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segue elie trentacinque o quaranta si trascinano di 
udienza in udienza, con danno di tutti. 

A me pare che sia necessario., aggiungendo dei 
giudici a quelli che già vi sono, di far sì che si 
moltiplichino le udienze, e che, per conseguenza, 
gli arretrati non vengano ogni giorno facendosi 
maggiori. 

Spero che l'onorevole ministro troverà giusto il 
desiderio da me manifestato, e vorrà provvedere. 

T a j a n i , ministro di grazia e giustizia> Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Tajani, ministro di grazia e giustizia. L'onore-

vole preopinante ha fatto accenno ad alcune ne-
cessità del tribunale di commercio di Torino : ed 
io credo che egli abbia ragione. 

Il nuovo Codice di commercio, che ha dichia-
rato di competenza commerciale tanta materia di-
sputabile, che prima non lo era, ha gravato il tri-
bunale di commercio di Torino e tutti gli altri in 
modo veramente straordinario di lavoro. 

Di guisa che io ho creduto che nei principali 
tribunali di commercio, quando realmente il nu-
mero degli affari in arretrato lo esigesse, anziché 
adottare dei rimedi come quelli a cui accenna 
l'onorevole preopinante, era meglio di creare qual-
che sezione nuova applicandovi magistrati, non 
come aiutanti del magistrato togato che già c' è, 
ma come presidenti di una nuova sezione. 

L'onorevole preopinante spero vorrà convenire 
con me che questo rimedio è molto più efficace. 

Ora a me fa una certa maraviglia che questi 
bisogni mi vengano rivelati dall'onorevole preopi-
nante e non dai capi delle Corti, imperocché il Mi-
nistero non pone tempo in mezzo a portare il ri-
medio, quando essi lo reclamano. 

Intanto io posso prender nota della manifesta-
zione di questo bisogno; assumerò informazioni e 
se sarà il caso, come credo debba essere, poiché 
l'onorevole Gianolio lo afferma, saranno presi gli 
opportuni provvedimenti, ed anche più radicali di 
quelli che egli propone. 

Presidente. L ' o n o r e v o l e Gianolio ha facoltà di 
parlare. 

Gianolio. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue 
dichiarazioni. Sonnecchia qualche volta il divino 
Omero e possono sonnecchiare anche i capi delia 
magistratura, per ciò che men da vicino li tocca 
per quanto essi siano — come in realtà sono — per-
sone oculate ed attente. E certo peraltro che se si 
assumeranno informazioni, risulterà precisamente 
vero ciò che ho avuto l'onore di asserire. 

C u c p i a , Io vorrei a u g u r a r e all'onorevole guar* 

dasigilli e più che a lui personalmente, al paese, 
che la tanto desiderata riforma giudiziaria abbia 
presto ad ottenere la sanzione del Parlamento. In 
questo augurio si uniscono tutti oggi; ma non 
dobbiamo farci illusioni circa la sua sollecita ap-
provazione, poiché é stato detto poco fa alla Ca-
mera, ed io senio il bisogno di ripeterlo, che, per 
quanto ci mettano di buona volontà e Parlamento 
e Ministero, quella riforma incontrerà delle serie 
difficoltà. 

C' è la profezia di un taumaturgo che su quella 
riforma dovranno cadere tre o quattro Ministeri. 
(Movimenti). Io vorrei che questa profezia non si 
avverasse, e che l'attuale Ministero avesse la glo-
ria di condur questa riforma in porto. 

Ma, signori miei, per tutto ciò che é da correg-
gere con qualche urgenza, dovremo aspettare la 
riforma? Io sono sicuro che l'onorevole ministro, 
quantunque abbia nella discussione di questo bi-
lancio accennato che molte cose potranno con essa 
migliorarsi, pure in cuor suo riconosce che, po-
tendo intanto correggere quel che é più neces-
sario e più urgente che si corregga, bisognerebbe 
farlo e subito, senza pregiudizio della ulteriore 
definitiva e completa riforma degli ordinamenti 
giudiziarii. 

Anzi l'onorevole ministro si é servito poco fa 
di una parola, che io raccolgo; che cioè bisogne-
rebbe prendere provvedimenti transitori, aspet-
tando la nuova legge. Ebbene, signor ministro, io 
incomincerò col chiederle se sia di ostacolo lo 
studio della nuova legge, che attualmente pende 
nell'altro ramo del Parlamento, che il ministro si 
ponga seriamente fin d'ora, avvenga quello che 
può avvenir© della proposta riforma, a miglio-
rare il vivaio, per così dire, della magistratura. 

Questo vivaio, che il ministro or ora ha detto 
che non é buono, o che tutti sappiamo che ò cat-
tivo, non si potrebbe fin d'ora migliorare ? Ma 
bisogna proprio aspettare per questo che venga la 
riforma giudiziara, avesse olla ed andare soggetta 
a tutte le peripezie, a cui andò soggetta la legge di 
riforma del Codice penale? Ma io credo che, anche 
in vista di questa riforma il miglioramento effet-
tivo di questo vivaio della magistratura sia di una 
urgenza tale da non ammettere il menomo ritardo. 

Ma come raggiungere questo miglioramento ? 
Certamente, se il ministro vi pensa un momento, 
non gli mancheranno modi per ottenere lo scopo. 

Una cosa però io credo indispensabile ed è di 
avere dei fondi; sì, dei fondi ! Se poi lasciamo il 
bilancio di grazia e giustizia irrigidito nelle at-
tuali angustie, onorevole ministro, mi spiace il 
dirlo, ma né piiglioreremo ora il vivaio della ma' 


