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tanto appassiona della nuova legislazione fascista 
sul diritto privato. 

Certamente discutere si deve; e a fondo e 
senza alcuna fretta, perchè le soluzioni che si 
devono adottare impegnano tutto un secolo, il 
secolo di Mussolini. Esse devono quindi essere 
degne di lui e della nuova civiltà che egli ha 
creata e che dalle rive del Tevere - come già 
altra volta nei secoli - è destinata ad espandersi 
irresistibilmente nel mondo. (Vivi applausi). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Macarim-Carmignam. Ne ha 
facoltà. 

MACARINI-CARMIGNANI. Onorevoli Game-
rati! Mai forse, come in questo momento, in cui 
il Fascismo sta forgiando il suo nuovo diritto, 
la discussione del bilancio della Giustizia, si è 
presentata interessante. Molte cose si potrebbero 
dire, molte osservazioni si potrebbero fare, molti 
problemi si potrebbero agitare. Ma io, per neces-
saria brevità, mi limiterò soltanto ad alcune con-
siderazioni sul nuovo Codice di procedura civile. 

L'onorevole Ministro, nella sua lezione tenuta 
a Milano, ha, dato il lieto annuncio: ha annun-
ciato il gaudium magnum per tutt i coloro che 
sono assetati di giustizia. Nel prossimo maggio, 
il nuovo Codice di procedura civile sarà mandato 
agli organi competenti per il loro parere e, entro 
la fine dell'anno, sarà passato alla Commissione 
parlamentare la quale, spero, avendolo già ben 
studiato per quello che se ne è saputo, potrà dar-
gli il varo molto rapidamente. 

Il Ministro non ha mancato di avvertire come 
sarebbe stato grave errore il procrastinare. Ed 
ha ricordato anche che questo Codice, che risale 
al '65, è stato il peggiore dei Codici italiani, for-
mato sul peggiore e più affrettato dei Codici Napo-
leonici. Per cui anche le modificazioni che sono 
state fatte nel 1901 e nel 1913, anziché miglio-
rarlo, non hanno fatto altro che peggiorarlo. 

Il Fascismo, fin dal 1923, annunciò la riforma 
ed il Ministro ricorda come l'Augusta parola del 
Sovrano abbia in due discorsi inaugurali ammo-
nito che presto si sarebbe dovuta compiere. Quindi 
ha perfettamente ragione il Ministro quando ci 
dice che sarebbe stato un errore aspettare ancora. 
Però io dico che questo ritardo di quasi due lustri 
ha giovato, è stato una vera fortuna. 

Se la Rivoluzione fascista si fosse esaurita 
con la Marcia su Roma e con l'avvento al potere, 
il nuovo Codice avrebbe potuto venire fuori anche 
subito. Ma la Rivoluzione fascista ha proseguito 
travolgente nel campo dell'idee e nel campo dello 
spirito e specialmente nel campo economico-so-
ciale. 

Ora io penso che la codificazione non possa 
avvenire mentre la materia da trat tare è ancora 
in piena ebollizione e trasformazione. Il Codice 
non può precedere, ma deve necessariamente segui-
re questo processo di formazione e di assestamento, 
per non mettere alla corrente impetuosa delle 
dighe inopportune, che potrebbero anche essere 
facilmente travolte. 

Oggi possiamo esser sicuri che il nuovo Codice, 
di cui il Ministro Solmi ci ha dato accenno, sarà 
un codice ottimo. 

Perchè ? Perchè, pur senza apparire, si è com-
piuto un grande e proficuo lavoro. A parte che si è 
maturata in questo periodo la dottrina fascista, noi 
abbiamo avuto le alte indicazioni del Duce, delle 
quali il Ministro si è valso. Il Duce ha interpre-
tato l'animo del popolo, e in nome del popolo si 
è fatto lui a chiedere una giustizia che fosse como-

,da, rapida e sensibile..Comoda nel senso che troppo 
complicate procedure non soffocassero la sostanza; 
rapida nel senso che un cittadino non possa otte-
nere giustizia se non dopo avere naufragato in un 
mare di carte; sensibile perchè quella mano che 
sa inesorabilmente impugnare la spada e la barra 
del timone, deve avere una squisita sensibilità, 
allorché si t ra t ta della bilancia della Giustizia. 

Primo punto quindi felice di partenza da cui 
ha mosso il Ministro: gli alti insegnamenti del Duce. 
Ma in questo periodo si sono fat t i anche dei pro-
getti: dal progetto Carnelutti, al progetto personale 
Redenti, i quali pure possono offrire un utile mate-
riale di discussione. Ma, sopratutto, in questo pe-
riodo si è formato l'ordinamento corporativo, per 
disciplinare le forze organizzate del lavoro, e si è 
creata a questo scopo una Magistratura speciale, 
che è la Magistratura del lavoro, sul modello della* 
quale,- con le debite correzioni, si impernia oggi il 
nuovo Codice di procedura civile. Anzi, dalla espe-
rienza che noi abbiamo della procedura della Magi-
stratura del lavoro, noi possiamo essere certi che 
questo nuovo Codice, del quale ci ha dato a Milano 
l'annunzio Sua Eccellenza Solmi, sarà un Codice 
che risponde a tut te le esigenze della giustizia e alla 
volontà del Fascismo. 

Quali sono le direttive di questo Codice? 
Sono direttive chiare, semplici, limpide. Il 

Codice è imperniato su due principi: quello della 
probità e quello della responsabilità. Probità per 
tutti , probità per le parti, per i patroni, probità 
indiscutibile del giudice. Responsabilità uguale 
per tutt i ; quindi ognuno dovrà pensare a quello 
che deve fare. 

Il Ministro ha diviso questo nuovo processo in 
tre fasi: una prima fase che egli ha voluto chiamare 
costitutiva, la quale' è rimessa esclusivamente 
alle parti e necessariamente ai loro patroni; nella 
quale fase, anzi, è indispensabile l'opera del pa-
trono, perchè egli dovrà per primo esaminare se 
effettivamente c'è un fondamento di giustizia in 
quello che il suo cliente gli espone, e dovrà redi-
gere quel primo atto che, dovendo essere di com-
pleta chiarezza per quello che riguarda la domanda 
e per quello che riguarda la offerta delle prove, non 
ammetterà più che si facciano delle citazioni 
alla leggera, tanto per fare una causa. 

Passata questa prima fase, che naturalmente 
implica la risposta ugualmente chiara e ugualmen-
te onesta dell'avversario, il presidente assegnerà 
la causa a un giudice; e allora questi si imposse-
serà di essa, prenderà immediato contatto con le 
parti, si renderà padrone della lite e tenterà allora 
quella che costituisce la seconda fase, come la 


