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Fascismo e sotto la guida impareggiabile 
e l'impulso vivificatore del suo magnifico 
Duce. (Vivi appla,usi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Vascellari. Ne ha facoltà. 

VASCELLARI. Onorevoli camerati, par-
lerò molto brevemente, perchè gii oratori 
valenti che mi hanno preceduto hanno già 
spaziato in tut t i i campi dei problemi del-
l'Amministrazione giudiziaria, ed io forse, 
dopo i loro brillanti e dotti discorsi, avrei 
rinunziato alla parola, se non sentissi il do-
vere di esprimere, più che il consenso, la 
nostra entusiastica ammirazione per l'opera 
saggia riformatrice che il Guardasigilli ono-
revole Rocco ha saputo portare in tu t t i i 
campi dell'amministrazione giudiziaria e per 
le riforme audaci e rivoluzionarie che ha sa-
puto introdurre nella nostra recente legisla-
zione. 

Ma riterrei, onorevoli camerati, che un 
discorso il quale si limitasse ad una manife-
stazione di adesione e di ammirazione e non 
scendesse anche ad esaminare e segnalare 
quelle deficienze dei servizi, che noi pratici, 
perchè a contatto quotidiano* per necessità 
professionali, con gli ambienti giudiziari, 
siamo in grado di rilevare e di segnalare a 
chi è preposto alla pubblica amministrazione, 
riterrei, dico, che un discorso che non scen-
desse anche a questa disamina sarebbe perfet-
tamente sterile. Ond'è, che senza nessuna, 
volontà, beninteso, di far critiche, ma sol-
tanto con la fiducia di poter modestamente 
collaborare con un gesto di lealtà a quella 
che è l'opera dei preposti alla amministra-
zione giudiziaria, segnalerò questi piccoli 
inconvenienti che ancora oggi si verificano. 

Dire che il personale in genere di tu t t a 
l 'amministrazione è insufficiente, non è una 
novità. È stato già detto e dobbiamo ricono-
scere che vi sono ragioni di indole superiore 
che vietano di aumentarlo in modo forse 
adeguato ai bisogni. 

Tuttavia, la recente riforma contenuta 
nel disegno di legge che il Guardasigilli ha 
presentato al Senato, aumenta notevolmente 
il numero dei giudici, e io credo che per questa 
categoria di funzionari, cioè per la categoria 
più importante, saremo a posto quando si 
saranno maturat i i frutt i della nuova ri-
forma. 

Saremo a posto, perchè si deve ricono-
scere che oggi si lamenta l'insufficienza dei 
giudici, ma spesso, perchè gli organi dei Tribu-
nali e delle preture - e meno quelli delle Corti 
di appello - non sono riempiti secondo il 
numero dei posti di ruolo, non perchè gli 

organici siano troppo inadeguati per il la-
voro giudiziario. 

lo credo d'altronde che in seguito si po-
trà avere una diminuzione di lavoro giudi-
ziario; oggi le statistiche, diligentemente 
esposte nella relazione dell'onorevole Arcan-
geli, ci dimostrano che il numero di tutte le 
procedure sia civili che penali sia contenziose 
che di volontaria giurisdizione, sono in au-
mento. 

Credo però che, quando lo Stato italiano 
avrà raggiunto la perfezione nella sua orga-
nizzazione sindacale, molte vertenze, che 
sono vertenze di indole att inente a contratti 
di lavoro, potranno essere risolte attraverso 
la funzione conciliativa delle associazioni 
sindacali, e non verranno avanti ai magi-
strati. 

D'altronde, chiedere e invocare dei ri-
medi che implichino degli aumenti di spesa, 
sarebbe cosa fuori di posto, perchè, se in 
ogni bilancio di spese gli oratori salgono 
prima alla tribuna a domandare maggiori 
stanziamenti, e poi, quando si discute il 
bilancio delle entrate ciascuno rileva che la 
pressione tributaria è già notevole, ci si ag-
girerebbe in un circolo vizioso e non se ne 
uscirebbe mai. E allora, bisogna studiare quei 
rimedi che possano attuarsi senza implicare 
un maggiore dispendio per lo Stato. 

In tema di amministrazione giudiziaria 
il camerata onorevole Genovesi ha rilevato 
molto opportunamente, e con pratico senso 
della realtà, che un numero notevole delle 
cause civili che oggi vertono davanti ai magi-
strati, sono dovute allo spirito di litigiosità, 
e sono spesso liti temerarie. 

Io però non condivido l'opinione che 
questa massa di lavoro giudiziario si possa 
eliminare, concedendo al giudice civile dei 
maggiori poteri di iniziativa, in modo da 
avvicinarlo quasi al giudice penale, perchè, 
se in materia penale l'azione è esercitata dallo 
Stato, e quindi è giusto che il potere disposi-
tivo del processo risieda nell'organo dello 
Stato, in materia, civile, dove si agita un 
interesse privato, dove l'azione spetta sol-
tanto al privato, credo che il potere dispo-
sitivo del processo debba rimanere tutto 
•nel privato, e il giudice non possa utilmente 
intervenire con potere dispositivo o di ini-
ziativa. 

Credo invece che l'inconveniente potrebbe 
essere eliminato se ci fosse una sanzione per 
le liti temerarie. Il principio non è nuovo 
nella nostra legislazione, perchè già per il 
ricorso in cassazione bisogna fare un preven-
tivo deposito a titolo di multa, che si perde 


