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bìekj caekexto. Quando feci la proposta della qui» 
stione pregiudiziale, io intendeva che essa abbracciasse 
tutti e tre i progetti ; ma dopo le spiegazioni date dal-
l'onorevole ministro guardasigilli sulla convenienza di 
adottare il terzo schema di legge, onde non incagliare 
l'andamento della giustizia, dichiaro che ritiro la mia 
proposta quanto al terzo progetto, che la Camera ha di-
chiarato di discutere per il primo ; però la mantengo per 
gli altri due progetti, riservandomi, quando essi ver-
ranno in discussione, di rispondere alle osservazioni del-
l'onorevole relatore. 

pse§hsestb. La questione pregiudiziale essendo ri-
tirata, se niuno domanda la parola, interrogherò la Ca-
mera se intenda di chiudere la discussione generale sul 
terzo progetto di legge relativo all'aumento di perso-
nale per i tribunali di Acqui e Vercelli. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 423 ) 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passerà alla discussione degli articoli. Do lettura 

dell'articolo 1 : 
« Il personale dei tribunali è accresciuto di tre giu-

dici e di un sostituito avvocato fiscale per la divisione 
dei tribunali di Acqui e di Vercelli in due sezioni. » 

faeisi. Domando la parola. 
presidente. 11 deputato Farini ha facoltà di par-

lare. 
fabini. Chiederei all'onorevole ministro di grazia e 

giustizia se non si possa provvedere, come si è già prov-
veduto in altri casi, e credo anche negli stessi paesi, 
coll'aggiunta temporanea di qualche giudice... 

TJna voce. Pessimo sistema. 
faeim. Domando perdono ; io credo che aggiungendo 

qualche giudice temporaneo a questi tribunali, i quali 
potrebbero così più speditamente disbrigare le liti e le 
pratiche pendenti, non andremmo incontro ad accre-
scere, sebbene sia di poco, il carico delle finanze; perchè 
io temo che, se incominciamo a prendere questa delibe-
razione per due tribunali, saremo, anche senza volerlo, 
tratti a fare lo stesso per altri tribunali, e asseconde-
remo una consuetudine che non sarà forse nei nostri 
giudici, ma che però si nota in molti impiegati, di non 
porre tutto quello zelo, nel disimpegno delle loro fun-
zioni, che sarebbe richiesto per il buon andamento del 
pubblico servizio. Io domanderei quindi al signor mini-
stro se aggiungendo, come diceva, qualche giudice a 
questi tribunali finché le cause arretrate siano sbrigate, 
non si potrebbe ottenere quello che noi tutti deside-
riamo, che cioè siano presto spedite le cause vertenti ; 
perchè mi periterei un poco nel rendere il mio partito, 
vedendo nell'articolo susseguente data facoltà al Governo 
di fare la stessa provvisione in altri tribunali. È vero 
che non si parla dell'aumento dello stipendio, ma que-
sto verrà poi di conseguenza; se saranno in altri tribu-
nali aggiunti nuovi giudici, bisognerà fare in proposito 
un nuovo stanziamento nel bilancio. 

®e fokesxa, ministro cìi grazia e giustìzia. Di buon 
grado soddisfo all'interpellanza mossami dall'onorevole 
Farini. Ed anzitutto osservo che si propose un aumento 

di giudici per potere dividere in modo stabile i tribu-
nali di Vercelli e d'Acqui in due sezioni, perchè l'espe-
rienza fece conoscere che una sola sezione non è e non 
sarà mai in questi sufficiente per ultimare le cause ; in-
fatti, nel tribunale di Vercelli si è già stabilita una 
sezione temporanea per ispedire le cause arretrate : essa 
ha lodevolmente adempiuto al suo mandato, e terminò 
di spedire le cause arretrate nel mese di maggio del-
l'anno scorso. Or bene, d'allora in poi le cause arretrate 
ammontano nuovamente a 398, il che prova che una 
sezione non sarà mai sufficiente. Nel tribunale d'Acqui 
si ebbe sempre un arretrato. Nel 1855, esso era di 449 
cause; nel 1856, di 514; nel 1857, di 676; e così andò 
sempre via via aumentandosi. E quindi manifesta la 
necessità di stabilire due sezioni. Si aggiunga che nel 
disegno sull'ordinamento giudiziario che venne già per 
due volte presentato alla Camera, questi due tribunali 
di Vercelli e d'Acqui sono divisi in due sezioni, cosicché 
non si fa altro in questa parte che anticipare ciò che fu 
già proposto in quello in modo definitivo e che ripetu-
tamente si riconobbe necessario dalla Giunta della Ca-
mera. Ecco il motivo per cui si chiedono 3 giudici per 
dividere questi tribunali in 2 sezioni. Noti la Camera 
che, siccome si tratta di un provvedimento il quale an-
ticipa sull'organizzazione giudiziaria, ed il Ministero 
intende fare la maggiore economia possibile, non si do-
mandano che 3 giudici mentre si avrebbe potuto chie-
dere non solo l'aumento suddetto, ma anche quello di 
due vice-presidenti, ma mi limitai per ora a domandare 
quello soltanto che era indispensabile per fare la divi-
sione. 

Nell'articolo 2 chiedo poi la facoltà di potere dividere 
in due sezioni gli altri tribunali, dove il numero dei giu-
dici potrà permetterlo, perchè alcuni realmente ve ne 
sono, nei quali, tra il numero dei giudici effettivi e dei 
giudici aggiunti, si potrebbe, quando la necessità lo 
esiga, stabilire questa seconda sezione. Io quindi chiedo 
la facoltà di poterlo fare senza aumento di spesa e di 
personale ; spesse volte questo bisogno mi viene indicato 
dai tribunali stessi, ma io non posso soddisfarvi perchè 
vi osta la legge. 

Per quanto concerne i tribunali di Vercelli ed Acqui, 
è impossibile fare questa divisione senza aumento di 
spesa e di personale, perchè il numero dei giudici non 
è sufficiente ; perciò spero che queste spiegazioni var-
ranno ad indurre la Camera ad approvare la proposta. 

sime©. Avendo questa volta il raro piacere di essere 
perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, non ho 
da fare un lungo discorso. Solo prego la Camera di ac-
cogliere senza esitazione la proposta dell'onorevole mi-
nistro, poiché si tratta di accordare giustizia a chi la 
domanda, non potendosi dire giustizia se è indefinita-
mente ritardata. 

So che ad alcuno venne in pensiero che il ritardo po-
tesse procedere dal non sufficiente lavoro dei giudici ; 
ma forse chi ha quell'opinione crede di potere misurare 
il lavoro secondo il numero delle cause; ed ecco il grande 
errore. 


