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Procure generali vi fossero magistrati dotati 
di grande energia ed in grado di valutare 
quanto sia il danno sociale che deriva da que-
sto soverchio pietismo. (Benissimo! —- Com-
menti). 

Quando un magistrato per senilità o per 
altro grave diietto non è degno del posto 
che occupa, non lo si deve trasferire da un 
posto ad un altro, ma lo si deve mandar via. 

Che cosa ne sa il ministro di quello che 
accade nei piccoli tr ibunali? Eppure talvolta 
nei piccoli t r ibunali è una rovina: i capi non 
fanno il loro dovere, i giudici sono inetti, 
onde la condizione di quei tr ibunali è de-
plorevole. 

Ma può dirci il ministro: vengano a dirlo 
a me. E io replico, che debbono coloro che 
sono preposti a capo delle Corti rendere 
consapevole il ministro, se non possono prov-
vedere da sè stessi, e non obbligare i rappre-
sentanti politici a compiere questa che può 
sembrare una inframmettenza, ma che è pure 
necessità politica. E troppo Legittimo il pre-
tendere che l 'amministrazione della giustizia 
sia fatta bene, e chi la rappresenta deve es-
sere all'altezza della sua missione! 

Onorevole ministro, io non voglio abu-
sare della pazienza vostra e della Camera; 
e per conchiudere domando che sia provve-
duto con un disegno di legge al Pubblico Mi-
nistero, il quale deve essere dichiarato un 
magistrato come gli altri, poiché egli è am-
messo e percorre la carriera come gli altri 
magistrati giudicanti, e che l'incarico delle 
funzioni del Pubblico Ministero sia tem-
poraneo e revocabile come quello dello uffi-
cio d'istruzione o di presidente di assisie. 

Ed un'altra cosa io domando, che l'ono-
revole ministro potrebbe fare con un sem-
plicissimo disegno di legge. 

Perchè la legge del 1890 non si è ancora 
completamente sviluppata? La stessa dispo-
neva che si fosse fatta una graduatoria unica 
per tutti , e questa si è compilata soltanto 
per i tr ibunali , f ra sostituti procuratori del 
Be e giudici. Perchè la graduatoria unica, e 
l'ho domandato anche due anni fa, non si 
è cominciata peranco nelle Corti d 'appello? 
L'onorevole ministro ha l'obbligo di fare le 
opportune proposte. 

Sono passati 11 anni, e ancora non si è 
adempito completamente alla citata disposi-
zione di legge. 

Unifichi una buona volta per tu t t i la gra-

duatoria e, onorevole ministro, non tema le 
grida che sentirà emesse: abbia il coraggio 
di fare ora questa unificazione, perchè al-
tr imenti troppo tempo dovrà aspettare, se 
vuole attendere che siano morti tut t i i ma-
gistrati di Corte d'appello o di Cassazione, 
che fanno ora parte della graduatoria spe-
ciale. (Si ride). 

Faccia ora l'unificazione d^ila graduatoria, 
o almeno proponga che dal primo gennaio 
prossimo tutt i coloro che saranno promossi 
sostituti procuratori generali o consiglieri 
d'Appello formeranno una sola graduatoria. 

Io credo che rialzando l 'autorità ed au-
mentando il prestigio pel Pubblico Ministero, 
l'onorevole ministro avrà reso un grande ser-
vigio all 'amministrazione della giustizia pe-

"nale. (Bene! Bravo! — Congratulazioni) 
Presidente. Spetta ora di parlare all'ono-

revole Colombo-Quattrofrati. 
(Non è presente). 
Perde la sua volta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini. 
Cabrini. Io tranquillerò con una dichiara-

zione i colleghi avvocati. Non avvocato ne 
figlio di avvocato, prendendo a parlare in 
mezzo a tante illustrazioni del Foro, (basta 
accennare al nostro egregio presidente e al-
l'onorevole relatore), a me rifiorisce nella me-
moria un episodio avvenuto in una Univer-
sità del Regno, quando quel bizzarro ingegno 
che fu Pietro Sbarbaro, comparendo innanzi 
ad un Consiglio di professori, incominciò la 
sua difesa con questa frase : Vedo in questo 
mare di scienza, una goccia di incompetenza. 

Io, goccia di incompetenza, scuso la mia 
partecipazione a questa discussione avver-
tendo che vi significo, e sottopongo al vostro 
consiglio ed esame, il desiderio della Unione 
tra gli impiegati di aziende private di Milano, la 
quale richiama l'attenzione del ministro di 
grazia e giustizia intorno ad un fatto deplo-
revole; inquantochè, mentre si era iniziato un 
lavoro che doveva essere fecondo di buoni 
risultati, il lavoro st,esso si fermò ad un terzo 
di strada, e buona parte dei risultati venne 
quindi a mancare. Io intendo parlare del la-
voro che era stato iniziato per allestire La 
materia occorrente ad arricchire la legisla-
zione nostra di disposizioni precise concer-
nenti quel contratto di lavoro che diviene 
sempre più urgente e sempre più necessario. 

Specialmente di ciò si lamentano le as-


