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quali è affidata la funzione di giudicare della 
libertà, dell'onore, del patrimonio dei cit-
tadini esercitano funzioni che per il loro 
carattere e pel modo stesso con cui si svol-
gono, non possono essere considerate allo 
stesso livello di altre, per quanto importan-
tissime, che sono proprie dei funzionari del-
l'Amministrazione. 

Porre quindi i magistrati in condizione 
di vita decorosa e corrispondente alle mu-
tate esigenze dei tempi, è questione che 
investe il funzionamento' stesso della giu-
stizia, che è la base dell'ordinamento sociale 
e condizione di sicuro svolgimento di ogni 
attività civile. 

Perciò il guardasigilli considerando la 
eventuale ipotesi, che, date, le attuali parti-
colari fatiche dell'Assemblea, non possa il 
progetto della riforma giudiziaria giungere 
alla ribalta della discussione parlamentare, 
od anche e semplicemente esserne di troppo 
ritardato, ha studiato la possibilità di addi-
venire intanto ad uno stralcio per la parte 
concernente i provvedimenti economici, da 
attuarsi con la massima rapidità. 

Un'opportuna circolare del ministro in 
data 15 corrente indirizzata a tutti i capi di 
ufficio, mentre presentava all'esame loro e 
dei magistrati dipendenti il progetto di 
riforma giudiziaria, perchè volessero espri-
mere in proposito il loro parere e suggerire, 
occorrendo, qualche particolare non sostan 
ziale ritocco, dice testualmente : 

« Confido che i due rami del Parlamento, 
in corrispondenza alla impressione favore-
vole che il progetto ha determinato nella 
pubblica opinione, non vorranno negargli 
la loro approvazione in modo che esso possa 
fra breve diventare, nella . sua integrità, 
legge dello Stato. 

« Tengo però a far presente che qualora 
le condizioni generali del paese e le vicende 
parlamentari facessero prevedere un consi-
derevole ritardo , nella discussione del di-
segno, è mio intendimento di sottoporre ai 
colleghi del Governo la opportunità di stral-
ciare la parte concernente i miglioramenti 
economici per farne oggetto di uno speciale 
provvedimento da attuarsi con la massima 
rapidità. 

« Ciò perchè sono compreso della neces-
sità di venire al più presto in aiuto delle 
veramente disagiate condizioni- materiali 
della magistratura, alla quale ritengo non 
debba essere ulteriormente ritardato il mi-
gliore trattamento economico che è portato 
dal progetto e che rappresenta certo un note-
vole vantaggio rispetto all'assetto attuale, 

se pure, per le condizioni della economia e 
della finanza nazionale, non ha potuto es-
sere del tutto adeguato all'altissimo prestigio 
della nobile classe dei magistrati ». 

E mi pare, onorevole Coda, che non si 
poteva mostrare in ogni senso maggiore so-
lecitudine. 

Gli stessi magistrati, come risulta da un 
ordine del giorno da essi votato il 22 corrente 
a Milano, non chiedono di più e le loro parole 
non sono che la parafrasi di quelle, ora rife-
rite, dal ministro Fera. 

Penso che l'interrogante si dichiarerà 
soddisfatto di avere procurato la pubblica 
conferma di queste nostre dichiarazioni, 
le quali serviranno a tranquillizzare le legit-
time aspettative della magistratura e il 
Parlamento, che di ciò si mostra giusta-
mente preoccupato. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Coda ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CODA. Posso anche dichiararmi sodi-
sfatto, se non altro delle buone parole che 
ho ottenuto dall'onorevole sottosegretario 
Ma non so se altrettanto sodisfatti potranno 
rimanere i magistrati, ai quali, in sostanza, 
il Governo impone ancora un rinvio. Ora 
l'onorevole sottosegretario, che è fra l'altro 
anche un illustre avvocato, conosce un vec-t 

chio proverbio, che dice come il ventre non 
soffra rinvìi. E questa dei magistrati, ono-
revole Dello Sbarba, è proprio una questione 
fisiologica. 

Ho sotto gli occhi le tabelle degli sti-
pendi che percepiscono i magistrati del tri-
bunale e della Corte di appello di Ge-
nova, e non le leggo per un sentimento di 
pudore, perchè certamente la Camera ita-
liana dovrebbe arrossire sentendo con quale 
crudeltà lo Stato tratta quei suoi servitori, 
ai quali è affidata la più alta e più delicata 
delle funzioni, e che sono quotidianamente 
esposti alle più gravi tentazioni. Io non co-
nosco abbastanza a fondo i problemi -di di-
ritto costituzionale per avere qualche argo-
mento da contrapporre alla eccellente ragione 
dell'onorevole sottosegretario, che non si pos-
sono prendere provvedimenti, per quanto di 
natura urgente, con un decreto ; ma egli mi 
permetterà, per essere illuminato, di doman-
dargli : come mai allora solo il 18 luglio 
dell'anno scorso - non è trascorso quindi 
molto tempo — il suo Ministero emanava 
precisamente un decreto per pareggiare le 
condizioni di carriera dei funzionari ammini-
strativi dell'ordine giudiziario, decreto che 
è stato molto discusso, e sul quale non in-
tendo soffermarmi ì 


