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§F" Mi auguro ohe in avvenire, mercè gli ! 
studi intelligenti del ministro, che tanto 
interesse prende alle classi agricole, si possa 
giungere all' assicurazione di Stato con-
tro la grandine. Ma intanto credo che sia 
da accettarsi la proposta dell'onorevole 
Giordano, perchè dobbiamo in tutti i modi 
cercare di migliorare le condizioni dei con-
tadini, dai quali, capisco che è una verità 
del signor De La Palisse, ma tengo a ri-
peterla, dipende la grandezza vera del no-
stro Paese. 
[ P R E S I D E N T E . Onorevole Soderini, ora 
si t ra t ta soltanto di prendere o no in con-
siderazione la proposta di legge ; quando 
poi questa verrà in discussione, ella potrà 
esporre tut te le ragioni che crederà in ap-
poggio di essa. 

Come la Camera ha udito, il Governo, 
con le consuete riserve, non si oppone che 
la proposta di legge dell'onorevole Gior-
dano sia presa in considerazione. | 

Metto a partito se debba prendersi in 
considerazione questa proposta di legge. 

(La Camera delibera di prendere in con-
siderazione la proposta di legge del deputato 
Giordano). 

L'ordine del giorno reca lo svolgimento 
della proposta di legge del deputato San-
drini ed altri sulle ferie giudiziarie. 

Si dia lettura della proposta di legge. 
D E L BALZO, segretario,. legge: (V. Tor-

nata del 1 febbraio 1914). 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Sandrini ha 

facoltà di svolgerla. 
S A N D R I N I . Se la Camera me lo per-

mette, dirò brevi parole per segnalare la 
importanza di questo disegno di legge, pic-
colo per sè stesso, ma importante per le sue 
conseguenze. 

Ne è oggetto una questione che si agita 
da molto tempo, fino da quando fu emanato 
il nostro regolamento generale giudiziario. 

Voi tutti sapete, onorevoli colli ghi, che 
vi sono due sistemi di ferie: uno rappre-
sentato dal nostro regolam ento generale 
giudiziario, che è quello di due periodi di 
complessivi giorni novanta di feiie giudi-
ziarie, l 'altro rappresentato da tu t te le più 
moderne procedure, che è quello del x>eriodo 
unico di giorni quarantacinque. I l danno 
del periodo doppio lo potete constatare ogni 
anno alla ripresa di questa nuova epoca di 
vacanze giudiziarie. 

Tre mesi sono previsti dal regolamento 
giudiziario, ma effettivamente quei tre mesi 
diventano quattro, perchè nel mese di luglio 

precedente all'inizio del periodo nessun ma-
gistrato spedisce più le cause per sentenza; 
sicché una funzione così importante, come 
quella della giustizia, che dovrebbe essere 
continuativa e normale, è paralizzata e so-
spesa per un terzo dell'anno, cioè nei mesi 
di luglio, agosto, settembre e ottobre e nella 
prima metà di novembre, occupata dalla 
inaugurazione del nuovo anno giuridico. 

Ora, questo sistema è causa di gravis-
simi inconvenienti nell'amministrazione del-
la giustizia, per gli spostamenti che produce 
nelle presidenze e nei collegi giudiziarii, co! 
passaggio dei magistrati dalle sezioni ci-
vili a quelle penali o viceversa, per le stasi 
enormi che subisce l 'istruttoria dei processi 
e per il disordine nella trattazione delle 
cause, perchè quelle più importanti non 
vengono trat ta te nel periodo feriale, cioè 
durante quattro mesi dell'anno. 

Finalmente ne deriva un gravissimo dan-
no professionale agli avvocati e procura-
tori, i più umili dei quali sono costretti ad 
una inerzia assai dannosa. 

A correggere questi gravi inconvenienti 
l'onorevole ministro e i suoi predecessori 
presentarono diversi disegni di legge, secondo 
gli umori che prevalevano nelle epoche in 
cui vennero presentati. Così quello presen-
tato nel 1909 dall'onorevole Orlando stabi-
liva un nuovo regolamento delle ferie ba-
sato sul doppio periodo di giorni novanta. 

Passato quel disegno di legge all'Ufficio 
centrale del Senato, questo lo modificò ra-
dicalmente, preferendo il concetto del pe-
riodo unico dei giorni sessanta ; cioè di 
giorni quarantacinque a titolo di ferie, e 
quindici come periodo di rispetto per non 
ricevere nuovi affari da trattarsi nel pe-
riodo feriale. 

Ritornato così modificato alla Camera, 
quel disegno di legge, nella tornata del 18-
giugno 1909, vi subì una nuova modifica-
zione radicale, essendo prevalso il concetto 
del doppio periodo. 

Ora, non può negarsi che la questione 
sia matura. L'onorevole ministro guardasi-
gilli si è affaticato anche a cercare degli 
espedienti, dei provvedimenti d'indole tran-
sitoria, suggerendo che nel primo periodo 
si facciano le ferie in un senso ampio e as-
soluto, e invece nel secondo periodo si fac-
cia una specie di lavoro accelerato ; ma 
questo ha portato come conseguenza una 
diversità di trattamento tra i magistrati 
del primo periodo che non facevano quasi 
niente, e quelli del secondo periodo che do-
vevano lavorare di più. 


