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La riunione ha inizio alle ore 11,25. 

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, 
Berlinguer, Bertini, Bo, Boeri, Ciampitti, Con
ci, Gavina, Gonzales, Italia, Lussu, Maglia 
no, Musolino, Persico, Picchiotti, Romano 
Antonio, Spallino, Varriale, Vischia, Zelioli. 

Discussione del disegno di legge: « Ricostitu

zione della Pretura a Cantù » ( N . 3 9 8 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Spallino: « Ricostituzione della 
Pretura a Cantù ». 

Do lettura dell'articolo unico del disegno 
di legge: 

Articolo unico. 

A decorrere dal 1° gennaio 1950, nel Comune 
di Cantù è ricostituita la Pretura con giurisdi
zione sui Comuni di Cantù, Alzate Brianza, 
Bregnano, Brenna, Cabiate, Oarimate, Carugo 
Arosio, Oermenate, Cucciago, Figino Serenza, 
Inverigo, Mariano, Vertemate con Minopiio, 
Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, 
Cassina Bizzardi, Fino Mornasco, Eovellasca, 
Eovello Porro, Senna Comasco. 

Comunico alla Commissione che il Mini
stro guardasigilli ha espresso parere sfavo
revole all'approvazione di questo provvedimen
to, ritenendo inopportuna l'adozione di prov
vedimenti di carattere particolare mentre è ali.) 
studio, da parte del Ministero, la riforma del
l'ordinamento giudiziario. 

Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltx 
di parlare il relatore, senatore Vischia. 

VISCHIA, relatore. Onorevoli senatori, nel 
1924 il Governo del tempo soppresse la Pre
tura di Can'tù e ne fece una sezione stacca
ta della Pretura di Como. Il senatore Spalli
no propone che la Pretura autonoma di Cantù 
sia ricostituita. 
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Moltissime sono le ragioni in favore del pro
getto di legge del senatore Spallino, il quale 
nella sua relazione fa presente che Canta è 
uno dei centri industriali più. importanti del 
l'Alta Italia: vi sono circa 600 fabbriche di 
mobili; vi fioriscono le industrie del merletto, 
dei tappeti e dei tessuti di seta e di lana; 
estesi sono i commerci che Cantù ha con 
l'estero; vi sono due fiorenti collegi, un istitu
to tecnico pareggiato, una scuola di avviamen
to al lavoro ed una scuola del mobile e del 
merletto; Can'fcù ha inoltre l'Ufficio imposte 
del registro ed è sede di un Comando di sta
zione di carabinieri e di un Comando di bri
gata delle gjuardie di finanza. Per dare una 
idea dell'importanza degli affari che si trattano 
a Cantù, il senatore Spallino cita che quel
l'Ufficio del registro ha incassato dal 1° gen
naio 1948 al 31 gennaio 1949: per imposta 
sull'entrata lire 281.396.144; per imposte re
gistro lire 25.007.706; per abbonamento radio 
10.058.853 e lire 7.872.786 per imposta di tra
scrizione, mentre l'Ufficio distrettuafe dello 
imposte dirette ha dato un gettito complessivo 
di lire 252.300.000, delle quali 41.200.000 di 
ricchezza mobile e 80.000.000 di imposte stra
ordinarie (patrimonio, profitti di guerra, con
tingenza, ecc.). 

Nella relazione del senatore Spallino si cita 
anche il numero degli affari riguardanti Can 
tu: le denunce e le querele nel 1946 furono 
ben 1100; nel 1947, 1425; nel 1948, 1633. Nel 
ramo civile furono pronunciate 47 sentenze 
nel 1946, 51 nel 1947 e 49 nel 1948. Il nume
ro non è rilevante, ma tutti coloro che sono 
avvocati capiscono che le sentenze non si fan
no quando le Preture non funzionano e, se 
a Cantù sarà istituita una Pretura autonoma, 
le sentenze saranno di più ed il lavoro pro
cederà più spedito. 

La sezione staccata di Pretura a Cantù com
prendeva 13 Comuni, che sono tutti unanimi 
nel desiderare la ricostituzione della Pretura 
autonoma, (Dico quesito perchè in una prece
dente analoga occasione il senatore Lussu ha 
fa'tto presente che sarebbe stato opportuno co
noscere l'opinione degli enti interessati). Inol
tre, il senatore Spallino propone di compren
dere nella nuova Pretura anche altri 7 Co
muni, che hanno una' distanza variante da 5 
a 12 chilometri da Cantù. Questi Comuni, in-
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terpellati, non si sono dichiarati favorevoli e 
quindi il mio pensiero e la mia proposta sa
rebbero di ripristinare la situazione esistente 
prima del provvedimento fascista, escludendo 
questi ultimi 7 Comuni. 

Già altra volta ho detto che l'articolo ^1 
della Costituzione, anche se giustissimo, non 
deve però essere la palla al piede dell'iniziati
va parlamentare, perchè ogni volta che pro
porremo una legge, sia pure, ad esempio, 
per stabilire quale debba essere la divisa dei 
necrofori di un comune qualsiasi, ci sarà l'o
stacolo dell'articolo 81, il quale cosi divente
rà l'oppressione e l'incubo di tutti. Non pos
siamo disconoscere la realtà dell'articolo 81, 
ma nel caso in esame le economie che si riu
scirebbero a realizzare con l'istituzione della 
Pretura autonoma di Cantù sono notevoli. 
Se si tiene conto delle spese di trasferta per 
i funzionari che da Como devono andare a 
Cantù e del rimborso delle spese ai testimoni 
— spese che aumenteranno per effetto deila 
proposta di legge che è già all'esame del Par
lamento — lappare evidente il vantaggio che 
deriverebbe dall'approvazione del disegno di 
legge. 

Sappiamo che il Ministro di grazia e giu
stizia si oppone alla proposta del collega Spal
lino non soltanto per l'articolo 81, ma soprat
tutto per la convinzione che non bisogna toc
care l'attuale ordinamento giudiziario finché 
non si sarà proceduto alla riforma delle nor
me che regolano attualmente l'ordinamento 
delle circoscrizioni. Ma, se dovessimo aspet
tare questa riforma, dovremmo attendere mol
ti anni ed un centro industriale della impor
tanza di Canta chissà quando avrebbe la Pre
tura. Si all'erma che, se favoriamo l'istituzio
ne di nuove Preture, tutti i Comuni vorranno, 
non solo la Pretura, ma addirittura il Tribu
nale o perfino la Corte di appello. Personal
mente debbo dire — senza tener conto delle 
esagerazioni — che sono favorevole all'au
mento del numero delle Preture, perchè que
ste sono veramente utili. 

Concludendo propongo alla Commissione 
di votare a favore della proposta del senatore 
Spallino. 

BERLINGUER. Vorrei ricordare un prece
dente, essendo stato relatore della proposta di 
legge relativa all'aggregazione di tre Comu-
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ni alla Pretura di Fossano, alla quale il Go
verno si è opposto. 

In quella circostanza ho dichiarato nella 
relazione che l'esigenza, fatta presente dal Go
verno, di non adottare in materia provvedi
menti particolari, ma di attendere un riordi
namento generale delle circoscrizioni giudi 
zi arie, poteva essere valida come criterio di 
massima, ma non come criterio assoluto, per
chè mi preoccupavo dell'eventualità che si ma
nifestasse qualche caso eccezionale degno di 
maggiore considerazione che non quello del
la suddetta proposta di legge. E il caso ec
cezionale mi pare sia senz'altro quello della 
ricostituzione della Pretura di Canta per le 
ragioni dette dal relatore e per il fatto che 
al riguardo i Comuni interessati hanno espres
so il loro consenso unanime. Sono quindi fa
vorevole al disegno di legge, con la iimitazio 
ne però ai primi 13 Comuni, così come pro
posto dal relatore. 

Vorrei ricordare, per quanto riguarda l'ai* 
licolo 81 della Costituzione, che obiezioni 
analoghe a quelle fatte al disegno di legge in 
esame sono state superate alla Camera dei de
putati relativamente alla proposta di legge d'i
niziativa parlamentare concernente la proro
ga del limite di età per il collocamento a ri
poso dei cancellieri e segretari giudiziari. 

Tale proposta^ importa un maggior onert 
finanziario —sia pure lievissimo dato che, man 
mano che avverranno i collocamene a riposo, 
esso andrà diminuendo — eppure il Ministro 
di grazia e giustizia non si è opposto, dimo
doché una derog|a all'articolo 81 è stata già 
stabilita. 

Nel caso in esame l'onere per il Tesoro sarà 
veramente minimo, specialmente se si tiene 
conto del fatto che, con l'istituzione a Caniù 
di una Pretura autonoma, saranno eliminate 
le spese di trasferta per il magistrato che at
tualmente si reca periodicamente da Como a 
Cantù e quelle per le indennità spettanti ai 
testimoni che da Cantù attualmente debbono 
portarsi a Como. 

Mi dichiaro quindi, anche da questo punto 
di vista, favorevole al disegno di legge. 

AZARA. La mia linea concettuale è quella 
di avvicinare veramente la giustizia al popolo. 
Certo, però, l'obiezione del Ministro è grave e 
bisogna tenerne il massimo conto. 
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In linea di massima, è opportuno non modi
ficare le circoscrizioni giudiziarie se non con 
una visione d'insieme, m modo da evitare le 
conseguenze negative che singole modificiv 
zioni possono apportare. Vi sono, però, casi 
eccezionali nei quali occorre prescindere da 
questo criterio. Uno di tali casi è costituito, 
appunto, da quello m esame. Mi dichiaro, 
pertanto, pienamente consenziente al ripristi
no della Pretura a Cantù. 

Sono d'accordo con il senatore Berlinguer 
nel ritenere che la circoscrizione della nuova 
Pretura debba essere limitata ai 13 Comuni 
che già ne facevano parte, perchè, essendo 
questo il desiderio deile popolazioni, ciò ri
sponde a esigenze obiettive di giustizia. 

Relativamente all'articolo 81 della Costitu
zione, si è detto che l'ostacolo è stato recen
temente supemto dalla Camera dei deputati a 
proposito di una proposta di legge d'inizia
tiva parlamentare. L'ostacolo, però, è stato su
perato solo in sede di votazione del progetto 
da parte della Camera e, a prescindere dal fatto 
che il progetto stesso dev'essere ancora sot 
topos'to all'esame del Senato, avere approvato 
il provvedimento non significa avere eliminato 
un'eventuale eccezione di incostituzionalità. 

In conclusione, sono favorevole — come ho 
già dichiarato — all'istituzione della Pretura 
autonoma di Cantù, ma ritengo necessario 
specificare l'ammontare della spesa occorrente 
e indicare i mezzi finanziari atti a farvi fron
te. Se la Commissione aderisse al mio punto 
di vista, si potrebbe rinviare ad altra seduta 
il seguito della discussione m modo da darmi 
la possibilità di effettuare le relative indagini 
e di presentare poi un articolo aggiuntivo che 
ottemperasse alla norma dell'articolo 81. 

ROMANO ANTONIO. A me pare che non 
debba preoccupare la questione dell'artico
lo 81. Noi sappiamo che nella Pretura di Co
mo già vi sono magistrati e cancellieri che si 
occupano degli affari di Cantù; questi po
trebbero svolgere le loro funzioni, invece che 
a Como, a Cantù, la cui Pretura potrebbe così 
funzionare senza aumento di personale, e 
quindi senza alcuna maggiore spesa. 

MUSOLINO. A nome del gruppo comuni
sta. dichiaro che voterò a favore dell'articolo 
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proposto, con la esclusione degli ultimi 7 Co
muni. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. Pon
go in votazione l'articolo unico del disegno di 
legge nella seguente dizione proposta dal re
latore, con l'avvertenza che, in caso di accet
tazione della proposta formulata dal senatore 
Azara, esso diventerà articolo 1: 

< A decorrere dal 1° gennaio 1950, nel Co
mune di Cantù è ricostituita la Pretura con 
giurisdizione sui Comuni di Cantù, Alzate 
Brianza, Bregnano, Brenna, Cabiate, Can
niate, Carugo Arosio, Cermenate, Cucciago, 

Pigino Serenza, Inverigo, Mariano Comen-
se ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo ai voti la proposta del senatore 

Azara di rinviare ad altra seduta il seguito 
della discussione per dargli modo di formulare 
un articolo aggiuntivo che ottemperi alla di
sposizione dell'articolo 81 della Costituzione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Rinvio, pertanto, ad altra seduta il seguito 

della discussione. 

La riunione termina alle ore 11,50. 


