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dasigilli vorrà purgare il corpo della magistratura 
colpendo fino in cima qualche procuratore generale 
di Corte d'appello ; mettendo a riposo il vecchiume 
inutile, sbarazzandosi di coloro che sono sover-
chiamente timidi o soverchiamente ligi all'autorità 
politica. E quando, onorevole ministro, avrete fatto 
ciò, avrete ricevuto il plauso del paese, il plauso 
dell'istessa magistratura. 

Pur rispettando l'ordine del giorno della Commis-
sione ho l'onore di presentarne uno alla Camera 
come corollario delle mie argomentazioni : 

« La Camera confida che il Governo provvederà 
con apposita legge da presentarsi nell'attuale Ses-
sione alla soppressione dei giudici delle assise. » 

Foci. La chiusura ! la chiusura ! 
PRESIDENTE. Ora spetterebbe di parlare all'onore-

vole Chimirri. 
Foci La chiusura ! 
CHIMIRRI. La impazienza della Camera, il favore, 

che a chiari segni dimostra al presente disegno di 
legge, e le poderose ragioni lucidamente svolte dagli 
onorevoli Parpaglia e Antonibon, ai quali assai vo-
lentieri aderisco, risparmiano a me la fatica di un 
discorso, a voi la pena di ascoltarlo. Soggiungerò 
solamente che la questione che ci occupa, più che 
questione di opportunità da subordinarsi a riforme 
organiche di là da venire, è quistione di giustizia 
da risolvere senza altri indugi. Non si può essere 
esigenti verso la magistratura se l'opera sua non sia 
convenientemente e dignitosamente retribuita, e 
questo si ottiene attenuando la disparità di tratta-
mento fra magistrati pari di grado e di funzioni. 

Se tutti desideriamo che la giustizia sia retta-
mente amministrata, è d'uopo cominciare dal farla 
a coloro che devono agli altri impartirla. Nè ci sgo-
menti il lieve aggravio che peserà sul nostro bilan-
cio, imperocché, come diceva un savio ministro na-
poletano, la, giustizia paga la giustizia. 

PRESIDENTE, È stata chiesta la chiusura, ma l'o-
norevole relatore e il ministro di grazia e giustizia 
hanno chiesto di parlare. Si potrebbe adunque vo-
tare la chiusura, riservata la parola ad entrambi. 

Con questa avvertenza domando se la chiusura è 
appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Metto ai voti la chiusura della discussione ge-

nerale. 
(È approvata.) 
Ila facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
INDILLI. {Presidente e relatore della Commissione) 

Dopo tanti oratori che hanno parlato in pro della 
legge, il mio compito si è fatto assai più facile, nè 
io son solito sfondare delle porte aperte. Mi li-
mito perciò, per mio conto, a fare delle raccoman-

dazioni all'onorevole guardasigilli, ed a rispondere 
poi, per eonto della maggioranza della Commissione, 
alle variazioni che si vorrebbero apportare all'ordine 
del giorno che abbiamo proposto. 

Io ritengo questo progetto di legge come una 
necessità per la buona amministrazione della giu-
stizia, perchè credo principio di buona economia, 
non già di fare dei risparmi taccagni, ma d'impiegar 
bene il nostro denaro, perchè frutti quanto più sj 
possa per la prosperità del paese. E una delle ga-
ranzie delle quali il paese ha bisogno, è quella della 
buona amministrazione della giustizia. 

Ma, o signori, io mi sono assai preoccupato dei 
lamenti che spesso si fanno e che oggi si sono ri-
petuti pel carattere regionale che ha assunto la no-
stra magistratura. È fuori di dubbio che mentre 
tutte le amministrazioni dello Stato sono state uni-
ficate, mentre noi abbiamo raggiunta la più com-
pleta unità in tutti i servizi della pubblica ammini-
strazione, per la magistratura avviene l'opposto. Ma 
da quali ragioni dipende questo vizio di regionalità 
nella magistratura ? Dipende dalla ragione che per 
vivere fuori del proprio paese natio g'ò bisogno di 
maggiori mezzi. Ora, io non voto questo progetto 
di legge senza una viva speranza, per la quale mi 
rivolgo all'onorevole ministro guardasigilli, e la spe-
ranza è ehe cominciando noi a pagare meglio i magi-
strati, essi abbiano la pazienza di non amministrare 
la giustizia in casa propria. È stato già detto, o si- * 
gnori, che ciò è pericoloso, non solo per le cause di 
moralità alle quali si è accennato in questa discus-
sione, ma anche per una ragione più elevata. 

Signori, noi oggi abbiamo dei giudici che debbono 
far giustizia in un paese che aveva svariate legisla-
zioni, e queste hanno la loro storia, le loro tradi-
zioni, che i giuristi sono in debito di conoscere. 

Ora, non è possibile che un magistrato italiano 
possa aspirare a questo nome, cioè ad essere un 
buon amministratore della giustizia italiana, se egli 
non è perfettamente a cognizione di tutto il diritto 
storico comparato delle diverse provincie d'Italia 
e di tutti gli elementi dei quali esso si compone. 

Questo è impossibile quando si è in casa propria ; 
mentre l'andare in regioni diverse, in paesi diversi 
è mezzo efficacissimo a sviluppare l'intelligenzSj e 
abitua l'animo a sempre nuove ricerche. E noi sap-
piamo per esperienza che i magistrati i quali più 
hanno percorso tribunali e provincie diverse d'Ita-
lia, che più si sono piegati ad amministrare la giu-
stizia fuori delle propria casa, sono più degli altri 
possessori delle cognizioni necessarie per essere 
valenti giuristi. 

Dunque, o signori, questo carattere regionale 
dell'amministrazione della giustizia, che io ritengo 


