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blica discussione, non si saprebbe più come rime-
diare. 

Nessun male che l'avvocato possa, vedere il ma-
gistrato sia pure nella Camera di Consiglio, perchè 
ha un fatto da assodare, un documento da fare me-
glio osservare, o altro nell'interesse della giustizia 
stessa. 

Se invece ai magistrato manca il tempo per fare 
tutto discutere, all'avvocato sono chiuse le porte» 
la partita diventa disperata e la giustizia un cattivo 
giuoco. Io capisco che è scritto nel Codice di proce-
dura che la discussione debba essere pubblica. Ma 
il ministro guardasigilli deve anche compenetrarsi 
dell'esigenza degli affari. Nessuno meglio di lui in-
tenderà che vi sono dei regolamenti i quali possono 
applicarsi con più o meno rigore senza violare al-
cuna legge. 

Infanto la sua circolare è stata fatta in modo da 
portare nell'animo dei magistrati un timore disor-
dinato, e ha creato imbarazzi all'andamento degli 
affari. 

Sarebbe dunque desiderabile che il ministro guar-
dasigilli prendendo un equo temperamento nella sua 
saviezza, facesse intendere ai magistrati che se si è 
creduto nel dovere di richiamarli all'osservanza dei 
regolamenti, non ha potuto mai essere consigliato 
a delle misure di rigore verso coloro i quali si per-
mettono di entrare in relazioni di forma privata 
con gli avvocati. 

L'onorevole ministro guardasigilli ha in altre oc-
casioni osservato (e mi piace di rivelarlo io stesso), 
che a Napoli vi è della comunanza di affetto, di re-
lazioni e di stima fra il foro e la magistratura. Que-
sta comunanza di stima esiste per vero dire dovun-
que in Italia: ma io parlo del Napoletano perchè 
egli particolarmente è rivolto a quella regione. Ivi 
il foro e la magistratura, sono usi a rispettarsi 
scambievolmente. E ne abbiamo uno splendido e-
sempio oggi. L'onorevole Della Rocca nel suo pro-
getto di legge non ha patrocinato la causa degli av-
vocati, ma quella dei magistrati. E ciò prova sempre 
più la stima reciproca che vi è fra l'una e l'altra 
corporazione. 

Io perciò mi uniformo alle osservazioni dell'ono-
revole Fusco; e fo voti perchè il Ministero adotti 
dei saggi temperamenti nella questione degli in-
formi, 

IALINI. Io voleva interessare la cortesia dell'ono-
revole guardasigilli sopra un doppio gravissimo ar-
gomento. 

Intorno al primo egli mi ha prevenuto. Io voleva 
domandargli quali fossero i suoi intendimenti in-
torno alla suprema magistratura, imperocché, sia 
Cassazione unica o molteplice, sia Cassazione o si-

stema di terza istanza, qualche cosa di definitivo 
oramai è necessario di fare, perchè non si può la-
sciar pendere indeterminatamente la spada di Da* 
mode sul suo capo. 

Devo poi sottoporre alla considerazione dell'ono-
revole guardasigilli, come nelle disposizioni transi-
torie dell'ordinamento giudiziario del 1865, mi pare, 
che anche le cancelleria e le segreterie delle Corti 
di cassazione furono dichiarate di stralcio, ossia uf-
fici aboliti. Ora come è mai possibile che per otto 
anni hanno potuto avere vita normale questi uffici ? 

Questo deve avere creato dei seri imbarazzi al 
guardasigilli nel provvedere, e giammai il servizio 
ha potuto avere quel corso che le necessità dì una 
retta amministrazione esigono. 

Ma ripeto, l'onorevole guardasigilli ha prevenuto 
il mio desiderio assicurando che questo grave argo-
mento sarà soggetto di severi studi, a me quindi 
non resta per questa prima parte, che ad augurar-
gli che abbia il tempo necessario a maturare i suoi 
concetti. 

Il secondo argomento non meno grave sul quale 
io voleva interessare il signor ministro e ottenerne 
delle spiegazioni, è quello delle circoscrizioni giudi-
ziarie. 

Il Ministero si è preoccupato di questo fatto da 
molti anni, ed io sono sicuro che tutti i capi delle 
Corti d'appello hanno fatto dei lavori utilissimi péf 
mettere in grado il Governo di decidere tutti i pro-
blemi da risolversi per la determinazione di questa 
nuova circoscrizione. Ma nulla ancora si è concre-
tato e la cosa è molto più grave di quello che a 
prima vista possa sembrare. 

Prima di tutto noi abbiamo la magistratura di 
prima istanza o di pretura pagati in modo deplore-
vole. Noi con gli stipendi che loro assegniamo li 
facciamo combattere quasi colla fame, e mentre noi 
neghiamo un pezzo di carne ogni giorno ai magi-
strati di prima istanza, questi col loro voto pos-
sono spostare la fortuna da famiglia a famiglia e 
quindi la nuova circoscrizione giudiziaria, sommi-
nistrandoci mezzi maggiori colla riduzione del nu-
mero dei magistrati, ci porrà in grado di miglio-
rare la condizione degli altri, GÌ in conseguenza è 
evidentemente richiesta dall'avvenire, nonché dal de-
coro della magistratura. 

Io conosco tribunali i quali trattano in un anno 
appena 30 affari tra civili e penali. 

Ora l'onorevole guardasigilli, che è anche quel-
l'illustre magistrato che tutti sappiamo, compren-
derà di leggieri che magistrati che non hanno da 
fare, che magistrati sfaccendati sono gente che non 
si stima ; e quindi non è belio tollerare tribunali in 
tale condizione da scadere nell'opinione universale. 


