andranno a benefìcio del tesoro? 

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

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Una sola parola all'egregio e carissimo collega 
onorevole Borsarelli, per assicurarlo che non 
può, non deve continuare una agitazione, che 
non ha la più piccola ragione di essere, a cagione 
di questo progetto di legge. Confido che tutti i miei 
colleghi apporteranno il loro contributo d'influenza 
per dissipare equivoci e paure senza alcun 
fondamento. E assurdo continuare a parlare 
di soppressione di preture che è esclusa dalla 
lettera e dallo spirito della legge, che è una 
semplice legge di riduzione modesta del perso-
nale dei pretori. E assurdo lo spingere l'oppo-
sizione alla legge fino a compilare la nota delle 
preture che si sopprimeranno o anche solo 
che rimarranno senza titolare, mentre io stesso 
non so ove verrà tolto il pretore. Per mag-
giore tranquillità assicuro l'onorevole Borsarelli 
e la Camera che in queste soppressioni del ti-
tolare, ove il disegno di legge sia approvato, 

'io terrò conto scrupolosamente di tutti icriteri 
ch'io stesso proposi all'approvazione della Ca-
mera, di località, di lavoro, di mezzi di comu-
nicazione, di tradizioni. 

All'onorevole Pozzo (che domandò nuove spie-
gazioni sulle basi finanziarie della riforma) dirò 
che, dal moménto che l'ultima parte dell'arti-
colo 9 parla della iscrizione in bilancio di una 
somma determinata, la quale è ssgnata al ca-
pitolo 23 del bilancio stesso, unicamente per 
identificare la somma stessa, non- c'è poi da 
preoccuparsi dell'eventuale mancanza di mezzi 
per l'attuazione dei promessi miglioramenti di 
stipendio. Rimane dunque inteso che sarà in-
scritta nel capitolo 23 del mio bilancio la 
somma di lire 531 mila. 

Allo stesso onorévole Pozzo rinnovo l'as.cura-
zione che non adotterò mai il sistema di lassiare 
vacanti delle preture a scopo finanziario ; ne ho 
già dato prova nei pochi mesi nel quale ho 
l'onore di reggere il Ministero di grazia e giu-
stiazia. Se vacanze di posti vi saranno, tsse 
dipenderanno da necessità di cose, non dalla 
mia volontà. 

Voci. Ai voti, ai voti. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Dichiaro infine, a prova dell'insospettabile sin-
cerità dei miei propositi, che se taluno crederà 
di formulare un ordine del giorno col quale s 
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c 
onfidi che il ministro, in quel più breve tempo 

che gli sarà possibile estenderà l 'indennità fissata 
dalla presente legge, a t u t t i i giudici istruttori del 
regno, non avrò difficoltà ad accettarlo. Dissi 
già ieri che la sola ragione per la quale questa 
estensione non era stata da me proposta, era 
quella della mancanza di quattrini; tolta di mezzo 
questa causa, io sarò ben lieto di attuarla. 

PRESIDENTE. L'onorevole Borsarelli, in-
siste nel silo ordine del giorno? 

BORSARELLI. Il ministro non ha detto se 
lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Insiste, o non insiste? 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Basta leggerlo per capire che non è possibile da 
parte mia accettarlo. 

BORSARELLI. È un ordine del giorno d i 
plauso!... 

P R E S I D E N T E . Insomma l'onorevole mini-
stro non lo accetta; ella lo mantiene? 

BORSARELLI. Lo ritiro, prendendo atto della 
dichiarazione del ministro e del relatore che il 
numero dei pretori che si sopprime non oltrepas-
serà il numero attuale cioè centocinquanta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha pre-
sentato il seguente ordine del giorno sottoscritto 
anche dagli onorevoli Marietti, Lucca, Tripepi, 
Nuvoloni, Pozzo Marco, Mezzanotte, De Riseis 
Giuseppe, Spirito Beniamino : 

« La Camera invita il Governo a provvedere 
perchè nel più breve tempo possibile tu t t i i giu-
dici istruttori abbiano l ' indennità stabilita dalla 
presente lègge ». 

Il ministro e la Commissione dichiarano di 
accettare quest'ordine del giorno. 

Lo pongo ai voti. Chi lo approva sorga. 
(E approvato). 
Metto ai voti l'articolo 9 di cui fu data lettura. 
(E approvato). 

Art. 94?',s\ 

Gli aumenti di stipendio e di indennità di cui 
all'articolo precedente, saranno stabiliti con suc-
cessivi decreti reali ed in quest'ordine, saranno 
fuse anzitutto gradualmente le due categorie dei 
giudici di tribunale e sostituiti procuratori del Re 
in una sola, collo stipendio ora attribuito alla prima 
categoria. Quindi si provvederà in eguale misura 
agli altri aumenti di stipendio e di indennità, os-
servata, quanto ai funzionarli dello stesso grado, 
la ragione all'anzianità. 

Infine, sul fondo residuo, si provvederà gra-
dualmente ad assegnare la indennità stabilita 
pre i presidenti di assise, con preferenza a fa-
vore di coloro fra essi che abbiano sostenuta 
tale funzione da maggior tempo, ed a parità 

di tempo con preferenza a favore dei più a n -
ziani di grado. 

Non essendovi oratori iscritti e riessano chie-
dendo di parlare, pongo a part i to questo arti-
colo 9-bis. Chi lo approva sorga. c; : ' 

(E approvato). ' , ' 
Yiene ora un articolo aggiuntivo proposto dal-

l'onorevole Mezzanotte. Ne dò lettura: 
« Nel termine di sei mesi dall 'approvazione 

della presente „legge si procederà a IP unificazione' 
della graduatoria dei presidenti e consiglieri di 
appello con quella di sostituti procuratori gene-
rali e procuratori del Re in base della rispettiva. 
loro anzianità in ciascuna categoria. 

« I funzionari del pubblico ministero che fos-
sero passati alla giudicante con perdita della loro 
anzianità, verranno a riacquistarla nella gradua-
toria unica ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte. 
MEZZANOTTE. Onorevoli colleghi, il pre-

sente progetto è ispirato al sistema dei piccoli ri-
tocchi introdotti con fortuna dall'onorevole Za-
nardelli per modificare gradatamente l'ordina-
mento giudiziario; Uno dei suoi pregi è quindi 
l'essere facilmente attuabile. 

Degno di lode è il pensiero di portare sollecito 
rimedio a taluni mali più urgenti e gravi; ma tra 
le materie che pure avrebbero meritato l 'atten-
zione del guardasigilli, e per le quali non dovreb-
bero indugiare i provvedimenti, è quella relativa 
al pubblico ministero. Le proporzioni modeste 
nelle quali si è creduto mantenere il progetto, forse 
non hanno consentito di affrontare la questione 
se nella costituzione organica dovesse esso modi-
ficarsi come si proponeva nel progetto precedente 
e dargli tu t te le garenzie della magistratura giu-
dicante, ovvero continuare, com'è ora, alla di-
pendenza del potere esecutivo. Ma se al presente 
non è possibile la'soluzione del problema, ben si 
potrebbe e dovrebbe, avvisare al modo di non 
far perdurare uno stato di cose-che pone questi 
funzionari! in una condizione, sotto tant i rap-
porti, inferiore ai. colleghi della magistratura giu-
dicante. 

I procuratori del Re e sostituti procuratori 
generali formano categorie distinte da quelle 
dei presidenti dei tribunali' e consiglieri, di 
appello, coi quali hanno parità di grado e di sti-
pendio, a differenza di quanto avviene nei gradi 
inferiori, nei ,quali* per rimuovere disparità di 
t rat tamento, le graduatorie dei giudici e so-
stituti procuratori del Re, già separate, vennero 
unificate. 

La divisione testé accennata è fonte di gravi 
inconvenienti e di danni irreparabili nella car-
riera dei funzionari del pubblico ministero per 
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più lento percorso delle categorie, e per il mag-
gior ritardo nella promozione, quando questa 
non rimanga, come avviéne per moltissimi, una 
chimera. Ciò accade perchè nel ramo del pubblico 
ministero si verifica un ristagno, che va ogni giorno 
più accentuandosi, in minor proporzione in con-
fronto della magistratura giudicante, di vacanze 
nei posti superiori. Infatti i consiglieri di appello 
e i presidenti di tribunale sono 586, distinti in 
tre categorie, (lire 5000, 6000, 7000) di fronte a 
125 consiglieri di cassazione e presidenti di se-
zioni di Corte di appello (che hanno grado e 
stipendio parificato in lire 9000). I sostituti pro-
curatori generali ed i procuratori del Re sono 
invece 259, egualmente divisi in tre categorie, 
con stipendio pari ai loro colleglli della magistra-
tura giudicante di fronte a soli venti posti di 
sostituti procuratori generali di Cassazione. Da 
queste cifre si ricava la conseguenza, che la pro-
babilità della promozione per la giudicante è nella 
proporzione di 1 a 6; pel pubblico ministero di 
1 a 13! 

È vero che a questo stato di fatto potrebbe 
rimediarsi col promuovere a consiglieri di Cassa-
zione, come talvolta è accaduto, procuratori del 
Re, ma ad essi si obbietta in generale la non suffi-
ciente pratica delie materie civili, per la qua! 
cosa la disparità di trattamento, essendo insita 
nella natura delle cose, non può, almeno per ora, 
essere tolta neppure con la migliore buona vo-
lontà di qualunque guardasigilli. i 

Da questo stato di cose proviene da qualche 
tempo un fenomeno contro il quale nulla si è, 
non che fatto, neppure tentato, che è fonte di 
malcontenti, di gelosie, di critiche, di insinua-
zioni, che presta il fianco a sospetti di abusi e di fa-, 
voritismi, la lotta cioè dì funzionari del pubblico 
ministero per il passaggio alla magistratura giu-
dicante, nella quale lotta vincono naturalmente 
i più forti, che non sono sempre i più meritevoli. 
Ottenuto' questo passaggio, nel quale, per l'ar-
ticolo 255 della vigente legge di ordinamento giu-
diziario, si porta l'anzianità della categoria, il 
funzionario con un salto acrobatico lascia la car-
riera del pubblico ministefo e s'insinua tra i con-
siglieri, con danno di tutti coloro ai quali esso 
viene a porsi innanzi. 

Si suole legittimare questo passaggio; con le 
ragioni di servizio, che se talvolta realmente 
sussistono, possono però essere sempre utilmente 
invocate in difetto di altre e farle servire da ban-
diera per coprire il contrabbando. Veramente una 
ragione di servizio può verificarsi, quando il fun-
zionàrio del pubblico ministero, per carattere o 
per altri motivi personali, è o può diventare di-
sadatto alle funzioni che esercita; ma ognun vede 
che anche questi casi andrebbero altrimenti di-
sciplinati, per evitare che i meno buoni traessero 

da' loro difetti la ragione di essere preferiti ai 
buoni e agli ottimi. 

Quando il funzionario ha ottenuto l'ambita 
passaggio ne profitta doppiamente: 

1° col porsi per una via, che ha pili facile 
sbocco ai gradi superiori quando dovrà essere 
promosso, giusta quello che si è già osservato;. 

2° col percorrere più sollecitamente le ca-
tegorie. 

Della quale verità ognuno potrà persuadersi 
dando uno sguardo alla graduatoria generale 
della magistratura al 1° gennaio 1904. Da essa 
risulta che, mentre la giudicante raggiunge la 
prima categoria con lire 7000 in otto anni, il pub-
blico ministero ve ne impiega undici. 

Il consigliere Melli, che è il primo della 2a ca-
tegoria nella graduatoria di questo anno, ed è 
stato già promosso alla l a fu nominato, al grado 
presente nel 1896. 

Guardisi invece il pubblico ministero: Boy 
era procuratore del Re fin dal 1893, ed è passato" 
in l a categoria alla fine del 1903, essendo ora l'ul-
timo della stessa. 

Stuart, il primo della 2* categoria nel pubblico 
ministero, era procuratore del Re fin dal 1894. 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare, sempre 
con gli stessi risultati. 

Veggasi ora il vantaggio che hanno conseguito 
coloro che dal pubblico ministero son passati alla 
giudicante, mantenendo l'anzianità della cate-
goria. 

De Prisco era l'ultimo o tra gli ultimi della 
graduatoria del 1894. Passato consigliere è da più 
di un anno in l a categoria con lire 7000, mentre 
Stasi, che veniva prima di lui figura ancora nella 
graduatoria del 1904, al n. 17 della 2 a categoria 
con lire 6000. 

Partaglioni, uno degli ultimi di 3a categoria 
nella graduatoria del 1895, è ora nella prima al 
n. 168, mentre Regazzoni che lo precedeva ri-
mane ancora al n. 25 della 2a. 

Alcuni recenti passaggi [atti dall'onorevole Ron-
chetti (Polito, Piola, Travaglini) hanno fatto a 

. costoro guadagnare da due a tre anni di carriera. 
Questi esempi scoraggiano i buoni e gli umili 

che mancano di appoggi e danno ragione al pre-
tore cavaliere Gaggiano ai Tolle, il quale diceva 
che il Ministero è ingiusto nel pretendere che i 
magistrati rendano agli altri giustizia, mentre 
essi devono essere vittime di ingiustizie. 

A simili inconvenienti non si può riparare che 
in due modi: o chiudere per sempre le porte della 
giudicante al pubblicp ministero, ed il rimedio sa-
rebbe peggiore del male, perchè perpetuerebbe 
la non lieta condizione di esso, o fondere le 
due categorie in una, come saggiamente si fece 
per i giudici e sostituti procuratori del Ré. 

Il provvedimento non guasterebbe l'economia 
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della legge, non pregiudicherebbe le future ri- 1 

forme,non danneggerebbe i consiglieri, ai quali ri-
marrebbe sempre la più vantaggiosa proporzione 
nella concorrenza ai posti superiori, e miglio-
rando una parte della carriera concorrerebbe a 
migliorare con nuovo coefficiente le condizioni 
della magistratura. 

Ritenuto giusto questo concetto, dovrebbe 
farsene l'applicazione anche nelle sue immediate 
conseguenze, perchè giustizia vera non vi è se 
non ripara, fin dove sia possibile, alle ingiustizie 
del passato. Yi sono stati funzionari, che, certo 
non son molti, i quali, senza loro colpa, han 
dovuto per necessità diverse chiedere il passaggio 
alla giudicante, e il Ministero, profittando- della 
condizione del più forte, lo ha concesso previa di-
chiarazione di rinuncia all'anzianità della gradua-
toria; di guisa che costoro, quando anche si fossero 
trovati a non molta distanza dalla categoria 
superiore, per effetto di tale passaggio sono stati 
retrocessi in coda agli altri. 

E ' vero che ove vi è consenso non vi è in-
giustizia; ma non per questo è dichiarato onesto 
l'atto dell'usuraio che, profittando dell'altrui bi-
sogno, mutua il danaro al cento per cento. Non è 
equo e compatibile che in un regime di libero go-
verno intervengano simili patti ; peggio poi 
quando non si osserva un sistema uniforme per 
tutti, e si fa servire uno stesso provvedimento 
ad alcuni da sgabello per salire, ad altri da fosso 
per precipitarvi. L'onorevole Ronchetti ha abo-
lito, come lo dimostrano i recenti suoi provve-
dimenti, la dichiarazione della rinuncia all'anzia-
nità, e gliene sono state date lodi dalla stampa, 
che il fatto qualificava abuso. Ma ciò non basta: 
è necessario provvedere con legge che non si 
ripetano 

Contro questo progetto si può obbiettare che 
la remora nel pubblico ministero compensa la 
più facile carriera precedente, ma questa osser-
vazione perde il suo valore quando si consideri: 

1° che l'unificazione delle graduatorie av-
vantaggia il pubblico ministero non nelle promo-
zioni, come già si è avvertito, ma solo nella du-
rata delle categorie. 

2° che il provvedimento oramai si im-
pone, come una conseguenza di quel principio 
riconosciuto nei gradi inferiori ai giudici e so-
stituti; 

3°'che, a prescindere anche da ogni altra 
considerazione i procuratori del Re si tro-
vano già in una condizione di gran lunga infe-
riore a quella dei loro colleghi presidenti, da 
meritare un più equo trattamento. Infatti ai pro-
curatori del Re è difficile, salvo che ai presidenti, 
ottenere una residenza di Corte di appello, pel 
più scarso numero di vacanze di sostituti pro-
curatori generali rimpetto a quelle di consiglieri. 

Essi non godono d'inamovibilità e di indipendenza 
ed hanno una responsabilità di gran lunga mag-
giore, -perchè è diretta, non collegiale e collettiva. 

Confido perciò che la Camera, rilevando tutta 
l'opportunità di queste mie considerazioni, che 
s'ispirano a sentimenti di vera giustizia, vorrà 
far buon viso al proposto articolo aggiuntivo, ri-
conoscendo una buona volta i diritti di quella 
schiera integerrima *e valorosa di magistrati, 
che nel loro delicato ufficio sogliono considerarsi 
i Veri rappresentanti della legge. (Vive appro-
vazioni). 

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

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

Io prego l'onorevole Mezzanotte di non insi-
stere nei suo articolo aggiuntivo e di volerlo 
convertire in una raccomandazione di studiare 
la questione da lui svolta, che io accolgo vo-
lentieri e che potrà eventualmente formare og-
getto di un altr^ disegno di legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Mezzanotte, in-
siste nel suo articolo aggiuntivi 

MEZZANOTTE. Non insisto e prendo atto 
della dichiarazione dell'onorevole ministro. 

FALCONI NICOLA, presidente della Commis-
sione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
FALCONI NICOLA, presidente della Commis-

sione. Io spiego la cosa praticamente e brevissi-
mamente. 

Voci. Ma se è già ritirato l'emendamento. 
FALCONI NICOLA, presidente della Commis-

sione. Io ho alto rispetto del pubblico ministero, 
ma il pubblico ministero si trova già. avvantag-
giato. (Interruzioni). Con l'unificazione delle car-
riere avrebbe ancora un altro vantaggio. Ora mi 
oppongo anche alla presa in considerazione della 
proposta perchè la fusione anzidetta pregiudi-
cherebbe la classe dei consiglieri e presidenti 
di tribunale. 

PRESIDENTE. Del resto l'onorevole Mezza-
notte ha già ritirato il suo articolo aggiuntivo. 

Yi è ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole 
Finocchiaro-Aprile, firmato anche dagli onorevoli 
Cirmeni, Colajanni, Torrigiani, Filì-Astolfone, 
Pasquale Libertini, De Seta, Personé,Marco Pozzo, 
Callaini, Nuvoloni, Coffari, Brizzolesi e Luigi 
Morandi, che è accolto dalla Commissione e dal 
Governo. Lo leggo: 

« Il Governo del Re presenterà nel termine di 
6 mesi un disegno di legge per l'istituzione delle 
sezioni di pretura in quei comuni già sede di .man-
damento, nei quali per il numero degli affari e per 
le condizioni dei luoghi sarà riconosciuta la neces-
sità di una magistratura locale ». ; 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro -
Aprile. 
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FINOCCHIARO-APRILE. Trattandosi di un 
articolo aggiuntivo concordato già dai propo-
nenti col Governo e con la Commissione, non credo 
sia il caso di svolgerlo. Io confido che il Governo, 
adempiendo alla prescrizione contenuta in questo 
articolo, affretterà la soluzione di una questione 
che è di così grande importanza per l'amministra-
zione della giustizia e per te-popolazioni interessate, 
assicurando la riparazione tante volte promessa 
dei torti che furono fatti nell'attuazione della 
legge del 1890. Essi furono segnalati e ricordati 
anche nella presente discussione. 

Questo, lo ripeto, è il senso vero e preciso 
della nostra proposta, non quello di ricostituire 
tutte le preture soppresse e di annullare intera-
mente la legge del 1890. Noi vogliamo coli'arti-
colo aggiuntivo che il Governo con uno speciale 
disegno di legge proponga al Parlamento i mezzi 
organici e finanziari per istituire le sezioni di pre-
ture, prevedute nella legge del 1890, e rimaste 
inattuate finora, offrendo con ciò il mezzo di ripa-
rare alle ingiustizie commesse 

Discuteremo a suo tempo il disegno di legge. 
Mi auguro che la Camera vorrà concordemente 
approvare questo articolo. 

ABIGNENTE. Chiedo di parlare. 
T R I P E P I . Chiedo di parlare. 

' P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Tripepi. 

ABIGNENTE. Onorevole presidente, avevo 
chiesto prima... 

¿ T R Ì P E P L Vuol parlare prima? Eh! già, Ahi -
gnente comincia con la lettera,A. 

ABIGNENTE. Parli pure, io parlerò dopo. 

T R I P E P I . Io credo che l'accordo intervenuto 
fra l'onorevole Finocchiaro presentatore di questo 
articolo aggiuntivo ed il Ministero, debba andar 
soggetto ad una piccola rettificazioneda parte della 
Camera. La prima rettificazione del resto l'ha 
fatta subito l'onorevo]e Finocchiaro stesso di-
cendo che in sostanza con questo articolo non si 
vuole abolire assolutamente tutta la legge del 
1890; o in altri termini non si vogliono ripristi-
nare tutte le preture soppresse. E che questo sia 
il criterio del collega Einocchiaro-Aprile lo credo 
perfettamente. Anzi, a lui basterà che siano r i -
pristinate le sue preture... 

E perfettamente giusto quello che il collega 
dice e risponde ai suoi sentimenti. Egli vuole ri-
pristinare un determinato numero di preture, non 
tutte. Ma l'articolo com'egli lo propone è tale 
che se il ministro lo accetta tale e quale si impone 
al Ministero proprio quello che si vuole escludere. 
Ê detto: « Il Governo del Re presenterà nel ter" 
mine di sei mesi un disegno di legge per la istitu-
zione delle sezioni di pretura in quei comuni già 

sedi di mandamento, ecc. ». Vói vedete, non v'è 
esclusione. 

FINOCCHIARO-APRILE. Legga ancora il 
seguito ! 

T R I P E P I . Ma usate forse un limite per il 
numero degli affari? (Interruzioni). Voi per lo 
meno dovete ammettere che con questo articolo 
risollevate tutta la questione sopita delle sezior^i 
di pretura. Ad ogni modo fate quello che credete. 

Ma non per questo ho dimandato di parlare. 
Io sono stato uno di quelli che hanno votato e che 
hanno plaudito alla legge del 1890 e che si dolgono 
di averla vista sciupata una prima volta... 

COLAJANNI. Domando di parlare. 
X R I P E P I . ...ed ora forse verrà sciupata una 

seconda. Gli inconvenienti si possono correggere. 
Errori ce ne hanno potuto essere e ce ne sono 

stati certamente; li potete correggere, ma non ri-
pristinare tutto il bene e tutto il male di quella ri-
forma, perchè altrimenti sparirebbe il bene e ri-
marrebbe tutto il male, in causa di questa dispo-
sizione. Io ritengo che progetti per correzioni se ne 
potranno presentare, ma che nessun ministro guar-
dasigilli in Italia vorrà mai arrivare al punto di ri-
sollevare tutta la questione complicatissima 
della soppressione o non soppressione delle 
preture. Ad ogni modo su questo punto non 
insisto: ho domandato di parlare perchè credo 
che l'ordine del giorno dell'onorevole Finoc-
chiaro miri anche a lasciare una maggiore 
libertà al Governo per correggere realmente degli 
errori, non soltanto quelli della errata applicazione 
della legge sulle preture, ma altresì quelli che si 
sono potuti verificare e si vanno verificando so-
prattutto per le mutate condizioni dei luoghi, dei 
bisogni, della viabilità, ecc. Ora, il dire che il Go-
verno del Re presenterà nel termine di sei mesi 
un disegno di legge per la istituzione delle sezioni 
di pretura, sarebbe dare una facoltà che pochi de-
putati vorrebbero consentire al Governo, mentre 
io sono certo che se un ministro presentasse un 
disegno di legge informato a veri criteri obbiettivi 
di giustizia, la Camera lo approverebbe certamente. 
Lo so bene che vennero soppresse preture che non 
dovevano essere soppresse (e l'onorevole .Colaj anni 
ha per queste domandato di parlare come per 
fatto personale), ma senza dubbio ne vennero an-
che mantenute altre che pur dovevano essere sop-
presse. Ora, per riavvicinarci alla giusta e sempre 
più esatta applicazione della legge del 1890, per-
chè non dare al Governo anche la facoltà di potere 
eventualmente sopprimere quelle tali preture che 
dovevano essere soppresse e non lo furono? (In-
terruzioni — Rumori). 

Insomma il mio concetto è questo: che qualche 
cosa bisogna fare per restituire alla sua giu-
sta e vera applicazione la legge del 1890, restituirla 
ai suoi veri principii, alle sue finalità, senza mai 
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discostarcene troppo. E se occorre, bisogna stabi-
bilire delle sezioni anche in quei mandamenti, 
che non furono soppressi. {Commenti). 

PRESIDENTE. Questo lo vedremo quando 
verrà la legge! 

TRIPEPI. Io ritengo che la questione delle 
preture non sia finita, e sono d'accordo coi colleglli 
che bisogna apportare delle correzioni; ma se una 
tale questione deve risorgere, deve risorgere con 
cri tei ii pratici ed obbiettivi, soprattutto con cri-
terii di giustizia, di quella giustizia che l'onore-
vole Cola] anni dice che non fu fatta (ed io concordo 
con lui in questo) nell'applicazione della legge 
del 1890. (Conversazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'oiio-
revole Abignente. 

ABIGNENTE. Io confesso anzitutto che le 
parole dell'onorevole Tripepi non hanno suonato 
favorevolmente al mio orecchio: egli ha seguito il 
suo solito sistema, abusato sistema, di allar-
gare le questioni affinchè esse naufraghino. Ora 

••questa non è la nostra intenzione. Risollevare 
tutta la questione delle preture significa far 
naufragare qualunque legge, e noi ne abbiamo 
la prova immediata anche in questa ingenua pro-
posta. Si conoscono ormai certe arti anche troppo 
usate. Il nostro concetto assai preciso è questo 
di ristabilire le sezioni di pretura là dove ingiusta-
mente furono soppresse. E darò un piccolo saggio 
delle ingiustizie assolutamente criminose che ven-
nero commesse in quel tempo: soppressa una pre-
tura con 15,838 abitanti e 217 sentenze" all'anno; 
non soppressa una pretura con 6956 abitanti e 
90 sentenze all'anno, ambedue in provincia di Sa-
lerno, l'una a Castel S. Giorgio (soppressa), l'altra 
Torre Orsaia, mantenuta. (Commenti). 

MORÀNDI. Yi sono anche nell'Umbria di que-
sti casi. 

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

COLAJANNI. Ho domandato di parlare nè 
più nè meno perchè la proposta ha fatto in me 
la stessa impressione che all'onorevole Tripepi, 
il quale pure è senza dubbio animato da buone in-
tenzioni verso quelle cittadinanze che furono 
vittime di una iniquissima e vergognosa con-
dotta del ministro Ferraris (Benissimo! Bravo!) 
coalizzato col ministro dell'interno che tutto 
aveva da fare con la soppressione delle preture, 
ma non mai il grande elettore nel modo più ver-
gognoso (Benissimo!) che si sia mai visto in Ita-
lia... E quando l'onorevole Tripepi e la Camera ri-
cordano che la iniqua soppressione di tante pre-
ture ha procurato l'invio d'un infinito numero 
di petizioni (Interruzioni — Conversazioni)... Il 
ministro Eula arrivò a dire che quella soppressione 
era stata iniqua per il modo con cui fu applicata. 
(È vero! è vero!) ...e il ministro Bonasi presentò 
un disegno di legge appunto per... 
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MORANDI. Tredici ministri hanno promesso 
la legge sulle sezioni di pretura. Forse il numero 
fu fatale. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Io sono il quattordicesimo. 

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole 
Morandi! 

MORANDI.. Risparmio un discorso. 
COLAJANNI. Volere ancora ostacolare che 

si renda giustizia a quelli che furono vittime di 
iniquità, mi parrebbe grave errore, ed io sono 
certo che la Camera non lo permetterà. 

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

LUCCHINI LUIGI. Mi rincresce di esser ve-
nuto ancora in tempo per dire un'altra parola 
su questo disegno di legge, sul quale parlai già 
troppo. Però colgo quest'occasione, io che ho 
fatto una critica piuttosto vivace al progetto, per 
compiacermi col ministro di grazia e giustizia 
così, tenace nel voler recare in porto la legge; ed 
è certamente una bella qualità per un ministro 
codesta di voler fortemente il conseguimento di 
un fine. Mi dispiace tuttavia che in tale intento 
si accorici ad accogliere proposte le quali certa-
mente infirmano il concetto fondamentale della 
legge stessa. 

Il progetto tende a una diminuzione o fai-' 
ci dia delle preture, e ora egli accetta l'aggiunta 
di un nuovo articolo, che produrrebbe un effetto 
diametralmente opposto. 

Io deploro che criteri e interessi meramente 
locali possano prevalere in una legge,, che do-
vrebbe proporsi un intento e interesse generale. 
Comprendo benissimo e non contesto che ci pos-
sano essere state preture ingiustamente soppresse; 
son cose che capitano a questo mondo. Ma è certo 
che, al contrario, il maggior numero delle preture 
che dovevano esser colpite, non lo furono. Ciò 
pertanto che più deve deplorarsi è perfettamente, 
l'opposto. 

Le soppressioni ingiuste sono state le ecce-
zioni, e non è per provvedere alle eccezioni che si. 
fanno le leggi. 

Ora è senza dubbio scusabile e plausibile che,, 
a riparar tali ingiustizie, si adoperino quelli tra 
i nostri colleghi, che qui rappresentano le località, 
dove se ne soffrirono le conseguenze. Ma non mi 
sembra plausibile che il Governo faccia buon viso 
a questa levata di scudi, di cui non si possono 
misurare la portata e gli effetti, poiché, aperta 
la falla, l'acqua entrerà da tutte le parti. 

Io poi domando come mai un provvedimento 
da attuarsi in un tempo avvenire e subordinato 
a certi criteri assai discrezionali, possa formare 
argomento di un articolo dì legge. Capirei un 
ordine del giorno, che invitasse il ministro a pre-

'. sentare uno schema di legge, ma non intendo una, 
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disposizione legislativa da attuarsi in epoca e 
modo indeterminato. Eventualmente potrebbe 
rimanere senza effetto, come resta senza sanzione. 

Altra cosa che' non intendo, e su cui pre-
gherei il ministro di darmi uno schiarimento è 
questa. Qui si parla di sezioni; ma che cosa sono 
queste sezioni, che non figurano nel nostro or-
dinamento giudiziario? 

COLAJANNL Ma erano previste nella legge 
del 1890 che" avete fatta voi. Ve ne accorgete 
adesso? 

P R E S I D E N T E . Non interrompa, onorevole 
Cola] anni. 

LUCCHINI LUIGI. La legge del 1890 non 
disciplina nulla in argomento; e quindi il nuovo 
articolo rimarrebbe perfettamente campato in 
aria. 

P R E S I D E N T E . Quando ci sarà la legge di-
scuteranno su questo. 

LUCCHINI LUIGI. Dica, dica pure, ono-
revole Colajanni. 

P R E S I D E N T E . Ma favorisca, onorevole Luc-
chini non faccia il presidente ! 

COLAJANNI. Dico che nella legge del 1890 
ci sono le sezioni di pretura, e lei l'ha votata, e 
lei l'ha caldeggiata. (Bene!) 

LUCCHINI LUIGI. Ma niente affatto. Io non 
mi trovavo neppure alla Camera allora. Io con-
cludo dunque col proporre che questa disposi-
zione sia convertita in un ordine del giorno 
(Interruzioni), perchè, o si allude al ripristino 
(e questo sarebbe il vero concetto della legge) 
delle preture -soppresse, e si dovrebbe dirlo chia-
ramente e francamente... 

Voci. No, no! 
LUCCHINI LUIGI. ...o, in ogni modo, se si 

vuol parlare di sezioni', vi si accenni come di una 
cosa da organizzare e non come di una cosa che 
esiste, mentre invece non esiste affatto. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Morandi, aveva 
chiesto di parlare ? 

MORANDI LUIGI. Sicuro che la Camera ap-
proverà l'articolo aggiuntivo anche per il decoro 
del Governo, che per bocca di tredici guarda-
sigilli ha promesso questa legge, rinunzio a parlare. 
(Benissimo!) 

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

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Prego la Camera di permettermi di soggiun-
gere una parola in questa discussione perchè è 
mio dovere farlo, trattandosi dell'accettazione 
di un articolo relativo a una speciale questione, 
e perchè sento anche il bisogno di stabilire con 
precisione il significato di quest'articolo. 

Come già dichiarai alla Camera, ho accet-
tato quest'articolo, perchè risponde ad un sen-
timento di giustizia. 
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Non è da oggi che anch'io ho rilevato che 
nell'applicazione della famosa legge della sop-
pressione' delle preture sono avvenute delle fla-
granti ingiustizie, essendosi applicata per pre-
ture della massima importanza e in condizioni 
penose di viabilità, e non essendosi invece ap-
plicata a preture di nessun conto, a poca di-
stanza da altre sedi di preture e ad esse con-
giunte da magnifiche strade carrozzabili, ferrovie, 
tranvie. Del resto ciascuno dei deputati che al-
lora siede va alla Camera potrebbe raccontare 
qualche episodio che illustrerebbe il modo come 
fu applicata quella legge. Ora io non posso e 
non devo rifiutarmi all'invito rivoltomi di stu-
diare il mezzo col quale almeno parzialmente 
riparare a qualcuna di quelle più gravi ingiu-
stizie allora commesse. (Bene!) 

Ho però accettato questo articolo, perchè 
aveva l'estensione limitata, che è stata rilevata 
con grande lealtà, e ne lo ringrazio, dall'ono-
revole Finocchiaro-Aprile. Non si tratta in nes-
sun modo (e mai avrei accettato questo arti-
colo se avesse dovuto avere questa estensione) 
dell' impegno da parte mia di presentare un 
disegno di legge per la risurrezione di tutte le 
preture o di gran parte delle preture soppresse; 
neppure per sogno! Si tratta soltanto dell'im-
pegno di presentare un disegno di legge per la 
istituzione non di preture ma di sezioni di pre-
ture (dirà il progetto di legge in che consiste-
ranno precisamente) in' quei pochissimi co-
muni che erano già sedi di mandamento, e che 
furono spogliati senza ragione e coi più gravi 
danni della pretura. 

D'altro lato debbo anche dire che accettai 
l'articolo aggiuntivo, perchè si trattava dell'im-
pegno, ' da parte del Governo di presentare 
una legge, alla Camera, sulla quale poi la Ca-
mera deciderà più tardi. 

Non avrei potuto accettare invero un inca-
rico personale (per quanto avrebbe potuto avere 
il carattere di una singolare prova di fiducia) 
per l'immediata costituzione di sezioni di pre-
tura, poiché attualmente non avrei avuto ne i 
mezzi materiali per eseguire l' incarico, nè studi 
fatti per un'equa soluzione della questione. A 
più tardi la Camera stessa sarà chiamata a col-
laborare. col ministro per quest' a;tto di giustizia. 

L'onorevole Tripepi propone che il disegno 
di legge si estenda alla costituzione di sezioni 
di pretura in genere; ed ha detto col suo senso 
pratico ed assai efficacemente le buone ragioni che 
militano a favore della sua proposta. Ma io lo 
prego di non insistere su essa. 

Se soltanto a parlare di facoltà al Governo 
di sopprimere un numero limitato non di pre-
ture. ma di pretori, si è sollevato ovunque tanto 
rumore, immagini l'onorevole Tripepi che av-
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verrebbe se si dovesse discutere la facoltà al 
Governo di istituire le sezioni di pretura in ge-
nere e quindi di Sopprimere delle preture esi-
stenti oltre quelle che sono state soppresse ! 
(Bene!) 

Dopo ciò prego la Camera di votare l'arti-
colo aggiuntivo come io l 'ho accettato e te-
nendo conto dei commenti che ho creduto di 
fare intorno al suo significato (Bene! - Com-
menti!). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Tripepi. Su che cosa? 

TRIPEPI. Ho anche un fatto personale con 
l'onorevole Àbignente. (Interruzione del deputato 
Abignente). 

Allora al fatto personale rinunziò. 
Io accetto la raccomandazione dell'onore-

vole ministro di non insistere nella mia proposta. 
Accetto, perchè siccome con questo articolo, non 
so se chiamarlo articolo, od ordine del giorno... 

Voci. E un articolo di legge. 
TRIPEPI. ...con questo articolo si dice al 

Governo di presentare un disegno di legge, chi è 
che vieta al Governo, dato che l'onorevole ministro 
si persuada delle mie idee, se non ora, in seguito, 
di estendere il disegno di legge anche a quel con-
cetto? (Commenti). Siccome dunque l'articolo ag-
giuntivo non urta con la mia proposta, io la ritiro 
e aderisco a quella dell'onorevole Finoccliiaro-
Aprile. '{ 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo ag-
giuntivo proposto dall'onorevole Finocchiaro-
Aprile, contro cui del resto non vi erano propo-
ste concrete. 

(fili l'approva si alzi. 
(FS approvato). 

Segue ora l'articolo aggiuntivo proposto dal-
l'onorevole Landucci ed accettato dal Governo. 
Esso è così concepito: 

« La facoltà concessa al Governo del Re dalla 
legge 8 luglio 1894, n. 280. prorogata fino al 31 
dicembre 1904 dalla legge 28 dicembre 1902, 
n. 529, gli è mantenuta anche in seguito ». 

Pongo a partito questo articolo aggiuntivo. 

(E approvato). 

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dal-
l'onorevole Tripepi, così concepito: 

« Il Governo, prima di emettere i provvedi-
menti relativi ai magistrati di cui all'articolo 6 
sentirà la Commissione consultiva sulla promo-
vibilità o no dei pretori, che abbiano raggiunto 
i 65 anni di età e 25 anni di servizio ». 

Onorevole Tripepi, mantiene questa sua g^o-
posta? 

• TRIPEPI. Desidererei di conoscere il pensiero 
del Governo. 
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RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia... 
La prego di ritirarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Tripepi... 
TRIPEPI. Spiego in due parole il mio con-

cetto : è un'idea che abbiamo ventilato ieri a. 
proposito dei magistrati che saranno messi fuori 
della legge. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Fuori- di carriera, non fuori della legge. 

TRIPEPI. Li mandate a casa senza una,, 
ragione al mondo. L'articolo 6 dice che i pre,-
tori che hanno 65 anni di età e 25 anni di ser-
vizio sono dispensati dal servizio e collocati a 
riposo. Non parlo di umanità perchè qui spesso 
poco si sente (Ooh!) ma parlo di giustizia: è giusto 
che un pretore, solo perchè ha 65 anni se ne 
debba andar via ? Qui vi sono moltissimi col-
leghi che hanno 65 anni eppure rimangono de-
putati, vogliono diventare ministri e progredire 
La sola colpa di questi pretori sarebbe di avere * 
65 anni. L'articolo 6 colpirebbe così tanto il 
magistrato che non è stato scrutinato, quanto 
quello che è stato dichiarato impromovibile, 
quanto quello che è stato dichiarato promovi-
bile. (No/ no!) Allora non avete sentito la di-
scussione di ieri. Ieri abbiamo sollevato la que-
stione e l'articolo 6 è stato votato per divisione. 

Del resto io non volevo che spiegare il mio 
concetto e sono sicuro che l'onorevole ministro 
l'ha capito. Egli, o accogliendo il mio articolo 
aggiuntivo o in altra maniera dovrà provve-
dere. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta 
quest'articolo aggiuntivo dell'onorevole Tripepi? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia„ 
Ho già detto che non l'accetto. 

CAVAGNARI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ma ieri la Camera ha già 

deliberato in argomento. Si vuole far entrare 
dalla finestra ciò che si è cacciato dalla porta. 

CAVAGNARI. Una semplice dichiarazione. 
Io desidererei che per questi magistrati per i 
quali si vuol prendere un provvedimento così 
barbino (Ohi oh!) l'onorevole ministro consen-
tisse che la Commissione consultiva rivedesse 
definitivamente la loro condizione di promovi-
bilità, e solo in base a questo esame della nuova 
Commissione consultiva, così come venne rifor-
mata, si procedesse all'applicazione dell'arti-
colo 6 (Interruzioni — Commenti). 

PRESIDENTE. Metto a partite l'articolo ag-
giuntivo dell'onorevole Tripepi, che non è ac-
cettato nè dal ministro, nè dalla Commissione. 

TRIPEPI. Desidererei sapere che cosa ne 
pensa il Governo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha detto 
che non lo accetta. 
• TRIPEPI. Allora, per non recar dispiacere 
all'onorevole ministro, che mi è tanto amico, 
ritiro il mio articolo aggiuntivo. (Oooh! — Bene! 
Bravo !). 
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P R E S I D E N T E . « Articolo 10. Il Governo 
del Re è autorizzato a promulgare le disposi-
zioni transitorie e le altre necessarie per l 'at-
tuazione della presente legge ». 

(Eì approvato). 

Vi è ora la Disposizione transitoria propo-
sta dagli onorevoli Galluppi, Carboni-Boj, Ca-
vagnari, Cantarano, Soulier, Canevari, Personè, 
Abbruzzese, Borghese, Baccelli Alfredo, Berta-
relli. 

Art. 11. 

Fino a quando non saranno integralmente 
conseguiti gli aumenti di stipendio e le inden-
nità di cui all'articolo 9, i sessennii, che si 
conseguono sugli stipendi stabiliti dalla legge 
precèdente debbono cumularsi cogli aumenti 
concessi dalle disposizioni della presente legge. -

E presente l'onorevole Galluppi ? 

(Non è presente). 

S'intende che non insiste nella sua proposta. 
MANNA, relatore. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MANNA, relatore. Ho chiesto di parlare per 

dire che è inutile la disposizione transitoria, 
perchè c'è il decreto 19 luglio 1888, che prov-
vede appunto a regolare la questione dei ses-
senni!. 

P R E S I D E N T E . Siccome il proponente non 
è presente, s 'intende che non insiste. (Interru-
zioni). 

MANNA, relatore. Ma sono presenti gli altri 
firmatari ! 

P R E S I D E N T E . Non importa! Così tu t t i gli 
articoli della legge sono votati. Siccome c'è una 
mezz'ora di tempo vorrei pregare l'onorevole 
relatore e l'onorevole ministro di fare un po' 
di coordinamento della legge, perchè c'è qualche 
articolo, che contiene delle cacofonie. E una 
cosa che possono far subito ! Si potrebbe in tal 
modo procedere subito al coordinamento e così 
oggi stesso votare la legge. 

(Così resta stabilito). 

Discussione de! dilegno di legge : provvedimenti 
a fasore dei danneggiali dalle alluvioni e 
frane cel secondo semestre del 1 9 0 3 , e as-
segnazione di maggiori fondi per la s i s te -
mazione dei torrenti attraversanti l'abitato di 
Modica. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: Di-
scussione del disegno di legge « Modificazioni 
alle tabelle organiche del personale dell'ammi-

nistrazione centrale dello stato maggiore gene-
rale della regia marina, del corpo sanitario 
militare marittimo, degli ufficiali di scrittura e 
degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici ». 

Siccome l 'onorevole ministro della marineria 
non è presente, si potrebbe precedere alla di-
scussione del numero 3 dell'ordine del giorno 
«Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle 
alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, 
e assegnazione di maggiori fondi per la siste-
mazione dei torrenti at traversanti l 'abitato di 
Modica ». 

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ac-
cetta che la discussione si apra sul disegno di 
legge della Commissione ? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ac-
cetto. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno 
di legge. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 
(V. Stampato, n. 582-A). , 

P R E S I D E N T E . La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo. 

(Non è presente), 

Perde la sua iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo. 
MORPURGO. Io mi compiaccio della pre-

sentazione di questo disegno di legge e ne do 
lode all'onorevole ministro. Si t ra t ta in parte 
di provvedere con questo disegno di legge a 
soccorrere quei comuni, che sono stati danneg-
giati dalle frane e dalle alluvioni nel corso del 
secondo semestre del 1903. Ora vi sono alcuni 
comuni, e, a cagion d'esempio, ne nomino tre, 
appartenenti al collegio politico, che ho l'onore 
di rappresentare, i comuni di San Pietro al N a -
tisene, Torreano e San Leonardo, i quali sono 
stati colpiti da questo disastro nei primi giorni 
del luglio 1903,- e quindi attendono da oltre un-
dici mesi il provvedimento, il quale possa ri-
mettere in pristino le strade, gli argini, ecc., 
che si possano infine riattivare le comunica-
zioni. E chiaro che si t r a t t a di provvedimenti, 
i quali richiedono la maggiore sollecitudine. 

Oggi la Camera approverà questo disegno 
di legge, e voglio sperare che anche l 'altro ramo 
del Parlamento lo approvi entro brevissimi 
giorni, ma intanto prego vivamente l'onorevole 
ministro di fare esaminare con la massima ur-
gènza le domande pervenutegli e tu t t e quelle 
altre che potranno pervenirgli in seguito, in 
maniera che questi comuni, che, ripeto, atten-
dono il provvedimento da lunghi mesi, possano 
vedere appagati nel più breve tempo possibile 
i loro voti legittimi, e conoscendo la sollecitu-
dine vivissima dell'onorevole ministro Tedesco 
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-confido che vorrà provvedere nel senso indi-
cato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare d'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ri-
spondo una sola parola all'onorevole Morpurgo 
per dirgli che alcune domande già presentate 
sono in corso di esame, e che anche le altre 
che verranno in seguito saranno, come egli de-
sidera, esaminate colla massima sollecitudine. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Art, 1. 

È autorizzata la spesa di lire 1,050,000 per 
riparare i danni cagionati alle strade nazionali 
dalle alluvioni e frane del secondo semestre 
del 1903. 

(È approvato). 

Art. 2. 

E autorizzata la spesa di lire 1,400,000 per 
accordare alle provincie, ai comuni ed ai con-
sorzii costituiti e da costituire, sussidii nella 
spesa di ripristino delle opere stradali e idrau-
liche danneggiate dalle alluvioni e frane del se-
condo semestre del 1903. 

I sussidii saranno concessi alle provincie 
nella misura di un terzo, ed ai comuni e con-
sorzii in ragione della metà della spesa stretta-
mente necessaria a ripristinare le opere dan-
neggiate. 

Il Governo avrà facoltà di accordare 
anticipazioni ed acconti sui sussidii a seconda 
dell'avanzamento dei lavori. 

{E approvato). 

Art. 3. 

I lavori di cui nei precedenti articoli 1 e 2 
sono dichiarati di pubblica utilità. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È autorizzata la spesa di lire 350,000, in ag-
giunta a quella di lire 300,000 assegnata dalla 
legge 8 luglio 1903, n. 311, per provvedere alla 
sistemazione dei torrenti che attraversano l'abi-
tato di Modica. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le spese autorizzate coi precedenti articoli 
1, 2 e 4 nella complessiva somma di lire 2,800,000 
saranno ripartite in quattro esercizii, secondo la 
tabella annessa alla presente legge, e verranno 
inscritte nella parte straordinaria del bilancio 
del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti 
di lire 57,925,453 per l'esercizio 1904-905 e di 
lire 60,000,000 per ciascuno^ dei tre esercizii sue • 
cessivi. 

Do lettura della tabella. 
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Tabella di ripartizione della spesa. 

I N D I C A Z I O N E 

ESERCIZI FINANZIARI 

1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 
TOTALE 

Riparazione dei danni cagionati alle 
strade nazionali dalle alluvioni e frane 
del secondo semestre del 1903 . . 

Sussidi alle provincie, ai comuni ed ai 
consorzi per il ripristino delle opere pub-
bliche danneggiate dalle alluvioni e frane 
del secondo semestre del 1903 . . . . 

Maggiore spesa per la sistemazione dei 
torrenti che attraversano l'abitato di Mo-
dica in provincia di Siracusa . . . . 

200,000 

200,000 

250,000 300,000 300,000 

300,000 500,000 

Totali L. 

50,000 

450,000 

100,000 

650,000 

100,000 

900,000 

400,000 

100,000 

800,000 

1,050,000 

1,400,000 

350,000 

2,800,000 

un 
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Pongo a partito l'articolo 5 con l'annessa 
tabella. 

(È "approvato). 

Art. 6. 

Qualora le alluvioni del secondo semestre 
del 1908 abbiano recato danni ad opere idrau-
liche di terza categoria, lo Stato concorrerà 
alle spese di riparazione nella proporzione sta-
bilita dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1902, 
n. 304, e ciò anche quando, per l'urgenza delle 
riparazioni, o per altra ragione, la provincia o 
il comune o i comuni interessati assumano a 
proprio carico le spese che dovrebbero essere ri-
partite a norma del citato articolo 2. 

À tale concorso si provvederà col fondo che 
si stanzia annualmente nel bilancio del Mini-
stero dei lavori pubblici per opere idrauliche di 
3a categoria. 

1 i (E approvato). 

Art. 7. 

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata 
a fare prestiti, ammortizzabili fino a trentacinque 
anni, alle provincie, ai consorzi di comuni e 
ai comuni, per riparazioni e ricostruzioni di 
opere pubbliche e fabbricati provinciali, consor-
ziali e comunali, danneggiati dalle alluvioni e 
frane del secondo semestre del 1903. 

{È approvato). 

Art. 8. 

Al pagamento delle annualità dei prestiti 
che saranno consentiti ai termini dell'articolo 
precedente, contribuirà lo Stato in ragione di 
lire due per ogni cento lire di capitale iniziale 
mutuato, ed a tale scopo sarà iscritta nel bi-
lancio dei lavori pubblici la somma annua di 
lire 40,000 per la durata di trentacinque anni, 
a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905. 
Le somme che, eventualmente, non fossero ero-
gate su tale fondo rimarranno vincolate, fino 
a completa estinzione dei prestiti, a parziale 
garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed 
istituti sovventori per il capitale e per gli ac-
cessori. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Le domande pel conseguimento dei sussidi, 
concorsi e prestiti, di cui negli articoli 2, 6 e 
7, dovranno essere presentate al Ministero dei 
avori pubblici nel perentorio termine di un anno 

dalla data della pubblicazione della presente 
legge. 

I contratti di mutuo dovranno essere sti-
pulati non più tardi di sei mesi dalla data del 
relativo decreto ministeriale di concessione, sotto 
pena di decadenza. Se il mutuo si corrisponderà 
a rate, i pagamenti dovranno essere compiuti 
entro diciotto mesi dalla stipulazione del con-
tratto. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Per i prestiti ed i mutui ipotecari di cui 
nel precedente articolo 7 sono applicabili le di-
sposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 14 
della legge 7 luglio 1901, n. 341 a favore dei 
danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e 
del primo semestre del 1901. 

A questo artitolo la Commissione propone 
di sopprimere le parole « di mutui ipotecari». 
Accetta, onorevole ministro? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ac-
cetto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Riccio. 

RICCIO VINCENZO- Mi ero iscritto a par-
lare nella discussione generale; ma la mia volta 
è passata, e non posso ormai più intrattenermi 
delle linee generali della legge. 

Vorrei però fare una preghiera al ministroi 
Nella tabella per le frane, annessa a questa 

legge, non si trova alcuno stanziamento, che 
riguardi le numerose frane della provincia di 
Chieti. E me ne spiego la ragione. 

Si t rat ta dei danni prodotti dalle alluvioni e 
dalle frane di un semestre, e questa distribuzione 
di se mestre in semestre fa sì che, molte volte, un 
fatto permanente, che ha avuto origine proba-
bilmente due o tre anni fa, e che, a misura 
che passano i semestri, si aggrava sempre più, 
finisce col non entrare nelle linee ristrette d'un 
determinato semestre o di un determinato anno. 
Ed allora quello, che è un male maggiore, non 
viene curato , rispetto a mali minori, che 
trovano nella legge il loro rimedio. Tutto ciò 
vuol dire che noi dovremo arrivare a provve-
dimenti più larghi e radicali; perchè queste 
frane si succedono con rapidità grandissima e, 
per i paesi che sono alle falde dell'Appennino, 
il pericolo è sempre grave. 

Verrà il momento che di ciò parleremo 
a lungo; ma intanto prego il ministro affinchè 
nella distribuzione dei sussidi, nella distribu-
zione dei prestiti, in tut to quel che riguarda 
la parte discretiva, che la legge lascia a lui, ab-
bia il riguardo dovuto aìlejj condizioni in cui 



Atti Parlamentari 14068 — Càmera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a S E S S I O N E — m S C U S P I O N I — l a TORNATA DEL 1 8 GIUGNO 1 9 0 4 

sono molti paesi della provincia di Chieti, e, 
in generale, di tutte le tre provinole di Abruzzo, 
le quali, per circostanze speciali, perchè sono 
montuose, perchè le frane vi assumono carat-
tere permanente, non sono elencate in questo 
disegno di legge, mentre hanno diritto di es-
sere raccomandate alla benevola attenzione del 
Governo, appunto per le speciali circostanze 
in cui si trovano. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Riseis. Giuseppe 

DE RISEIS GIUSEPPE. Mi associo intie-
ramente alle raccomandazioni fatte dal mio 
amico onorevole Riccio, per la provincia di 
Chieti, che possono essere comuni anche a 
quelle di Teramo, e spiacemi che per il breve 
tempo che ci rimane, stante la tirannia dell'ora, 
non mi sia dato presentare talune osservazioni 
a proposito di questa legge, come mi proponeva. 

Pure mi consentano i colleghi che aggiunga 
poche parole. 

L'onorevole ministro e la Camera rammen-
teranno che ho avuto spesso occasione e special-
mente nelle recenti discussioni parlamentari, di 
rappresentare l'urgenza di provvedere senza in-
dugio a prevenire ed in taluni casi a riparare 
i gravi danni delle frane in molti- comuni del 
versante Adriatico degli Abbruzzi. Allorquando 
presentai e raccomandai domande di comuni, 
il ministro si compiacque rispondere che aveva 
dato incarico al Genio civile delle diverse Pro-
vincie di studiare sul luogo questa grave qui-
stione, e che dai rapporti che gli sarebbero per-
venuti avrebbe rilevato la misura dalle proposte 
da presentare alla Camera su questo argomento. 
Suppongo che i rapporti gli sieno giunti, ma 
veggo con sorpresa che nè la provincia di Te-
ramo nè quella di Chieti sono menomamente 
menzionate nella tabella annessa al disegno di 
legge che ci sta dinanzi, sebbene siano fra le 
più minacciate dai danni delle frane. 

È vero che nella legge è assegnato un fondo 
comune per sussidii e per concorso alle opere 
più urgenti, ma non è meno penosa la sorte 
che è riserbata alle nostre provinoie di essere 
così poco considerate nei provvedimenti spe-
ciali. 

Citerò ad esempio i comuni di Loreto Apru-
tino e di Montesil^ano nella provincia di Te-
ramo che si trovano sotto la minaccia di pe-
ricolosi scoscendimenti che compromettono la 
sicurezza degli abitati e reclamano provvedi-
menti della massima urgenza. 

Ed ora ho dinanzi agli occhi una delibera-
zione del Consiglio comunale di E urei nella pro-
vincia di Ghieti, e della quale fu data parte-
cipazione al ministro. 

In quella deliberazione si espone come la 

frana che nel 1885 rovinò una parte dell'abi-
tato, oggi si è estesa a due altri lati del paese 
e minaccia la imminente distruzione dell'unica 
chiesa e di buon numero di abitazioni. 

Quindi, mentre sono dolente, lo ripeto, di 
non veder menzionate in queste tabelle le Pro-
vincie nostre, rivolgo viva preghiera all'onore-
vole Tedesco di voler prender cognizione delle 
domande che da quelle sono pervenute al Mi-
nistero, e di chiedere ai funzionari competenti 
i rapporti riguardanti i comuni poco diligenti 
che si trovano in eguali condizioni e non 
hanno ancora inviato alcuna istanza. Egli sarà in 
grado così di apprezzarne l'entità dei peri-
coli e dei danni e potrà con provvida e solle-
cita equanimità avvisare al modo di prevenirli 
o di porvi riparo. 

Trattasi della sicurezza e della vita di mi-
gliaia di cittadini e la questione è così grave 
che reclama tutta l'attenzione del Governo. 

Confido che l'onorevole ministro vorrà darmi 
a questo proposito una risposta rassicurante. 

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

TRIPEPI. Prendo occasione da questo di-
segno di legge, per pregare il ministro di por-
tare la sua attenzione sopra un caso singolare 
che io gli ho già sottoposto privatamente, ma 
a cui non si è potuto finora con le leggi at-
tuali provvedere. Con questo disegno di legge, 
voi provvedete certamente alle costruzioni e 
riparazioni degli argini, per esempio, quando 
queste costruzioni e riparazioni siano necessarie 
alla difesa degli abitati e delle strade. Ma 
c'è un caso speciale nella mia provincia, che, 
ripeto, ho già sottoposto al ministro. Intendo 
alludere ad un comune del mio collegio elet-
torale, quello di Precacore. Là, una frana ha 
fatto sì che l'abitato non possa essere più 
ricostruito; e la popolazione è costretta ad ab-
bandonare l'abitato ed a recarsi in altro posto 
vicino. Non ci sono riparazioni possibili, per cui 
si possa dire: applichiamo questa o quell'altra 
legge, e ripariamo. No: perchè l'abitato non 
può più esistere nel luogo dove sorge attual-
mente. Domando al ministro, che ha capito già 
la mia idea e sa di questo caso, se con questa 
legge che stiamo discutendo si possa provve-
dere, o se, non potendosi, egli abbia già a sua 
disposizione mezzi per cui quella misera popo-
lazione possa essere messa in grado di costruire 
altrove le sue abitazioni. Ove le leggi attuali 
non bastino, può egli promettermi di presen-
tare un apposito disegno di legge? 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Do 
brevi risposte, e spero sodisfacenti, ai miei amici, 
onorevoli Tripepi e Riccio. 
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Fra le provincie d'Italia più tormentate dalle 
frane è in prima linea quella di Chieti; poi 
viene quella di Teramo, dove ci sono casi 
interessantissimi. Ma posso assicurare gli ono-
revoli amici clie sarà provveduto, non con i 
fondi di questa legge, ma con quelli della legge 
del quadriennio; inquantochè in quella legge ci 
sono fondi speciali per opera di difesa così contro 
le frane delle strade provinciali e comunali, come 
contro le frane clie minacciano gli abitati; quindi 
da questo lato possono stare tranquilli:* Aggiungo 
anzi che, se mai ci fosse qualche caso speciale, 
che non potesse rientrare nelle disposizioni della 
legge del quadriennio, il Ministero ha la fortuna 
di avere a sua disposizione un fondo di 300 mila 
lire per i casi straordinari ; ed a questo fondo 
attingerò volentieri per provvedere a quei casi, 
a cui hanno alluso gli onorevoli Riccio e 
De Riseis. 

Il caso, a cui ha accennato l'onorevole Tri-
pepi, del comune di Preracore è un caso pato-
logico, cui non si può trovare rimedio nè in 
questa legge, nè in quella del quadriennio, e 
neppure in quella sulle alluvioni. Sarebbe ne-
cessaria una disposizione speciale. E poiché la 
nostra legislazione ha precedenti in materia, 
come io diceva ieri all'onorevole Masciantonio 
per il comune di Buonanotte, perciò studierò 
con cura speciale la questione per vedere se 
sia opportuno presentare un'apposita proposta 
legislativa. » 

TRIPEPI. Ringrazio. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fasce ha facoltà 

di parlare. 
FASCE. Avevo chiesto di parlare per dare 

una risposta all'onorevole Riccio, ma egli se l'è 
data da sè stesso: egli ha interpretato il pen -
siero del ministro nel non avere incluso in questa 
tabella le provincie di Teramo e di Chieti. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni pongo & partito l'articolo 10. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Per decreto reale su proposta del ministro 
dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri del 
tesoro e di agricoltura, industria e commercio, 
sarà approvato il regolamento per l'esecuzione 
della presente legge. 

RIZZONE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RIZZONE. Mancherei al mio dovere se non 

porgessi in questa occasione vivi ringraziamenti 
all' onorevole ministro per quanto ha fatto 
per la sistemazione dei torrenti, che attraver-
sano l'abitato di Modica ; lo ringrazio, e con-
fido che si passerà ben presto all'appalto dei 
lavori tanto necessari per quella località. 

TEDESCO, ministro dei lavori •pubblici. As-
sicuro l'onorevole Rizzone che sarà provveduto 
nel più breve tempo possibile all'appalto dei 
lavori. 

RIZZONE. La ringrazio di nuovo. 
PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-

vazioni, metto a partito l'articolo 11 ed ultimo. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge : Istituzioni di 
Commisioni provinciali, di un Consiglio su-
periore e di un servizio di ispezione delia 
pubblica assistenza e beneficenza. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Istituzioni di 
Commissioni provinciali, di un Consiglio su-
periore e di un servizio di ispezione della pub-
blica assistenza e beneficenza. 

Voci. Non c'è il ministro. 
PRESIDENTE. Non essendo presente l'ono-

revole ministro dell'interno e d'altra parte trat-
tandosi di un disegno di legge importante, pas-
seremo quindi alla discussione del disegno di 
legge, che segue, il quale è già stato approvato 
dal Senato. 

Discussione del disegno di legge: Sistemazione 
del personale straordinario dipendente dal 
Ministero del tesoro. 

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: Siste-
mazione del personale straordinario dipendente 
dal Ministero del tesoro. , 

Si dia lettura del disegno di legge. 
MORANDO GIACOMO, segretario, legge : 

(V. Stampato n. 467-0). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta. 
FASCE, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FASCE, relatore. Q lesto disegno di legge 

era stato già approvato dalla Camera ; il Senato 
vi ha apportato lievi modificazioni, che la vostra 
Giunta ha creduto di dovere accettare ; per 
conseguenza mi pare che la Camera potrebbe 
senz'altro accettare il disegno di legge quale 
ritorna dal Senato. 

MERCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MERCI. A nome anche del personale straor-

dinario dipendente dal Ministero del tesoro 
debbo ringraziare vivamente l'onorevole mini-
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stro e l'onorevole collega ed amico Fasce, so-
lerte relatore della Commissione del bilancio, 
per la premura dimostrata nella sistemazione 
del personale straordinario, il quale da tanto 
tempo attendeva questa giustizia, che oggi fi-
nalmente ha avuto un principio di attuazione. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori 
iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, di-
chiaro chiusa la discussione generale. 

La Commissione propone il seguente ordine 
del giorno : 

« La Camera invita il Governo ad applicare 
rigorosamente a tutte le amministrazioni dello 
Stato l'articolo 9 della legge 11 giugno 1897, 
n. 182, anche nel senso che . nel divieto della 
legge stessa debbano cadere le assunzioni rli 
personale con la forma del cottimo ». 

MAJORANA, sottosegretario di Stalo per le 
finanze. Il Governo accetta quest'ordine del giorno, 
tanto più che ha già cominciato ad attuare il 
concetto, a cui l'ordine del giorno si ispira. 

PRESIDENTE. Pongo a partito quest'ordine 
del giorno. 

(È approvato). 

Passeremo ora alla discussione degli arti-
coli. 

Art. 1. 

Con effetto dal 1° luglio 1904 sono istituite: 
a) una classe transitoria di 58 ufficiali di 

scrittura con l'annuo stipendio di lire 1200, nel 
ruolo organico del personale di ragioneria delle 
Intendenze di finanza ; 

b) una classe transitoria di 55 applicati 
con l'annuo stipendio di lire 1200, nel ruolo 
organico del personale delle Avvocature erariali ; 

c) una carriera d'ordine, in conformità 
dell'annessa tabella n. 1, nel ruolo organico del 
personale delle Delegazioni del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai posti delle nuove classi transitorie sa-
ranno nominati rispettivamente per ciascuna 
categoria ed ufficio cui appartengono ed in or-
dine rigoroso d'anzianità di servizio, compreso 
quello militare, gli scrivani straordinari dipen-
denti dal Ministero del tesoro attualmente as-
segnati alle ragionerie delle Intendenze di fi-
nanza, alle avvocature erariali ed alle delega-
zioni del tesoro, retribuiti coi fondi stanziati 
sui capitoli 74, 68 e 81 del bilancio della spesa 
per l'esercizio 1903-904. 

Saranno esclusi da tali nomine gli scrivani 
che sono provvisti di una pensione di riposo a 

carico del bilancio dello Stato, superiore ad 
annue lire 800. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I posti di ufficiale d'ordine di classe transi-
toria nel ruolo organico del Ministero del te-
soro sono aumentati da 45 a 75. 

A questi posti di nuova istituzione ed a 
quelli che si sono resi o si renderanno in se-
guito vacanti nella classe istituita con la legge 
del 28 dicembre 1902, n> 533, saranno nomi-
nati, in ordine preciso di anzianità di servizio, 
compreso quello militare, previo esame che ne 
provi in modo rigoroso la idoneità e le cui 
norme saranno stabilite con decreto reale, gli 
attuali commessi fiduciari del cassiere speciale 
dei biglietti a debito dello Stato, del tesoriere 
centrale e dell'agente contabile dei titoli del 
debito pubblico. 

Saranno nominati ai detti posti, con le norme 
stabilite dal presente articolo, anche coloro che 
trovansi a prestar servizio d'ordine nella qua-
lità di avventizi o cottimisti presso il Ministero 
del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I posti delle classi transitorie, di che agli 
articoli precedenti, verranno soppressi a misura 
che i funzionari, ai quali i medesimi saranno 
conferiti, conseguiranno il passaggio all' ultima 
classe d'impiego della rispettiva carriera, in con-
corso con gli ufficiali di scrittura della guerra e 
della marina, a termine della legge 8 giugno 
1883, n. 1470. 

(E approvato). 

Art. 5. 

La metà delle economie derivanti dalla sop -
pressione dei posti della classe transitoria nella 
carriera di ordine del Ministero del tesoro di 
cui all'art. 3 potrà essere, con legge speciale, 
destinata a migliorare le condizioni della car-
riera medesima. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le economie che si renderanno disponibili 
con le vacanze dei posti nelle classi transitorie 
del ruolo organico del personale di ragioneria 
delle Intendenze di finanza e in quello delle 
Delegazioni del tesoro saranno destinate, fino 
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al limite della somma occorrente, allo stanzia-
mento dei fondi per l'attuazione graduale del 
nuovo organico per la carriera d'ordine delle 
Delegazioni medesime istituita con l'articolo 1. 

Le promozioni alle classi superiori nel per-
sonale d'ordine delle Delegazioni avranno luogo 
a misura che, coperti tut t i i posti delle classi 
inferiori, si avranno disponibili i fondi neces-
sari? 

(E approvato). 

Art. 7. 

In analogia all'articolo 4 della legge 28 di-
cembre 1902, n. 533, le cui disposizioni sono 
indistintamente applicabili alle due categorie di 
personale contemplate alle lettere a e b dell'ar-
ticolo stesso, anche ai funzionari delle predette 
classi transitorie, che nella loro qualità attuale 
sono provvisti di una mercede superiore a lire 
1200 annue, sarà corrisposto, in aggiunta allo 
stipendio normale, un assegno personale, non 
calcolabile agli effetti della pensione, equiva-
lente alla differenza fra lo stipendio e la mer-
cede stessa. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il ministro del tesoro è autorizzato a p ,i -
tare, mediante decreto reale, nello ' t a to di pie-
visione della spesa per l'esercizio finanziario 
1904-905, le variazioni stabilite dalla tabella 
n. 2 annessa alla presente legge, e quelle che 
si renderanno necessarie in seguito per l'esecu-
zione della medesima. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Ferma restando la riforma approvata con 
regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, Porga 
nico pei rimanenti magazzinieri economi delle 
Intendenze di finanza, a datare dal 1° luglio 
1904, viene modificato nel modo seguente : 

Prima classe n. 18 a L. 3000; 
Seconda classe n. 17 a L. 2500, 
Terza classe n. 8 a L. 2000,. 

(È approvato). 
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TABELLA N . i . 

O r g a n i c o proposto per la c a r r i e r a d'ordine nelle Delegazioni del tesoro. 

Numero Stipendio Ammon-

tare 

della 

spesa 

G R A D O Classe 
per 

classe 
Totale 

indivi-

duale 

com-

plessivo 

Ammon-

tare 

della 

spesa 

OSSERVAZIONI 

Ufficiali di delegazione. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Ufficiali di delegazione 
di classe transitoria . 

l a 10 

10 

15 / 80 

20 

25 

81 

Totale. . . 80 

3,000 

2,500 

2,200 

1,800 

1,500 

jl,200 

30,000 

25,000 

33,000 ) 161,500 

36,000 

37,000 

(1) 

161,500 

NB. —1 fondi per 
la spesa di lire 
161,500 portata 
dal presente or-
ganico saranno 
g r a d u a l m e n t e 
stanziati in con-
formità di quan-
to è disposto col-
l 'articolo 6 del 
disegno di legge 

(1) I posti della classe transitoria, a misura che si rendono vacanti, devono essere sop-
pressi a' sensi degli articoli 4 e 6 del disegno di legge. 

(È approvato senza discussione). 

TABELLA N . 2 

Variazioni da portarsi allo stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser-
cizio 1 9 0 4 - 9 0 5 

l umenti; 

Capitolo 64. — Personale di ruolo delle Av-
ocature erariali . . . > . -f L. 66,000. » 

Capitolo 65. — Personale di 
nolo delle Avvocature erariali 

Indennità di residenza . . -f » 2,350. » 

Da riportarsi . , L . 68,350, » 

Riporto . L . 68,350. » 

Capitolo 70. — Personale 
di ruolo di ragioneria, ufficiali 
di scrittura e magazzinieri eco-
nomi delle Intendenze . . . 4. » 67,540. » 

Capitolo 71. — Personale 
di ruolo di ragioneria, ufficiali 
di scrittura e magazzinieri eco-
nomi delle Intendenze - In-
dennità di residenza. . . . 4- » 250. a 

Capitolo 78. — Personale 
di ruolo delle Delegazioni del 
tesoro. . . . . . . . . 4- » 97,200. » 

Da riportarsi . ; L, 233,340. >> 
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Riporto . . L. 233,340. » 
Capitolo 79. — Personale 

di ruolo delle Delegazioni del 
tesoro - Indennità di resi-
denza 4- » 1,750. » 

Capitolo 124. — Maggiori 
assegnamenti, sotto qualsiasi 
denominazione a favore del 
personale - . 4- » 3,960. » 

Totale degli aumenti ! L. 239,050. » 
v 

Diminuzioni: 

Capitolo 66. — Personale 
straodinario delle Avvocature 
erariali — L. 67,560. » 

Capitolo 67. — Personale 
straordinario delle Avvocature 
erariali - Indennità di residenza — » 2,350. » 

Capitolo 72. — Personale 
straordinario delle Intendenze 
di finanza (Ragioneria) . . . — » 71,100. » 

Capitolo 73. — Personale 
straordinario delle Intendenze 
di finanza (Ragioneria) - In-
dennità di residenza. . . . — » 250. » 

Capitolo 80. — Personale 
straordinario delle Delegazioni 
del tesoro — » 96,040. » 

Va riportarsi • . L- 237,300.- » 

Riporto . . L. 237,300. » 
Capitolo 81. — Personale 

straordinario delle Delegazioni 
del tesoro - Indennità di resi-
denza. . . . . . . , . — » 1,750. » 

Totale degli aumenti . L. 239,050. » 

NB. — Saranno da aggiungersi le variazioni 
ai capitoli derivanti dall'articolo 3 del disegno 
di legge, che non si possono ora concretare, di-
pendendo esse dai risultati dell'esame di'ido-
neità di cui all'articolo stesso. Tali variazioni 
dovranno ad ogni modo pareggiarsi in aumento 
ed in diminuzione. 

(È approvato senza discussione). 

Quésto disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta pomeridiana. 

Essendo convocati gli uffici per le ore 11, 
gli altri disegni di legge saranno discussi in altra 
tornata. 

La seduta termina alle 10.55. 

PROF. AVV, LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Reoisioae e di Stenografia 

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati. 


