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Questa era la raccomandazione, che do-
vevo fare all'onorevole ministro; e spero 
che egli vorrà prenderla in quella conside-
razione che effettivamente merita. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Lucifero. 

L U C I F E R O L'onorevole ministro guar-
dasigilli nel suo discorso di stamane ha ac-
cennato alle condizioni speciali nelle quali 
si trova l'istituto della conciliazione ed al-
l'intendimento suo di mutare queste con-
dizioni. Già parecchie altre volte io ho 
richiamato l'attenzione della Camera e dei 
ministri guardasigilli su questa questione, 
ed oggi lo faccio anche a nome del collega 
Bracci, il quale per altri pubblici uffici non 
può in questo momento prender parte alla 
discussione. Ringrazio l'onorevole ministro 
della promessa, ma desidererei che questa 
promessa avesse una esecuzione non inde-
terminata e troppo lontana, poiché si tratta 
della giustizia ai poveri, e di questi poveri 
noi parliamo sempre, ma viceversa non 
troviamo il tempo di occuparcene mai. (Be-
nissimo !) 

E un'altra osservazióne io vorrei rivol-
gere all'onorevole ministro ed è quella che 
risguarda la pensione degli ufficiali giudi-
ziari. Questi ufficiali giudiziari non hanno 
pensione, ed allorquando, vecchi, sono messi 
da parte, sono costretti i loro successori, 
che pur. traggono la vita come Dio vuole, 
a resecare gli scarsi proventi loro per ten-
tare di rimediare alla miseria o dei vecchi 
uscieri stessi o dei superstiti della loro fa-
miglia. L'onorevole ministro comprende che 
in tal caso si tratta di due miserie che si 
incontrano senza nè consolarsi, nè eliminarsi. 
Io pregherei quindi che anche su questo 
argomento, risguardante una classe di fun-
zionari che appunto per essere tra i più umili 
ha maggior diritto alle premure del Parla-
mento, anche su questa questione l'onore-
vole ministro portasse l'attenzione sua e non 
solo vi attendesse con le buone intenzioni, 
delle quali io gli riconosco intera la buona 
volontà, ma con provvedimenti che solleci-
tamente dimostrino che queste buone inten-
zioni passano anche nel dominio dei fatti . 
{Benissi mo !) 

Presentazione di una relazione 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole De 

Marinis a recarsi alla tribuna per presen-
tare una relazione. 

D E MARINIS . A nome della Giunta 
generale del bilancio mi onoro di presen-

tare la relazione sul d'segno dì legge: Prov-
vedimenti per la Somalia italiana meridio-
nale (Benadir). 

P R E S I D E N T E . Do atto j all'onorevole 
De Marinis della presentazione della rela-
zione sui « Provvedimenti per la Somalia ita-
liana meridionale (Benadir) ». Questa rela-
zione Sarà stampata e distribuita agli ono-
revoli deputati. 

Si riprende la discussione del bilancio 
di g r a z i a e giust izia e dei culti. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Battaglieri. 

B A T T A G L I E R I . La Camera ha cer-
tamente accolto col maggior compiacimento 
le dichiarazioni dell'onorevole ministro guar-
dasigilli sul suo intendimento di presentare 
un completo disegno di legge relativo alle 
promozioni della magistratura; e per quanto 
il mio plauso s'a modestissimo permetta 
1' onorevole ministro che vivamente glie 
lo esprima. Ma desidero intanto "di richia-
mare subito l'attenzione sua sovra uno stato 
di fatto, che mi pare meriti tutte le sue 
cure. 

Allorquando noi cerchiamo di elevare le 
condizioni della magistratura (e non parlo 
tanto di condizioni economiche quanto di 
condizioni morali), consento nell'avviso del 
ministro : facciamo opera eminentemente 
civile, poiché eleviamo le stesse condizioni 
dell' amministrazione della giustizia, che è 
uno dei più alti modi di esplicazione dei 
poteri sociali ; ma appunto per ciò penso 
che fin da ora debba essere opera nostra l'a-
doperarci a togliere quelle cause, siano pure 
minori, di malcontento, che possano esservi 
nel personale giudicante. Certo queste cause 
di malcontento Ja magistratura, abituata a 
nutrire profondo il sentimento del dovere, 
non oserebbe esprimere; ma è pur neces-
sario che sopra di esse sia richiamata l'at-
tenzione dei poteri dello Stato. 

Onorevole ministro, voi ricordate attra-
verso a quali diverse disposizioni regola-
mentari siano passate le norme per le pro-
mozioni dei magistrati. Ricordo a me stesso 
(non alla Camera, che. conosce lo stato della 
questione meglio di me, non all'onorevole 
ministro, che nella questione è versatis-
simo) che il regio decreto 2 dicembre 1900, 
n. 391, all'articolo 6 divideva i magistrati 
per gli effetti della promozione in buoni, 
buoni a pieni voti, ottimi, ottimi a pieni voti, 
di merito eccezionale. 


