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vata contro alcuno di essi accusa di poca delica-
tezza. Non pochi di costoro hanno prestato servizio 
non per soli 3 anni ma per 5, per 6, e di più, ed 
ancora non hanno retribuzione di sorta. La legge 
determina i casi in cui possa loro assegnarsi una 
indennità, che nè anche raggiunge le 1200 lire, e si 
riduce appena a 90 lire al mese. Conseguentemente il 
ministro ha le mani vincolate, e non può venire in 
loro aiuto. Tuttavia ne' dieci mesi dacché dirigo il 
Ministero, dei 75 aggiunti giudiziari, che versavano 
in così dolorosa condizione, ho potuto ammetterne 
23 al godimento dell'indennità ; ne rimangono tut-
tora 52 in questo stato di penuria. Sa non potrò 
fare altrimenti, troverò modo di presentarvi un ar-
ticolo di legge tra le modificazioni all'ordinamento 
giudiziario, acciò possibilmente nel prossimo anno 
tutti costoro sieno tolti da questa posizione umi-
liante, ed affatto incompatibile con la dignità della 
magistratura; poiché questi giovani magistrati pre-
stano il servizio di giudici e Pubblici Ministeri, al 
pari dei vecchi magistrati, in tutti gli affari di com-
petenza dei tribunali, e lo Stato non può per una 
serie lunga di anni profittare dell'utile opera loro 
senza punto retribuirla. 

Un'ultima parola ho il debito di rispondere all'o-
norevole Della Rocca, ed ho finito. 

È vero, vi sono due applicati alla procura gene-
rale della Corte di cassazione di Roma, degni e be-
nemeriti magistrati, che sostengono in egual mi-
sura coi sostituiti procuratori generali il peso del-
l'ufficio, altrimenti senza il loro concorso sarebbe 
impossibile che quella Corte suprema, con dieci 
udienze per settimana, tra le civili e le penali, 
adem pisse il suo compito. 

Or a essi non essendo contemplati nella tabella 
organica, non sono retribuiti come sostituti procu-
ra tó r i generali della Corte di cassazione di Roma, 
ma come semplici sostituti di Corte d'appello. 
Quella tabella non potrebbesi altrimenti modificare 
che» per legge. Mi riservo di esaminare se è possibile 
di migliorare alquanto la loro posizione quanto 
alla indennità di applicazione di cui godono, tanto 
più. che ora col novello anno tutt i i funzionari ci-
vili di Roma avranno un benefizio dalla esecuzione 
della legge del 7 luglio ultimo, e costoro, conside-
rat i come appartenenti al ruolo di altre Corti fuori 
di Roma, per avventura dovrebbero rimaner privi 
anche del tenue sollievo accordato agl'impiegati re-
sidenti in Roma, in considerazione del caro dei vi-
veri e delle difficoltà della vita in questa capitale, 
alle quali condizioni anche essi certamente parteci-
pano. 

Ora non mi resta che domandare scusa alla Ca-

mera di essermi dilungato molto al di là di quello 
che era nel mio proponimento, e ringraziarla della 
sua indulgenza. 

Se le mie dichiarazioni, e gli intendimenti che ho 
manifestati, non solleveranno obbiezioni, interpre-
terò, o signori, la vostra tacita approvazione come 
un autorevole incoraggiamento a condurli ad effetto. 

Quanto agli schiarimenti che riguardano le spese 
di giustizia, le tariffe, e qualche altro argomento su 
cui sono stato benanche interrogato da altri ono-
revoli deputati, sarà mia cura fornirli in occasione 
dell'esame dei rispettivi capitoli. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, si 
passerà alla discussione dei capitoli. 

TAIIM, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Taiani ha facoltà di par-

lare. 
TA1AM, relatore. Dopo il brillante discorso dell'o-

norevole guardasigilli, a me non resta che respin-
gere un dardo, in modo assai cortese, lanciatoci 
dall'onorevole Cadenazzi. Egli, fissando la sua at-
tenzione sopra due articoli del bilancio che discu-
tiamo, ha detto che nel capitolo 5 noi* nel mettere 
in rilievo una economia proposta dal Ministero 
in lire 660,000, ci facevamo a porgere degli elogi al 
ministro e ai capi di magistratura, attribuendo loro 
il merito di questa rilevante economia, e che questi 
nostri elogi grandemente lo meravigliavano. Ed ag-
giungeva : come mai voi venite a farci questi elogi 
quando dovete sapere meglio di noi che i testimoni 
sono pagati in un modo deplorevole, che i periti 
sono pagati peggio ancora, che le indennità di sog-
giorno sono ridevoli? 

Ha ragione l'onorevole Cadenazzi, noi possiamo 
unirci a lui nel deplorare questo stato di cose, che 
le indennità cioè pagate ai testimoni e ai periti ri-
vestono il carattere di un ludibrio ; ma la questione 
non era questa, onorevole Cadenazzi, la questione 
posta dalla Commissione generale del bilancio, era 
se, ammesse le attuali tariffe, la cifra di circa 6 mi-
lioni portata nei bilanci passati poteva subire dei 
risparmi. Era questa la questione posta davanti a 
noi, e allora noi abbiamo indovinato che, di fronte 
all'attuale tariffa, tutti quei risparmi che potevano 
farsi furono fatti, e se furono fatti erano dovuti alla 
diligenza continua, ed alla continua sorveglianza del 
ministro e dei capi della magistratura. 

Se l'onorevole Cadenazzi avesse potuto indagare 
come abbiamo potuto indagare noi quali erano le 
fonti di queste cure, mercè le quali i risparmi si fe-
cero, si sarebbe unito a noi per darne lode a chi 
spetta. I risparmi infatti su questo capitolo possono 
ottenersi e nel diminuire i processi per i fatti casuali, 
che da principio si facevano su vasta scala; pós-


