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TOBNATA DEL 7 FEBBRAIO 1851 

d'isili che era prima capoluogo di provincia, e sono questi 
in numero di li , collo stipendio di lire 1200. 

Settantatrè poi sono i giudici di quarta classe, e questi cal-
colati a sole lire 1000. 

Ài segretari poi delia seconda classe sono assegnale lire 
1400. 

A quelli di terza lire 1000. 
A quelli di quarta lire 900. 
Ai sostituti segretari di seconda classe lire 800. 
A quelli di terza lire 700. 
E quelii di quarta lire 600. 
Sono 86 mandamenti in Sardegna, e quindi l'aumento por-

terebbe la cifra di lire 103.200 accrescendo lire 400 ad ogni 
individuo. 

Voi avete sentito dall'onorevole deputato Brignone che non 
sono tutti i giudici, non sono tutti i segretari nella stessa con-
dizione nel continente. Egli vi ha fatto conoscere dai riscontri 
procuratisi che gli emolumenti di taluni di questi impiegati 
ammontano perfino a lire 5, 4 e a mila. Per questi tali non 
vi è sicuramente bisogno d'aumento, 

Se questo ha da farsi deve esser a vantaggio di coloro che 
veramente abbisognano e che sono poco retribuiti. 

Egli ne ha formato i calcoli, e senza lasciar arbitrio al mi-
nistro si potrebbe restringere l'assegnamento ai medesimi. 

In Sardegna però sono tutti in parità di condizione: il bi-
sogno è evidente, perchè non credo che siavi alcuno in que-
sta Camera che possa persuadersi che si possa vivere in un 
paese qualunque, con quella decenza e disimpegno che è pur 
troppo necessario in chi amministra la giustizia, con sole lire 
900, 800, 700 o 600. 

Persisto quindi nella proposta fitta dell'aumento di lire 
400 a cadono di essi, e quindi per lo stanziamento delle lire 
103,200 senza pregiudizio della cifra proposta dall'onorevole 
Brignone per quelli del continente, da allogarsi così pure 
nelia presente categoria senz'aspettare il nuovo riordinamento, 
il quale in ogni caso non farà che mantenere la stessa cifra 
nella pianta che vi andrà unita de' rispettivi assegnamenti. 

A meglio dimostrare ìa giustizia di questa proposta, io vi 
richiamo, o signori, all'esame della categoria 29, dei mag-
giori assegnamenti, nell'articolo inscritto Sardegna. 

Avendo lo stesso Governo riconosciuto l'insufficienza degli 
assegnati stipendi ai sostituti, voi vedrete ih quella categoria 
stanziata la somma di lire 56,700 cui si è dato il titolo di mag-
giori assegnamenti, accordando a' detti sostituti a chi 100 ed 
a chi 200 lire con regio brevetto 28 aprile 1849. 

Non vi ha quindi che aggiungere lire 40,300 per la Sarde-
gna, imputando le anzidette lire 56,700 nelle lire 103,200 che 
si richiedono perchè possano fruire del propasto aumento.* 

In difetto, o signori, notate che renderete più deteriore la 
loro condizione, se non solo non darete loro l'aumento, ma 
toglierete nache loro colla disposizione dell'articolo3 propo-
sto dalla Commissione il trattenimento dal 1° luglio. 

Senz'aspettare quindi la legge del riordinamento generale, 
usate coi giudici e coi segretari quei riguardi di cui vi prote-
state di crederli meritevoli, e seconderete il veto della Com-
missione in far scomparire questa categoria di trattenimenti 
e maggiori assegnamenti, che nel nostro caso non ponno con-
siderarsi tali. 

Riflettete che questi assegnamenti sono dati in compenso 
di dritti che sono stati loro tolti, ed anche ciò deve influire 
per l'adozione dei proposto aumento. 

©EsiAKcais. Intendo di proporre un emendamento alla 
proposizione dell'onorevole signor Brignone. 

Premetto che anch'io sono d'avviso doversi provvedere sin 
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d ora alle due ultime classi dei giudici di mandamento,* ma 
non veggo l'opportunit à di confonderle assieme. 

I giudici di terza classe hanno ora uno stipendio di lire 
i 200. mentre quelli di quarta classe hanno soltanto lire 1000. 

Perchè pareggiare queste due classi con maggior aggravio 
delie finanze? 

Contentiamoci per ora di portare la terza classe da lire 1200 
a 1400, e la quarta da 1000 a 1200. 

Se non m'inganno, le giudicature di terza classe sono in 
numero di 272, quelle di quarta sono 89, e secondo il signor 
Brignone sarebbero solamente 83; quindi ne verrebbe che il 
maggior numero sarebbe portato a 1400 lire. 

Non parlo della questione dei segretari di mandamento. 
Essa è molto difficile, ond'io mi limito a riconoscere che an-
che essi hanno diritt o ad un favorevole provvedimento. 

Propongo adunque che siano conservate le due classi ; che 
quella di 1200 lire sia portata a lire 1400, e quella di 1000 a 
lire 1200. 

La proposta del deputato Brignone appog-
giata dal deputato Demarchi, mi pare che debba essere in-
tesa in questo senso, cioè ch'essa non tenda ad altro se non a 
che si ammetta il principi o di quest'aumento di stipendio, e 
che poscia s'abbia a rimandar questa categoria alla Commis-
sione, perchè faccia un calcolo, secondo il quale si stabilisca 
la cifra precisa a cui ammonterebbe la categoria che si do-
vrebbe votare; e credo che queste mie spiegazioni siano con-
cordi colle intenzioni del deputato Brignone. 

BISE@XOS5Ì. È precisamente così. 
s®aKSBi»EftTK. Parmi ora che sia d'uopo la divisione, per-

chè non si potrebbe altrimenti votare regolarmente, avvegna-
ché Sa proposta del deputato Brignone comprende per una 
parte tanto i giudici di terraferma che della Sardegna, e dal-
l'altr a i segretari. 

Quindi io porrò separatamente ai voti queste due proposte, 
cominciando a domandare se è appoggiato l'emendamento del 
deputato Demarchi. 

(E appoggiato.) 
CASCASI»!. Io ho domandato la parola unicamente per 

far osservare che l'abilità dei giudici deve essere eguale in 
qualunque categoria essi siano classificati, mentre la legge, 
nei diversi casi che loro si presentano a giudicare, deve es-
sere applicata egualmente. 

Siamo per prendere un provvedimento generale, il quale 
presenti loro una discreta retribuzione, e io non vedo perchè 
si debba fare una differenza, la quale, a parer mio, urta col 
buon senso. 

FASÌ^CS-FES, relatore. Debbo far rifletter e che vi resta 
già una circostanza plausibile per cui una gradazione si 
debba stabilire nello stipendio dei giudici di mandamento. È 
giusto che quando essi hanno servilo per unlungocorsod'anni 
possano migliorare la loro condizione passando dalla quarta 
classe alla terza, dalla terza alla seconda, e così di seguito. In 
conseguenza una gradazione negli stipendi io la crederei per il 
momento conveniente. Questa gradazione è già stabilita nella 
legge organica, epperciò si deve mantenere quando si tratta di 
dare una somma che possa essere sufficiente a compensare i 
lavori di questi giudici. Accordandosi l'aumento di 400 lire, 
la cosa sarebbe proporzionata egualmente per tutti ; quelli di 
quarta classe comincierebbero ad aver di che vivere: avranno 
poi un aumento di stipendio passando alla terza classe, e per-
correndo la carriera, la loro condizione sarà sempre mi-
gliorata. 

Devo poi ancora notare un'altra circostanza, ed è, come ho 
già osservato, che in Sardegna vi sono 73 giudici di quarta 


