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che, se non è, nelle conseguenze, uguale all'altro 
da me ricordato, non è meno grave. 

Vi sono, per esempio, capi di Corte, procuratori 
generali, presidenti i quali hanno i loro figli, i 
loro generi, i loro cognati, i loro affini, che eserci-
tano la professione di avvocato dove essi devono 
amministrare la giustizia. 

10 comprendo che non si possa impedire ad un 
libero cittadino d'esercitare la propria professione 
in quel luogo che egli crede ; ma allorquando que-
sto avviene non in uno ma in moltissimi, casi, al-
lorquando si vede che quello che, isolatamente 
preso, potrebbe essere un fatto senza importanza, 
comincia a divenire per la sua fre juenza sintomo 
di un sistema, allora il prestigio della magistra-
tura ne viene a scadere. 

A qual rimedio si possa ricorrere per ovviare 
a questo inconveniente, io non lo so. E un fatto 
però questo, la cui gravità non può sfuggire ad 
alcuno di quelli che s'interessano a mantenere 
la giustizia in quelle sfere serene nelle quali tutti 
desideriamo che resti. 

11 ministro ha il dovere di pensarci, come io ho 
avuto quello di richiamare su, questo fatto la sua 
attenzione. 

Io non so sino a qual punto possa conciliarsi il 
principio dell'inamovibilità di residenza dei ma-
gistrati con la convenienza che essi non. esercitino 
il loro ministero negli stessi luoghi in cui i loro 
parenti ed affini di qualunque grado esercitano la 
professione di avvocato. 

Io non intendo di alludere a chicchessia in par-
ticolare; non intendo di alludere ad un paese più 
che ad un altro: quello da me lamentato è un in-
conveniente del quale parecchie volte ho udito 
parlare. Ho detto poc'anzi alla Camera che io non 
ho l'onore di appartenere alla classe degli avvo-
cati, ne ho relazione alcuna coll'onorevole classe 
dei magistrati ; parlo qui per adempiere ad un 
mio dovere, e le mie p-role sono ispirate da quel 
sentimento che è comune a tutti noi, sentimento 
che mira ad uno scopo solo, cioè che la più alta 
tra le funzioni sociali, qual'è l'amministrazioné 
della giustizia, sia sottratta a qualunque inge-
renza, sia d'ordine politico che si possa annidare 
nel Ministero di grazia e giustizia, sia d'altro or-
dine che si possa annidare in quei luoghi, che 
debbono essere il tempio della giustizia. Voglio 
sperare che l'onorevole commissario regio darà 
alie mie brevi parole una sodisfacente risposta, 
affinchè io possa dichiararmene lieto e prenderne 
atto. (Bravo! Benissimo! a sinistra) 

Presidente. Viene ora T interrogazione dell'ono-

revole Frola, che fu rimessa alla discussione di 
questo bilancio. Ne do lettura: 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
di grazia e giustizia sui provvedimenti che in-
tende prendere per far cessare l 'arretrato delle 
cause nella Corte d'appello e nel tribunale di com-
mercio di Torino. „ 

L'onorevole Frola ha facoltà di parlare per 
isvolgere la sua interrogazione. 

Frola. Onorevoli colleghi, la mia interrogazione 
comprende due parti : la prima relativa alla Corte 
d'appello, la seconda relativa al tribunale di com-
mercio di Torino. Dirò brevi parole, anche perchè 
vedo nel banco dei ministri un autorevolissimo 
membro della magistratura torinese, che conosce 
bene le circostanze che han dato origine alla mia 
interrogazione; e ciò mi dispensa di entrare in dati 
statistici e in considerazioni speciali. 

Quanto alla Corte d'appello la questione non è 
nuova in questa Camera. Discutendosi nello scorso 
anno il bilancio di grazia e giustizia, fu da me e da 
vari colleghi notato, come nella Corte d'appello di 
Torino vi fosse un enorme arretrato, e come il per-
sonale giudicante non fosse corrispondente alla 
quantità di affari che affluivano a quella Corte; 
quindi si chiedeva al Governo che si provvedesse 
a quello stato di cose, il quale era di danno é al-
l' amministrazione della giustizia ed ai privati. 
Ricordo come allora il relatore del bilancio, l'ono-
revole Indelli, accennasse anch'egli alla necessità 
di tali provvedimenti ; e rammento come il guar-
dasigilli, che allora sedeva su quei banchi, di-
cesse essere urgente di provvedere e promettesse 
di dare quei provvedimenti che sarebbero stati 
opportuni a far cessare un tale arretrato. Fino ad 
ora nessun provvedimento fu emesso, ovvero se 
qualche provvedimento fu preso, io lo ritengo del 
tutto insufficiente ed inefficace allo scopo. 

Ogni anno, nei resoconti che il pubblico Mi-
nistero deve dare dell'amministrazione della giu-
stizia, si esprime il voto che il Governo alla fine 
si decida a far cessare un tale anormale s ato di 
cose, e si risolva a fare ciò che si fece già nel 
1856, per la stessa Corte, cioè di provvedere con 
una legge speciale per l'istituzione di una sezione, 
destinata appunto a disbrigtre tutte le cause ar-
retrate. 

Ora io domando semplicemente al Governo, e 
per esso al commissario se sia disposto a pren-
dere un provvedimento in questo senso, e se il 
Governo sia persuaso di tale necessità. 

La seconda parte della mia interrogazione con-
cerne il tribunale di commercio, pure di Torino, 


