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Costa, ministro di grazia e giustizia. L'ordine 
del giorno dell'onorevole Trincherà è tanto 
lusinghiero per me, ohe, s'egli crede di man-
tenerlo, io l'accetto. 

Presidente. Allora lo mantiene ? 
Trincherà. Lo mantengo. 
Presidente. Onorevole Masci? (Non è pre-

sente). 
Allora il suo ordine del giorno s'intende 

ritirato. 
Onorevole Luzzatto Attilio ? (Non è pre-

sente). 
Anche questo s'intende ritirato. 
Onorevole Fani ritira o mantiene il suo 

ordine del giorno? 
Fani. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 

ministro guardasigilli, attenderò il disegno di 
legge, e ritiro il mio ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Severi? (Non è pre-
sente). 

Il suo ordine del giorno s'intende ritirato. 
Onorevole De Felice-Giuffrida mantiene o 

ritira il suo ordine del giorno ? 
De Felioe-Giuffrida. Io certamente non posso 

dirmi sodisfatto delle dichiarazioni del]'onore-
vole ministro, specialmente per la apologia 
da lui fatta dei tribunali militari. 

Credo però di dovergli ricordare che anche 
l'onorevole Di Rudini, quando non stava al 
banco del Governo, disse eccessive le condanne 
di quei tribunali, 

Infatti, se si può avere fiducia nella ono-
rabilità dei militari, che giudicano di reati 
strettamente militari, non si può avere al-
cuna fiducia nell'autorità di chi va a giudi-
care su Codici che non conosce. Tanto è vero, 
onorevole ministro (come ho detto interrom-
pendola) che un avvocato fiscale, a cui dalla 
mia gabbia d'imputato, nel tribunale militare 
di Palermo, mandai un saluto, credette di 
non potere insistere nell'ufficio increscioso 
di accusatore, e di doversi ritirare. Ciò non ri-
sulta ufficialmente, ma questa è la verità. 

Perciò, anche prescindendo da altri fatti, 
come, per esempio, la condanna inflitta al 
Molinari, la quale dovette subito essere cor-
retta, tanto era enorme, ed altre condanne, 
che avrebbero meritato altre correzioni, io 
credo che l'onorevole ministro non dovrebbe 
insistere nei suoi concetti. Il sentimento, che 
predomina nei giudici militari è la forza, 
mentre sarebbe necessario il sentimento del 
diritto. 

Io faccio quindi appello al cuore dell'ono-

revole guardasigilli, perchè voglia modificare 
i suoi convincimenti, e lasci sussistere la spe-
ranza di una non lontana giustizia a chi fu 
condannato come responsabile di un reato 
comune, pur non dovendo rispondere che di 
delitto politico. 

Non posso provocare una votazione su un 
ordine del giorno, che sarebbe respinto; e 
perciò lo ritiro. 

Presidente. L'onorevole Grippo mantiene il 
suo ordine del giorno ? 

Grippo. Io lo ritiro, quantunque gli amici, 
che con me 1' hanno proposto, non siano pre-
senti, perchè il guardasigilli ha dichiarato 
di voler studiare la questione nel senso da 
noi indicato. 

Per quanto poi si attiene alla riforma 
della legge del 1896, pur dissentendo dai 
suoi criteri, attenderò che egli presenti un 
disegno di legge per esaminarlo con quella 
scrupolosità e deferenza che è dovuta alla 
persona autorevole da cui verrà la promessa. 

Presidente. L'onorevole Gallini mantiene o 
ritira il suo ordine del giorno ? 

Gailini. Confido che gli studi promessi dal-
l'onorevole ministro raggiungeranno lo scopo 
a cui mirava il mio ordine del giorno, e per-
ciò lo ritiro. 

Presidente. Onorevole Sacchi ? 
Sacchi. Poiché l'onorevole guardasigilli ha 

dichiarato di non essere in complesso con-
trario al concetto del mio ordine del giorno, 
ma, abituato a promettere quello che può 
mantenere, non poter fare al riguardo alcuna 
promessa, non insisto che il mio ordine del 
giorno sia messo in votazione. 

Ma aggiungerò una sola parola. Io non so 
se l'onorevole Costa abbia fatto parte di Com-
missioni esaminatrici per i giovani che aspi-
rano ad entrare nella magistratura. Egli ha 
detto: miglioriamo il modo di reclutamento 
e poi avremo modo di migliorare anche gli 
stipendi. 

Orbene, l'onorevole guardasigilli deve sa-
pere che da parecchi anni a questa parte i 
criteri degli esami per le ammissioni nella 
magistratura si son dovuti abbassare perchè 
man mano i risultati degli esami riescivano 
inferiori. Questo fatto, secondo me, dimostra 
che non è conforme al vero quello che l'onore-
vole guardasigilli ha detto intorno alla pre-
cedenza che sul miglioramento economico 


