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pendio che è divenuto per esso un bisogno. E, quando 
questo giudice istruttore noi lo possiamo promuo-
vere, a quale ufficio lo eleviamo? A quello di vice-
presidente. Ma questo nuovo posto, anziché pro-
curargli un vantaggio, gli procura un danno; 
perchè lo stipendio che prima era salito a lire 
3900, ridiscende a lire 3600, e quindi il vice-pre-
sidente, maggiore di grado e di autorità, trovasi 
di fronte il giudice istruttore con uno stipendio 
minore. E pazienza ancor questo se, essendo vice-
presidente, non si trovasse con uno stipendio in-
feriore a quello del cancelliere del tribunale, al 
quale, giusta l'ultima legge del 29 giugno 1882, 
spetta lo stipendio di lire 4000! 

Ben vede, onorevole guardasigilli, corno a que-
sti inconvenienti gravissimi, pei quali del resto 
nessun appunto può farsi a lei, occorra che sia 
trovato un efficace rimedio. 

Un ultimo accenno, ed ho finito. L'ultimo ac-
cenno, mi permetta, onorevole guardasigilli, è un 
fervorino in favore della classe rispettabile degli 
avvocati patrocinanti, cui e lei ed io abbiamo l'o-
nore di appartenere. 

Se noi guardiamo la legge presente dell'ordina-
mento giudiziario, vi troviamo disposizioni per le 
quali gli avvocati hanno diritto, a seconda del 
maggiore o minore tirocinio nell'esercizio della 
professione, d'aspirare sia alle più elevate che alle 
più modeste cariche nella Magistratura. 

Orbene, quell'avvocato che ingenuamente legge 
quelle disposizioni, si trova confortato dalla spe-
ranza che possa venire un giorno in cui, in com-
penso dei propri studi, ed in premio di una vita 
onesta e rispettata gii possa essere accordato il 
diritto di occupare un seggio tranquillo nella Ma-
gistratura; ma invece; Le leggi son} ma chi pon 
mano ad elleì 

E illusoria quella disposiziono, perchè nessun 
avvocato riesce a guadagnare il posto promes-
sogli dalla legge, a meno che non si accontenti 
della modesta carica eli pretore. Si possono contare 
sulle dita quelli cui è toccato l'onore di coprire un 
posto di giudice di tribunale o di sostituito procu-
ratore del Re; ed io so di uno solo cui è toccato, 
come bastone di maresciallo, l'ufficio di vice-pre-
sidente di un tribunale. 

E questi giudici di tribunali, questi sostituiti 
procuratori del Re, questi vice-presidenti non ot-
tennero il grado dall'attuale onorevole guardasi-
gilli, il quale si è sempre limitato a nominare 
avvocati al posto di pretore, e nulla più. 

Non creda, onorevole.Zanardelli, ch'io intenda 
muovergliene rimprovero. Io, anzi, trovo di do-
vergli faro meritati elogi, poiché lo vedo animato 

da un alto sentimento d'affetto verso la magistra-
tura; riconosco che, con tal sua condotta, egli stesso 
deplora la condizione dei poveri pretori, dei po-
veri giudici di tribunale, i quali sarebbero incep-
pati ancor più di quel che non sieno nelle pro-
mozioni, quando andassero loro innanzi persone 
estranee alla Magistratura. 

Ma se non è possibile coii'attuale ordinamento 
giudiziario assimilare ed affratellare la magistra-
tura e la curia, ciò dove diventare possibile con 
una nuova legge, nella quale sieno stabiliti criteri 
e requisiti più concreti per l'ammissione degli av-
vocati nella magistratura, o colla quale sia im-
pegnato il potere esecutivo ad assegnare nello 
promozioni un congruo numero di posti a quegli 
avvocati patrocinanti i quali, prese tutte le più 
opportuno cautele, sieno considerati degni dell'o-
nore di far parte della magistratura. 

Allora avremo scritto seriamente nella nostra 
legge questo diritto, e avremo dato la possibilità 
di poterlo conseguire; ma, finche dura il presente 
ordinamento giudiziario, ciò è assolutamente im-
possibile, e, credo, con danno dell'amministrazione 
della giustizia'. 

Ora, onorevole Zanardelli, poiché per l'ordina-
mento giudiziario fu impegnata in quest'aula, nella 
solenne inaugurazione della presente Legislatura, 
la parola del Capo dello Stato, poiché per l'ordina-
mento giudiziario fu assunto* dalla Camera formale 
impegno nella risposta al discorso della Corona, 
poiché questa riforma figura come capo specifico 
nel programma del Governo, poiché a tutela del-
l'amministrazione della giustizia sta un uomo 
come lei, della cui lealtà e capacità non dubitano 
neppure gli avversari, io ho fede che questo grande 
quesito, degno della sua mente, possa trovare una 
sollecita risoluzione» Abbia il coraggio di pre-

: sentare e presto il progetto della desiderata ri-
forma; sottoposto all' esame e alla discussione 
delia Camera, io penso che tutti, a qualunque par-
tito apparteniamo, lo applaudiremo, perchè nelle 
grandi questioni eli veri interessi nazionali i par-
titi spariscono, i piccoli interessi di campanile 

, sono posti in disparte, e non rimane che una s@la 
aspirazione, un solo obbiettivo, la grandezza e 
prosperità della patria {Benissimo! Bravo! — Pa-
recchi deputati si congratulano coli'oratore,) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola. 

Frola. Onorevoli colleghi, discutendosi il bilancio 
di grazia e giustizia, bilancio d'una parte pur im-
portantissima della nostra azienda pubblica, vor-
rete permettermi che io esponga brevissime osser-
vazioni su alcuni punti speciali che pur credo di 


