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allargare per ora, vi è un'altra difficoltà, Siccome 
gli uditori sono dei figli di famiglia e non sono 
stipendiati, per poterli inviare in mandamenti 
lontani dalla loro famiglia, bisognerebbe che asso-
lutamente avessero una indennità di missione; 
ed il Ministero non ha fondi, nel suo bilancio, 
così larghi, da potere assegnare queste indennità. 

Ciò non per tanto, io prometto all'onorevole 
Chinaglia, che, dove proprio la necessità si fa 
sentire con maggiore urgenza (anzi, pregherei lui 
stesso, di indicarmi privatamente quei manda-
menti che crede si trovino in questa condizione) 
ivi; dopo aver preso le opportune informazioni, 
non in via di regola, ma in via di eccezione, pro-
curerò di provvedere in conformità dei desideri 
dell'onorevole Chinaglia. 

In altri termini, la applicazione che oggi si fa 
degli uditori a qualche pretura, cercherò di esten-
derla un po' più, a seconda che i mezzi finan-
ziari e il numero degli uditori stessi me lo per-
metteranno. 

Spero che l'onorevole Chinaglia si contenterà, 
aspettando da lui le notizie intorno ai mandamenti 
che crede abbiano maggior necessità di questi 
uditori applicati. 

Presidente. Onorevole Chinaglia, ha facoltà di 
parlare. 

Chinagiia. Non posso che dichiararmi sodi-
sfatto, e ringraziare il ministro degli affidamenti 
che ha voluto darmi, di provvedere, per quanto 
gli è possibile, ai bisogni da me annunciati. 

L'onorevole ministro mi ha però affacciato 
delle difficoltà provenienti dal numero ristretto 
degli uditori. Ebbene, onorevole ministro, io non 
voglio contostare le sue affermazioni, e credo vero 
quanto Ella mi dice; ma siccome Ella natural-
mente non può tenere l'occhio vigile fino all'ul-
timo congegno del meccanismo giudiziario, così 
io le so dire che qualche volta per certe pre-
ture l'uditore giudiziario non sarebbe mancato, 
se proprio si avesse avuta la buona volontà di 
mandarlo. Una delle ragioni principali che ten-
gono in freno le autorità a disporre dell'opera di 
questi uditori è ispirata appunto da quelle ra-
gioni di economia, alle quali ha fatto allusione 
lo stesso onorevole guardasigilli. Ora, una que-
stione di finanza sul punto di ' cui ho parlato mi 
pare che assolutamente non si possa fare. 

Perchè, se io avessi proposto un provvedi-
mento organico per tutte le preture del regno, 
allora si capisce che si sarebbe andati incontro 
ad una tale estensione in questo pubblico servi-
zio da doversi subito preoccupare intorno alle 
conseguenze della spesa, ma io mi sono limitato 

a domandare delle provvidenze solamente per 
quelle preture di una certa importanza che fos-
sero sprovviste di vice-pretori. 

10 lodo lo spirito di economia a cui ha saputo 
informarsi l'onorevele ministro nel dirigere i di-
versi servizi del suo dicastero, ma credo che qual-
che piccola parte di queste economie non ande-
rebbe sciupata se fosse impiegata nelle indennità, 
del resto molto modeste, che si dànno agli udi-
tori quando sono mandati in missione. 

In ogni modo, mi dichiaro soddisfatto delle 
risposte cortesi fornitemi dall'onorevole guarda-
sigilli. 

Presidente. Ha facoltà di parlare Y onorevole 
guardasigilli. 

Tafani, ministro guardasigilli. Fra le economie 
proposte nel bilancio* del Ministero di grazia e 
giustizia vi è quella di 30,000 lire sul capitolo 
delle indennità di missione. 

Ma io dichiaro all'onorevole Chinaglia che quel 
capitolo, quantunque ridotto di 30,000 lire, sarà 
sufficiente per sopperire al bisogno al quale egli 
chiede che sia provveduto ; imperocché, avendo io 
fatto cessare un gran numero di quelle applicazioni 
le quali importavano un grave peso a questo ca-
pitolo, restano disponibili delle somme maggiori 
perchè si possa sopperire a questa maggiore ne-
cessità di servizio a cui egli ha fatto allusione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Grianolio. 

Giasiolio. Giacché siamo all'articolo che tratta 
del personale delle magistrature giudiziarie, vorrei 
fare invito all'onorevole ministro di portare un 
istante la sua attenzione sulle condizioni del tri-
bunale di commercio di Torino, per vedere se non 
sia il caso di assegnare della somma così rilevante 
di questo capitolo, una parte maggiore di quella 
che finora è stata destinata per sopperire, ai bi-
sogni di quel tribunale. 

Vi è in esso qualche cosa di deficiente, quan-
tunque i due giudici togati che vi sono, cioè il 
presidente ed il vice presidente, lavorino con assi-
duità, con amore, con tutta la diligenza possibile. 

Lo stesso dico degli aggiunti e dei giudici di 
commercio, i quali fanno tutti del loro meglio. 

Tuttavia le cause si accumulano in modo tale, 
da recare danno gravissimo al commercio. E ciò di-
pende in parte dall'aumento del lavoro, che il nuovo 
codice ha dato ai tribunali di commercio col de-
ferire ad essi gli affari di indole mista. 

11 fatto si è che abbiamo dalle quaranta alle 
quarantacinque cause per ogni udienza, e di queste 
se ne spediscono soltanto cinque o sei. Da ciò 


