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2* TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINL 

SOMMÀRIO. Einnovamento della votazione a scrutinio segreto del bilancio delle spese del Ministero dì 
agricoltura e commercio — Il presidente proclama Vesito della votazione. = Il ministro dei lavori pub-
blici presenta un disegno di legge per proroga ddV esercizio provvisorio delle strade ferrate dell'Alta 
Italia e per l'esercizio provvisorio delle ferrovie romane per conto diretto dello Stato. — Sulla mozione 
dei deputati Nicotera e Bel Zio se debbansi stabilire tre sedute straordinarie al mese per la discussione 
delle petizioni, parlano i deputati Del Zìo, Di Sambuy, Trompeo e Nicotera — Il deputato Lazzaro 
propone che in una seduta mattutina si discuta il regolamento interno della Camera — Osservazioni in 
proposito del deputato Maurigi e del presidente della Camera — È stabilita una seduta straordinaria 
per domenica 4 dicembre. = Discussione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero di 
grazia e giustizia — Il deputato Fazio Enrico parla nella discussione generale — Risposta del mini-
stro di grazia e giustizia — Sul capitolo 1, Ministero (Personale), parla il deputato Simeoni al quale 
rispondono il ministro ed il relatore Melchiorre — Si approva il capitolo 1 e sono pure approvati i 
capitoli dal 2 al 9 senza discussione — Sul capitolo 10, Magistrature giudiziarie, parlano i deputati 
Basteris, Romeo, Branca, Grimaldi, il relatore Melchiorre, i deputati Falconi, Branca, il presidente 
della Commissione generale del bilancio, La Torta, ed il ministro di grazia e giustizia il quale presenta 
un disegno di legge per modificare le leggi di bollo e registro e la tariffa civile per gli atti giudiziari, 
ed un altro disegno di legge per facoltà al Governo di applicare alcuni consiglièri alle Corti di appello 
di Catania e Catanzaro. 

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri legge il processo verbale 

della tornata di ieri, che è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli: Avati, di giorni 2; Minghetti, 
di 3; Di Santa Croce, di 4; Di Carpegna, di 5; Sa-
luzzo, di 7; Suardo, di 8; Cannella, di 10; Pasquali, 
di 8; Masselli, di 20; Di Pisa, di IO]; Zucconi, di 2; 
Nervo, di 4 ; Pullè, di 10. 

Per motivi di salute, gli onorevoli : Donati, di 60 
giorni; Trincherà e Cocco-Orfeu, di 15 ; Tumminelli, 
di 30; Plutino Fabrizio, di 10; Sella, di 15; 

Per ufficio pubblico, gli onorevoli : Marchiori, di 
giorni 8 ; Elia, di 2. 

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono concessi.) 
962 

RINNOVAMENTO DELLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO 
DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE DEL MINISTERO 
DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnova-
mento della votazione a scrutinio segreto sul dise-
gno di legge concernente io stato di prima previ-
sione della spesa per il 1882 del Ministero di agri-
coltura, industria e commercio. 

Si procede alla chiama. 
Prego gli onorevoli deputati di venire alle urne 

di mano in mano che saranno chiamati, affinchè si 
possa tener conto del nome degli assenti e pubbli-
carlo nella Gazzetta Ufficiale. 

QUARTIERI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-

cede alla numerazione dei voti. 
(Segue lo spoglio.) 
Proclamo il risultamelo della votazione sul di-

segno di legge concernente lo stato di prima previ-
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sione della spesa pel 1882 del Ministero di agricol-
tura, industria e commercio : 

Presenti e ¥0 tanti . . 2 1 1 
Maggioranza 106 

Yeti favorevoli . . . . 194 
Voti contrari 17 

(La Camera approva.) 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA. 

PRESIDENTE. Reputo opportuno far noto alla Ca-
mera che in seguito alla nomina dell'onorevole Del 
Giudice a segretario generale, è vacante un posto 
di segretario nella Presidenza della Camera ; e che 
in seguito pure alla nomina dell'onorevole Simo-
nelli a segretario generale è vacante un posto nella 
Commissione generale del bilancio ed uno nella 
Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e 
prestiti. 

Proporrei quindi che la votazione per la nomina 
di un segretario delia Presidenza, di un membro 
della Commissione di vigilanza della Cassa dei de-
positi e prestiti, e di un membro della Commis-
sione generale dei bilancio si facesse contempora-
neamente alia votazione del bilancio di grazia e 
giustizia, di cui si sta per incominciare la discus-
sione. 

Se non vi sono obbiezioni rimarrà così stabi-
lito. 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE P E R PROROGA 
DELL' ESERCÌZIO BELLE FERROVÌE DELL' ALIA ITALIA 
E DELLE FERROVIE ROMANE PER CONTO DELLO STATO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, 

BACCAR1NI, ministro dei lavori pulUici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge per 
proroga dell'esercizio provvisorio delle ferrovie del-
l'Alta Italia e dell'esercizio provvisorio delle fer-
rovie Romane per conto dello Stato. (V. Stampato, 

253.) 
PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà stam-

pato e distribuito agli onorevoli deputati. 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DSL GIORNO, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione sullo stato di prima previsione della spesa, 
pel 1882, del Ministero di grazia e giustizia e dei 
culti. 

Però, a proposito dell'ordine del giorno, debbo 
annunziare alla Camera che è stata mandata alla 
Presidenza uria proposta degli onorevoli Del Zio e 
Nicotera, che è del tenore seguente : 

« Proponiamo che voglia la Camera deliberare 
tra sedute al mese, mattutine, per la discussione 
delle petizioni. » 

L'onorevole Del Zio ha facoltà di parlare. 
DEL ZIO. Coloro che hanno assistito Ella seduta di 

stamane osservarono, senza dubbio, come siasi ge-
nerata la proposta che fa da me presentata al banco 
delia Presidenza, e testé letta. Fra i nostri onore-
voli colleghi vi sono alcuni, che sebbene con gene-
rosi propositi, e mentre gareggiano come tutti gli 
altri nell'essere custodi gelosi delle franchigie co-
stituzionali, par tuttavia si dolgono frequentemente 
che il diritto di petizione non dia quel frutto che il 
paese si aspetta; stantechè suppongono che, per 
causa della Commissione, rare volte vengano di-
scussi i reclami dei petenti, traducendo il diritto 
nella vittoria di una riforma. 

Avendo avuto per molti anni l'onore di far parte 
delia Giunta delle petizioni, e vedendo stamane 
come l'egregio suo presidente si trovasse, per ra-
gioni d'infermità, momentaneamente lontano dal» 
l'Aula, ho creduto di prendere le difese della Com-
missione. Ho ricordato come e perchè non possa 
accagionarsi la Giunta di una omissione che non 
ha mai esistito, o che si ha il pregiudizio di oltre-
modo ingrandire. 

La Commissione fece costantemente il suo do-
vere con raro zelo, abnegazione e modestia, e tutto 
il passato del Parlamento depone in favore della 
sua alacrità, persistenza ed alto intento. 

Compulsando gli annali delle nostre Legislature è 
facile verificare come abbia spesso, e con fortuna, 
agitate questioni di grande interesse. Basterà ram-
mentare quelle dell'abolizione della pena di morte, 
della personalità giuridica delle società operaie, del 
Monte delle pensioni pei maestri, dell'istruzione 
obbligatoria, dell'esenzione dei vini dalla tassa di 
esportazione, e perfino delle riforme statutarie. 

Nè la Camera mancò di sancire colla sua solenne 
approvazione parecchie di quelle proposte che vea* 
nero discusse dalla vostra Giunta. 

Per vincere un pregiudizio, o meglio per ovviare 
alle difficoltà lamentate, io proponeva adunque che 
la Camera volesse una volta per sempre togliere la 
sua Commissione alle freceie immeritate. Esse, ben-
ché con intenzioni benevoli, si riproducono troppo 
spesso ; e verrebbero invece rese impossibili qualora 
si stabilisse per legge, o voto che, allorquando le 
nuove petizioni risultino già numerose, debbano su-
bito essere iscritte (almeno due volte al mese), nel-



M% Parlamentari 1 2 2 7 ~ Camera dei Deputai 

LEGISL. XIY — SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 3 NOVEMBRE 1B81 

l'ordine del giorno della Camera con solleciti pro-
cedimenti e provvedimenti. 

Aggiungo ora solo quanto, senza fallo d'animo, 
ho stamane dimenticato, cioè che, in omaggio alla 
dignità del presidente della Camera, venga a lui la-
sciata la facoltà di stabilire in quale proprio giorno 
delle settimane d'ogni mese debba aver luogo l'iscri-
zione desiderata. 

Questa proposta ebbe l'onore di essere appog-
giata dall'onorevole mio amico Nicotera e meglio 
ancora determinata eon un emendamento dell'ono-
revole Di Sambuy, Nutro perciò speranza che nes-
suno voglia farle opposizione, e sarei ben lieto di 
vederla adot ta ta dal Parlamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di 
parlare. 

DI SMIBIY. Poiché l'onorevole Del Zio ha ricor-
dato che stamane io ho preso parte alla discussione, 
sono obbligato di spiegare l 'emendamento che po-
nevo alla proposta dell'onorevole Nicotera. 

L'onorevole Nicotera ben a ragione si è preoc-
cupato del fa t to che molte petizioni stanno degli 
anni prima di arrivare innanzi alla Camera per la 
discussione. Ma questo fatto io lo considero come 
cosa anormale in questo momento perchè i lavori 
straordinari , nei precedenti mesi di questa stessa 
Sessione, hanno impedito alle petizioni di arrivare 
all'ordine del giorno e non lo considero quindi come 
una dimenticanza abituale delia Camera; il Parla-
mento riconosce troppo l 'importanza del diritto di 
petizione per renderlo illusorio, per non volerlo di-
scutere ; la questione è semplicemente quella di tro-
vare il tempo per farlo. 

L'onorevole Nicotera propone che si stabiliscano 
t re sedute per ogni mese al fine di discutere le peti-
zioni; io non ho da oppormi a questo principio e-
messo, ma non credo si debba stabilire per sempre 
le sedute straordinarie per discutere le petizioni 
perchè sono certo che f r a due o tre sedute sarebbe 
finito il nostro compito, e sarebbe inutile quindi 
stabilire apposite sedute che rimarrebbero senza 
scopo. 

Perciò prego la Camera di accettare questo e-
snendamento alla proposta dell'onorevole Nicotera, 
perchè sieno stabilite soltanto alcune sedute fino al 
completo esaurimento delle tabelle che ci sono sot-
toposte. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Trompeo. 

TROMPEO. (Presidente della Giunta per le peti-
filoni) Assente involontariamente questa mattina 
dalla seduta della Camera, non ho potuto assistere 
alla discussione che ebbe luogo in ordine alle rela-
zioni di petizioni. Dalle parole però che ho udite 

ora dall'onorevole Del Zio mi pare d'intendere che 
questa mattina si sieno fat t i degli appunti alla Com-
missione delle petizioni per il r i tardo che ia mede-
sima avrebbe frapposto nel compiere il suo ufficio. 

Ringrazio vivamente l'onorevole Di Sambuy per 
le spiegazioni che poco fa ha date intorno a ciò, e 
specialmente ringrazio l'onorevole Del Zio per la 
difesa da lui presa della Commissione. Posso assi-
curare la Camera che la Commissione stessa non 
ha mai t rascurato il suo mandato, perchè essa sa 
benissimo quale e quanta sia l ' importanza del diritto 
di petizione, come sente non meno la propria re-
sponsabilità e iì suo dovere. 

Molte volta la Commissione si è riunita, e fino dal 
giugno decorso presentò due elenchi di numerose 
petizioni, sulle quali era pronta a riferire, e che fino 
d'allora avrebbero potuto essere discusse. Ma, come 
bene osservava l'onorevole Di Sambuy, ciò non potè 
aver luogo perchè la Camera aveva ben altri e mag-
giori lavori da disimpegnare, e le venne perciò meno 
il tempo. 

Quanto poi alle proposte fa t te dagli onorevoli 
Nicotera e Del Zio, e all 'emendamento dell'onore-
vole Di Sambuy, ìa Commissione erede di doversi 
astenere dal! 'emettere qualunque giudizio. Trattasi 
della procedura, t ra t tas i dell'ordine dei lavori deila 
Camera, ed in questo riguardo ìa Commissione deve 
rimettersi interamente alla Camera stessa e al suo 
degnissimo presidente. 

Mi preme bensì di dichiarare che, qualunque sia 
la deliberazione che sarà presa dalla Camera su 
questo argomento, la Commissione farà tut to quanto 
potrà, tu t to quanto saprà per corrispondere alla fi-
ducia, per corrispondere al mandato non sempre 
piacevole, non sempre facile, che la Camera le ha 
affidato di riferire sopra le petizioni. 

PRESIDENTE. Dunque se nessuno chiede di parlare 
verremo ai voti. Ma bisogna intenderci bene prima 
di votare, perchè l'onorevole Di Sambuy ha proposto 
che queste t re sedute si tengano finché siano esau-
riti gli elenchi che sono stampati e distribuiti. Ma 
io prego l'onorevole Di Sambuy di riflettere che 
questi elenchi comprendono 140 o 150 petizioni, 
mentre sopra più di 300 si deve ancora riferire ; 
quindi mentre noi avremo esauriti questi elenchi, 
ia Commissione ne proporrà degli altri, ed allora 
non si potrebbe riferire solo sugli elenchi distribuiti, 
ma si dovrebbe esaurire il numero 'delle petizioni 
che sono state presentate. 

DI SAMBUY. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di 

parlare. 
DI SAMBUY. L'osservazione è giustissime, ma l'idea 

manifestata dall'onorevole Nicotera è questa, che 
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parecchie migliaia di petizioni fossero in arretrato. < 
Invece sappiamo che sono 800 o poco più le peti- i 
zioni che la Giunta ha già esaminato, e ce ne sa-
ranno forse altre 300 da esaminare. Ora, in una se-
duta come quella di stamane di circa un'ora (poi-
ché vi è stato poco più di un'ora di lavoro efficace) 
si è potuto esaminare un centinaio di petizioni. Mi 
pare quindi che in tre sedute si pòssa facilmente 
provvedere sulle 300 petizioni rimanenti ; per conse-
guenza se l'onorevole presidente crede che si abbia 
a mantenere il mio emendamento (ben inteso che si 
aggiungano anche le tabelle che venissero presentate 
dalla Giunta) io lo mantengo, altrimenti se l'onore-
vole Nicotera crede di formulare la sua proposta in 
altro modo, come ad esempio di fissare che ogni 
primo lunedì del mese si tenga una seduta straor-
dinaria per la discussione delle petizioni, io mi as-
socio a lui, purché si arrivi allo scopo, poiché tanto 
l'onorevole Nicotera, quanto io, non vogliamo che 
diventi illusorio il diritto di petizione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera, 

MCOTERA. Io non so se vi siano migliaia o centi-
naia di petizioni : questo so, e prego l'onorevole Di 
Sainbuy di guardare l'elenco delle petizioni, che ce 
ne sono in ritardo di due o tre anni, anzi ce ne è 
qualcuna che si afferma essere in ritardo di 10 o 
12 anni. L'ho già detto stamane, e lo ripeto ora, 
taluni di quelli che si sono rivolti al Parlamento 
sono già morti. Bàia soddisfazione che è quella 
della petizione rimasta in eredità al Parlamento. 
L'interessante è che le petizioni esistenti vengano 
riferite alla Camera nel più breve tempo possibile. 
Se ora non si fissasse il tempo, accadrebbe quello 
che è accaduto pel passato, cioè che non si discu-
terebbero mai. Sia il primo lunedi, o l'ultimo, que-
sto non importa ; anzi io credo che convenga affi-
darsi alla solerzia dell'egregio nostro presidente, e 
lasciare a lui la determinazione del giorno in cui 
dovranno discutersi le petizioni. L'importante è di 
deliberare che il Parlamento vuole siano esaurite 
tutte le petizioni presentate, nel più breve tempo 
possibile. Questo è lo scopo della proposta. L'ono-
revole presidente la concreti nel modo che giudica 
più conveniente ai lavori parlamentari. 

DEL ZIO. Domando di parlare. 
PRESIDEME. L'onorevole Del Zio ha facoltà di 

parlare. 
DEL ZIO. Affinchè fossero mantenute salde le con-* 

venienze d'onore giustamente dovute alla Commis-
sione ed al Governo, io non ho mancato stamane di 
far leggere la proposta all'onorevole Meardij segre-
tario della Giunta, come al presidente del Consiglio. 
¡Nè dall'uno, nè dall'altro, venne appalesato dissenso 

0 contrasto. L'unico scopo dei proponenti fu quello 
di sottrarre la Giunta ad un pungolo immeritato, 
benché sempre in uso. È un fatto che non pochi dei 
nostri colleghi, quando raccomandano l'urgenza di 
una petizione, escono ad intervalli, e con ritorni spia-
cevoli in lamentanze non fondate, perchè tutti cono* 
sciamo quanto sia stato sempre uniforme lo zelo della 
Giunta. A non accreditare nel paese sentimenti di 
biasimo che la rappresentanza nazionale e la Giunta 
non meritano, ho stimato e stimo che si farebbe 
cosa prudente (e ringrazio l'onorevole Nicotera di 
avere accettato l'idea) di stabilire in massima che 
la Camera tenga costantemente u i a o due volte al 
mese una seduta straordinaria, salvo al presidente 
di stabilire il giorno, e nelle sole volte (s'intende 
da sè) che ci saranno petizioni in arretrato. 

In questo modo si torrebbe forza a tutte le ma-
levolenze possibili, e verrebbe conservato alla Giunta 
quel prestigio ch'è necessario a tutte le istituzioni 
dello Stato. L'onorevolissimo presidente della Ca-
mera non vorrà essere meno gentile, essendo genti-
lissimo per suo costume, di tutti gli altri caldeggia-
tori ; e mi pare che il concetto di una o due sedute 
debba ottenere la sua protezione. 

Non vedo insomma come mai un'umile e salutare 
proposta potrebbe dar luogo ancora ad acerbe su-
spicioni ! 

Nel miglior modo che mi fu possibile, ho così 
reso omaggio allo zelo e alla virtù de'miei successori 
nel nobile compito d'interpretare in quest'Aula i 
voti e le istanze speciali del nostro popolo nell'eser-
cizio di un gran diritto. L'adozione della proposta 
sarà feconda, senza dubbio, di ottimi risultati e di 
generose emulazioni. 

PRESIDENTE. Abbiamo dunque la proposta dell'o-
norevole Nicotera e dell'onorevole Del Zio che con-
siste nello stabilire due sedute al mese, nelle ore 
mattutine, per la discussione delle petizioni, fino 
al completo esaurimento delle petizioni presentate. 
Parmi che questa proposta si combini col concetto 
dell'onorevole Di Sambuy. 

La pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Sarà poi mia cura di far eseguire la delibera-

zione della Camera. Ciò per tranquillare l'onorevole 
Del Zio. 

LAZZARO. Chiedo di parlare sull'ordine del giornoJ 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Laz-

zaro. 
LAZZARO. La Camera sa che da molto tempo è 

stata presentata una relazione per riformare il suo 
regolamento interno. Da molto tempo si desidera, 

7 se non erro, che questo nostro regolamento venga o 
1 in un modo o nell'altro riformato. Io pregherei per-
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ciò la Camera perchè si venisse una volta ad una 
decisione, per sapere, cioè, se il regolamento che 
ora abbiamo debba continuare, o se esso debba es-
sere riformato. Ripeto che una relazione è stata già 
presentata da molto tempo ; mi parrebbe quindi 
oramai giunta l'ora che questa relazione sia posta 
in discussione. Proporrei conseguentemente che, 
quando l'onorevole nostro Presidente lo credesse, e 
con lui la Camera, si stabilisse una seduta mattu-
tina per poter discutere questa relazione. 

Molti degli inconvenienti da tutti deplorati, a 
quanto mi pare, credo che dipendano dal vizioso 
nostro regolamento interno, ma non è qui il caso di 
entrale nel merito della questione; mi riservo di 
ripetere qual'è la mia opinione, già manifestata al-
tra volta, intorno al modo migliore con cui il rego-
lamento della Camera debba funzionare. 

Io mi limito pel momento a proporre che la Ca-
mera voglia determinare che in una delle sedate 
mattutine, che io rimetto alla prudenza e alia sag-
gezza del nostro onorevole presidente di stabilire, si 
cominci a discutere questa relazione, per vedere se 
meriti l'approvazione della Camera, o viceversa me-
riti che ad essa si faccia alcun emendamento, per 
poter rendere più libero e spedito l'andamento dei 
nostri labori parlamentari. 

MAURIGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Maurigi. 
MAURIGI. Nella mia qualità di presidente della 

Commissione, che ha esaminato questo progetto di 
regolamento, non posso che associarmi ai desiderii 
dell'onorevole Lazzaro ; ed aggiungerò di più che, 
essendo pervenute, posteriormente alla remotissima 
presentazione di quella relazione, alcune proposte 
al banco della Presidenza, relative al regolamento 
in vigore, ed essendo state dalla Camera trasmesse 
alla Commissione, che era stata incaricata di scri-
vere il nuovo regolamento, queste proposte furono 
esaminate e a causa della perdita del compianto 
nostro collega l'onorevole Corbetta, fu dalla Com-
missione nominato l'onorevole Massari per riferire 
intorno ad esse, e ad assumere le funzioni di rela-
tore. 

La Commissione è dunque agli ordini della Ca-
mera, però perchè qualcheduno dei suoi membri 
forse è assente non prevedendo una discussione im-
mediata, sarebbe opportuno intraprendere la stessa 
solamente fra qualche giorno. 

PRESIDENTE. Che giornata dunque propongono, 
onorevoli Lazzaro e Maurigi ? 

LAZZARO. Io non posso fin da ora proporre una 
giornata, massime dopo le parole dell'onorevole 
Maurigi. 

MAURIGI. Io mi rimetto alla discrezione dell'ono-
revole presidente. 

PRESIDENTE. Al quale, se fosse permesso emettere 
opinioni, in materia di regolamento, parrebbe che 
questa questione dovesse discutersi non in una se-
duta antimeridiana, perchè mi sembra abbastanza 
grave la questione del regolamento, la quale do-
vrebbe essere trattata con tutta quanta la ponde-
razione possibile. 

LAZZARO, Io ho chiesto una seduta antimeridiana, 
perchè mi pareva un mezzo più facile per conse-
guire l'intento mio, non volendosi perturbare la 
discussione dei bilanci. 

Ma se l'onorevole presidente, che è il più compe-
tente nello stabilire l'ordine dei lavori parlamentari, 
crede che si possa destinare una seduta pomeri-
diana per discutere la questione importantissima 
che riguarda la riforma del nostro regolamento, 
niente di meglio per me. In conseguenza pregherei 
l'onorevole presidente di voler manifestare la sua 
opinione. Determini egli un giorno delia entrante 
settimana, o dell'altra, purché la Camera possa di-
scutere una volta questa importante questione sulla 
riforma del suo regolamento interno. 

Alcune voci. Dopo il bilancio. 
PRESIDENTE. Allora perchè non s'abbia a risolle-

vare questa questione, io propongo che per dome-
nica 4 dicembre si inscriva nell'ordine del giorno 
una sedata pomeridiana da tenersi espressamente 
per la discussione del regolamento della Camera. 

Voci. Benissimo! benissimo ! 
LAZZARO. Benissimo! Io accetto questa proposta, e 

ne ringrazio l'onorevole presidente. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta; che 

domenica, 4 dicembre, sia iscritta all'ordine del 
giorno, secondo la deliberazione della Camera, la 
discussione del nuovo regolamento. Chi l'approva, 
si alzi. 

(La proposta è approvata.) 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DHL MINISTERO 
DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione dello stato di prima previsione della spesa 
per il 1882 del Ministero di grazia e giustizia e dei 
culti. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
SOLIDATI, segretario, legge : 

Art. 1. 
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di 

previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è 
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autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straor-
dinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei 
culti, in conformità alla stato di prima previsione 
annesso alla presente legge (Tabella .4). 

Art. 2, 
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di 

previsione per l'anno 1882, l'Amministrazione del 
Fondo per il culto è autorizzata, ad incassare le en-
trate e pagare le spese, tanto ordinarie, che straor-
dinarie, in conformità agli stati di prima previsione 
annessi alia presente legge (Tabelle B e C). 

Per gli effetti di che all'articolo 82 della legge 
22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate Spese 
d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui 
unito quadro n° l . 

Per il pagamento delle spese indicate nei qui 
unito quadro n° 2 potrà l'Amministrazione del 
Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati 
a disposizione dei funzionari incaricati. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale e do facoltà di parlare all'onorevole Enrico 
Fazio iscritto contro. 

FA7J0 E. Onorevoli colleghi. Uno dei più impor-
tanti giornali del nostro paese, diretto da un inte-
gerrimo cittadino, denunciava alla pubblica opinione 
dei fatti gravissimi attinenti all'amministrazione 
delia giustizia, e non lo faceva con un primo od un 
secondo articolo, lo faceva con parecchi articoli, 
citava le persone a cui si riferivano, sfidandole a dar 
querela, denunciava nomi, precisava fatti. 

In verità io non mi son saputo rassegnare a la-
sciar passare inosservati questi fatti, perchè porto 
opinione che per avere una buona amministrazione 
della giustizia bisogna che il cittadino abbia fede 
in essa, e quando questa fede vien meno, non si ot-
tiene più !a giustizia. 

Questi fatti erano molti, ma in verità io non 
posso, nè voglio richiamare l'attenzione della Ca-
mera e del ministro guardasigilli che sopra quelli 
che mi sembrano più gravi e più giustificati. 

Si diceva che un procuratore del Re, avendo co-
noscenza di un grave delitto, non avesse proceduto 
per questo reato malgrado che si trattasse di un 
reato di azione pubblica. 

Egli stesso diceva a questo modo : « Posso affer-
mare che le molte prove di deferenza e di stima 
della persona danneggiata per il delitto a cui ac-
cenna l'articolo, ecc. » 

E per intendere a che cosa volesse alludere giova 
sapere che un altro giornale del paese denunciava 
che si era commesso un grave reato, e che questo 
grave reato era a conoscenza del procuratore del 
Re, ma che la persona danneggiata non voleva fare 
la querela, perchè non aveva fede nella giustizia, 

appunto per le relazioni che passavano tra il pre-
sunto reo ed il procuratore del Re. Fu allora che 
venne la lettera del procuratore dei Re che io ho 
letta nel suo originale, nella quale egli stesso di-
chiara trattarsi di delitto grave. Ora si domandava, 
e domando io all'onorevole ministro di grazia e giù* 
stizia: È cosa di poco momento e che deve passare 
inosservata questa, che ua rappresentante della 
legge riconosca in un fatto un grava delitto, e che 
poi non proceda? E non può dirsi che egli dubitasse 
dell'esistenza del fatto, che non credesse reato que-
sto fatto, imperciocché nella lettera egli lo chiama 
grave delitto! Egli stesso così lo qualifica. 

Ora, se il reato esistesse o no, certamente questo 
a noi non riguarda, ma quello che ci importa sapere 
si è, se sia permesso ad un pubblico funzionario, ad 
un procuratore del Re, quando viene a cognizione 
di un fatto, che egli qualifica come grave delitto, il 
non procedere; e specialmente poi quando la stampa 
gli attribuisce relazioni col presunto reo ; ed egli 
non ss ne discolpa ed anzi dice : « Ho stima per la 
persona danneggiata, e nonpertanto non procedo. » 

Questo fatto avveniva nel 1878. Avvennero altre 
circostanze, ed ora nel 1881 si è tornato a denunziare 
il fatto, si è parlato di questa lettera, e per giunta 
si sono indicati il preteso reo ed il preteso reato. 
Allora quegli che fu additato come reo diede que-
rela di diffamazione, ed il giudice procedette anche 
contro di lui pel fatto deil'appropriazione indebita. 

Era da sperarsi che il procedimento si espletasse 
con la regolarità ordinaria, e che quindi avesse la 
pubblica coscienza certezza, che quando si fosse 
assoluto o condannato l'uno o l'altro degli impu-
tati, ciò si facesse nulla tralasciando per scoprire la 
verità. Che cosa è avvenuto invece? È avvenuto che 
il giudice istruttore nel procedere all'istruzione che 
si riferisce sempre a quella stessa persona, a quello 
stesso fatto, e v'era ancora lo stesso procuratore del 
Re, è incorso in questi altri non pochi dirò, in-
convenienti. 

Si presenta un testimone degnissimo di fede, il 
quale fa la sua deposizione. In questa deposizione 
indica i sospetti ch'egli aveva del reato commesso ; 
in questa deposizione dice che se la persona dan-
neggiata non aveva fatto querela, ciò era avvenuto 
fra le altre ragioni perchè aveva poca fede nella giu-
stizia per la relazione che passava tra il reo ed il 
procuratore del Re. Aggiungeva altre importanti 
circostanze, indicava documenti. 

Mentre questa persona fa tali deposizioni, il giu-
dice istruttore, suppongo per caso, è chiamato fuori. 
Prima di uscire invita il testimone a dettare al 
cancelliere la deposizione per poi firmarla onde 
farla restare negli atti. Quando ritorna, ritorna in 
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compagnia dell'imputato. Allora il testimone sì 
vide impacciato e ad uscire d'imbarazzo dica al 
giudice istruttore se poteva andar via e ritor-
nare l'indomani, perciocché capiva bene la posi-
zione diffìcile in cui si trovavano tutti e tre, l'im-
putato, il giudice istruttore e il testimone. Il giu-
dica istruttore acconsente. Questo testimone ritornò 
l'indomani e domandò di sottoscrivere la suo depo-
sizione. E che cosa trovò ? Trovò che la deposi-
zione più non esisteva e non si è trovata più. Que-
sta deposizione non interessa, disse il giudice istrut-
tore, debbo invece fare una sola domanda, e fece 
una domanda di poca influenza alla dimostrazione 
del reato. 

Ora, domando io al ministro guardasigilli, che è 
tanto dotto nelle discipline giuridiche : è permesso 
ad un giudice istruttore distruggere una deposi-
zione, quantunque non fosse stata firmata ? E se 
non è stata firmata appunto per quella tale circo-
stanza, certamente non deve attribuirsi a culpa 
di nessuno se non che del giudice istruttore, che 
ben poteva dire all'imputato : Aspetti fuori, come fa 
tante volte cogli stessi avvocati e con tanti altri ; 
aspetti fuori, perchè ho da fare? aspetti fuori, per-
chè non ho finito di raccogliere la deposizione ? E 
non poteva almeno farla completare l'indomani, in-
vece di distruggere quella deposizione e fare una 
semplice domanda poco influente sul reato od al-
meno non tanto influente quanto lo era la prima 
deposizione fatta dai testimone ? Ma non basta. Vi è 
un altro fatto gravissimo denunziato da altra per-
sona degnissima di fede. Per caso questa persona, 
che è un distinto cittadino, si trova ad andare da 
questo stesso giudice istruttore, mentre si trattava 
lo stesso processo. Trova che il medesimo impu-
tato, del quale ho sempre parlato, era a discutere 
col giudice e con un testimonio. Egli se ne ritornò 
fuori, aspettò una mezz'ora, fece constatare il fatto 
da un altro funzionario e poi andò via. Che cosa si 
è trovato dopo ? Si è trovato che mentre questo 
fatto avveniva nel 3 aprile, nel 4 aprile si riportava 
raccolta la deposizione di quel tale testimone e si 
riportava come deposizione importantissima. Ora, 
domando io al al ministro guardasigilli: è permesso 
all'imputato presenziare alla deposizione di un te-
stimone importante della causa ? È permesso, do-
mando io, quando non vi è stata contraddizione fra 
testimone ed imputato, quando non vi è stata nessuna 
ragione plausibile per chiamare l'intervento di questa 
persona? À me pare, e l'onorevole ministro guarda-
sigilli lo ammetterà, che si sia agito irregolarmente. 

Ed infine evvi un ultimo fatto gravissimo. Si trat-
tava del resto di appropriazione indebita ; si trat-
tava che alcuno era imputato di essersi attribuito 

il danaro a lui consegnato per darlo ad altra per-
sona. In difesa si sostenne che questo danaro era 
stato restituito al donante, e che il donante, per 
mezzo di altra persona, aveva provveduto per farlo 
pervenire a quello stesso, a cui lo aveva diretto la 
prima volta. * 

Ora, quando è sorto questo fatto, era dovere del 
giudice istruttore di sapere chi fosse stata questa 
persona, la quale si era qualificata come mandata-
ria, succeduta, alia precedente, per portare lo stesso 
danaro. Era certamente una ricerca importante ; e 
tanto più importante, inquantochè contemporanea-
mente ei procedeva per due reati, pèr reato di ap-
propriazione, e per reato di diffamazione per avere 
denunziato questo fatto. Era necessario vedere come 
erano andati i fatti, chi era la persona che aveva 
portato il danaro, onde potere avere il concetto 
esatto del reato. Invece cosa è avvenuto ? Ohe il 
giùdice istruttore (io dice la stessa ordinanza) non 
ha fatto alcuna ricerca : ha detto: « Questa è una 
persona nota solo alla parte danneggiata. » Ma il 
giudice istruttore ha fatto nessuna domanda? Ha 
'egli notato che la parte resisteva, che non voleva 
denunziare questo testimonio? No. E se pure l'a-
vesse taciuto, non era questo un testimone reni-
tente? E non sapeva il giudice istruttore quale 
era il suo dovere, come si procede in simili casi ? 

Io ripeto alia Camera che i fatti mi sono sem-
brati gravissimi. Credo che essi siano ingiustifica-
bili ; ma aspetto, ed anzi vorrei augurarmi che l'o-
norevole guardasigilli ci potesse dichiarare che la 
narrazione dei fatti non è esatta: però i documenti 
li tengo io stesso, e non posso quindi farmi questo 
augurio. Sono sicuro che, esistendo tali fatti, l'ono-
revole guardasigilli non può portare su di essi che 
la stessa opinione che porto io, a che credo debba 
portare la Camera. 

È tempo che tali inconvenienti debbano essere 
rimossi, e vengano dati quei provvedimenti che Po* 
norevole ministro conosce. Kipeto, la giustizia, per 
essere bene amministrata, ha bisogno che la fede 
in essa si ispiri al paese facendo conoscere alla 
pubblica coscienza che la giustizia si amministra 
senza riguardi verso chicchessia, senza simpatie nè 
antipatie e senza nemmeno prevedere le conseguenze 
delle deliberazioni che si prendono. La pubblica co-
scienza ha bisogno di sapere se chi amministra la 
giustizia non s'inspiri ad altro che alla legge. 

ZANABDELLI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha la facoltà. 
MINISTRO 01 GRAZIA E GIUSTIZIA, lo non scenderò 

ai particolari del procedimento di cui ha parlato 
l'onorevole Fazio. Non voglio, non posso e noa 
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debbo discendervi, perchè non credo si possa mu-
tare in un pretorio il recinto legislativo, perchè 
mon è opportuno venire a parlare di documenti, di 
fatt i , di prove di questa natura senza le garanzie di 
-cui le leggi circondano i giudizi penali e civili. Mi 
limiterò dunque a dire che non posso accettare la 
esposizione dei fatti e le interpretazioni che in rela-
zione a questo procedimento, ho udito dalFonore-
Yole deputato Fazio, bastandomi il dichiarare in via 
generale che questi fatti e queste interpretazioni 
Boa sono conformi alle informazioni che io mi feci 
dovere di assumere, non sono conformi ai risulta-
Menti di un'inchiesta fatta eseguire dall'onorevole 
anio predecessore. 

Ciò premesso, io assicuro l'onorevole Fazio che, 
annunciatami fin da molti mesi addietro la sua in-
terrogazione, mi sono fatto ua dovere di studiare il 
procedimento del quale -si tratta, di assumere in 
proposito le più ampie ed accurate informazioni. E 
se io avessi creduto che i magistrati accasati dal-
l'onorevole Fazio si fosiero macchiati di parzialità, 
di prevaricazione, non avrei mancato di provocare 
a riguardo loro le severe sanzioni additate dalla 
legge sull'ordinamento giudiziario. Ma in base a 
tale esame, a tali informazioni, non ho trovato 
argomenti nè nei fatti specifici del procedimento, 
nè nei precedenti della carriera di questi magistrati, 
per ritenere che siavi stata prevaricazione, artificio, 
parzialità. 

Ora, esclusa la prevaricazione, in quanto si tratta, 
di opinioni, di criteri, di apprezzamenti, credo che 
non sia lecito al potere esecutivo di entrare nelle 
opinioni, negli apprezzamenti, nei criteri dei magi-
strati. ( Benissimo !) 

Guai se il potere esecutivo si credesse a ciò com-
petente! G-aai se il potere esecutivo credesse di do-
ver giudicare i giudicati! L'onorevole Fazio disse 
che, in questo modo, non si può aver fede nella giu-
stizia. Io gli rispondo che, al contrario, affinchè la 
fede nella giustizia non sia scossa, è d'uopo che il 
giudice sappia di non dover render conto a nessun 
potere superiore dei giudizi che abbia pronun-
ziati secondo la sua coscienza. Questi, per me, 
sono i principii cardinali ed elementari di un re-
gime libero. Ed io credo che dovrebbero trovare an-
che dall'onorevole Fazio piano assentimento. 

FAZIO E. Domando ai parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FAZIO ENRICO. Dice il ministro guardasigilli : « La 

Camera non può cambiarsi in un Pretorio ; il potere 
esecutivo non può e non deve censurare i criteri ed 
apprezzamenti del potere giudiziario. » 

Ebbene, domando io, la Camera ha sentito da me 
criticare, forse, un criterio od un apprezzamento ? 

Ha veduto forse la Camera che io sia venuto qui a 
discutere se Tizio fosse reo o no ? Io ho fatto ben 
altre domande al ministro guardasigilli, ed a questa 
domande egli non ha risposto. Io ho domandato: 
se un procuratore del Re confessa che sia avvenuto 
un grave delitto, può questo procuratore del Re fare 
a meno di procedere per tale reato? Io ho do-
mandato al ministro guardasigilli se fosse lecito 
al giudice istruttore distruggere la deposizione di 
un testimonio, se fosse lecito al giudice istruttore 
confabulare col testimone in presenza dell'imputato 
prima di ricevere la deposizione. È questo che 
io ho domandato. Rispetto troppo la Camera per 
poterla chiamare giudice superiore dei criteri del 
magistrato. Anzi, io vorrei essere anche condi-
scendente fino al segno di dire che la soluzione 
di quella controversia sia stata giusta e ben fat ta; 
ma i mezzi usati per isciogliere quella contro-
versia, domando io, sono mezzi legali? Il mini-
stro non mi ha risposto che questo : « La mia in-
chiesta non ha assodato nulla. » 

Ebbene, la vostra inchiesta, io dico alla mia volta, 
non è andata regolarmente, cioè non sono stati esa-
minati tutti que' testimoni che dovevano esaminarsi. 
E dico questo, perciocché la mia interrogazione 
è stata fatta sin dal mese di luglio, e noi ora siamo 
alla fine di novembre. 

In tutto questo frattempo domando io : ha forse 
colui che ha proceduto all'inchiesta, interpellato gli 
scrittori degli articoli ? Ha forse colui che ha pro-
ceduto all'inchiesta, letti e tenuti presenti, corno 
avrebbe dovuto praticare, giacché i fatti sono stati 
articolati, e precisati questi documenti che ho in 
mano? Risulta da documenti che ho presso di me, e 
che sono pronto a depositare, che il procuratore del 
Re diceva trattarsi di grave delitto ; e non procedeva 
per questo grave delitto ; che uno de' testimoni di-
chiara d'aver fatto le deposizione e che questa fu 
distrutta ; che si avevano dei sospetti sopra il pro-
curatore del Re e perciò non si faceva la querela. E 
stata raccolta questa dichiarazione ? Ecco ciò che 
io domando. 

Così pure è stata raccolta la deposizione di altro 
eminente cittadino, il quale dice di aver constatato 
in compagnia d'un pubblico funzionario che confa-
bulavano insieme il giudice istruttore, l'imputato ed 
un importante testimone ? Se l'inchiesta non ha as-
sodato questi fatti allora io mi permetto di pregare 
l'onorevole ministro guardasigilli di farla proseguire 
e di aver presenti questi documenti che io non ho 
difficoltà di presentargli. Allora sì che io sarò con-
tento d al suo procedimento, quando egli ci dirà che 
avendo i documenti, che io sono pronto a dargli, 
che ajendo gli elementi necessari, egli provvederà. 
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Altrimenti dica francamente che i fatti che io ho 
avuto l'onore di esporre alla Camera, non costitui-
scono irregolarità. 

Questo è ciò che io domando, perchè non voglio che 
noi facciamo crollare la fede nella giustizia. Io non 
pretendo che il potere esecutivo o legislativo in-
tervengano a criticare i criteri e gli apprezzamenti 
della magistratura; sono cose sacre le sentenze dei 
magistrati ed io le rispetto anche quando non le 
vedo conformi ai miei principii. Laonde posso con-
chiudere dicendo che non ho inteso menomamente 
criticare sentenze, criteri od apprezzamenti dei 
magistrati ; sono venuto qui ad elevare tre obbie-
zioni all'onorevole ministro guardasigilli, e desidero 
che vi risponda e dica se trovando veri i fatti, 
egli consideri irregolare, violatrice della legge, quella 
condotta; ovvero conforme alla legge. Desidero che 
il ministro guardasigilli dichiari alla Camera se, 
avendo i documenti, intenda arrivare fino in fondo 
per iseoprire la verità. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro digrazia e giustizia. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Mi pare di avere 
implicitamente già risposto a tutte le osservazioni 
dell'onorevole Fazio quando gli ho detto che le sue 
affermazioni non corrispondono ai risultamenti 
delle mie informazioni. E aggiunsi perciò appunto 
che egli vorrebbe che io mutassi là Camera in 
un pretorio, quando pretende che io dovessi scen-
dere ai particolari, quasiché potessimo o doves-
simo qui esaminare e discutere fatti e documenti, e, 
per accertare se le sue affermazioni siano esatte, 
istituire un processo, portare dei testimoni alla 
sbarra dell'assemblea, il che, come dissi, distrugge-
rebbe le provvide guarentigie stabilite per l'ammini-
strazione della giustizia. Se ciò sarebbe adunque 
disdicevole di fare, mi sembra che quando ho di-
chiarato che le sue affermazioni non, corrispondono 
ai risultamenti dell'inchiesta, all'esame da me fatto 
degli atti, ed alle informazioni che ho assunto con 
ogni cura e diligenza, gli abbia già completamente 
risposto. 

PRESIDENTE. Non ci sono altri iscritti. 
L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
1BELCDI0RRE, relatore. Se la Camera vuole ascol-

tare la mia parola, io non potrei dire altro che le 
cose usate diventano vili: è l'ottava volta che mi 
presento, come relatore del bilancio in discussione, 
al cospetto di essa; l'esperienza perciò mi consiglia 
di tacere, ammirando l'eloquenza degli oratori che 
mi hanno preceduto. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) \ 

963 

Passeremo alla discussione dei capitoli. 
Titolo I. — Spesa ordinaria. Categoria prima, 

jSpese effettive <— Spese generali. Capitolo 1. Mini-
stero - Personale (Spese fisse), lire 545,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Simeoni. 

SIMEONI. Ho chiesto di parlare solé per rivolgere 
una domanda all'onorevole guardàsigillii (Conversa• 
sioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. 

SIMEONI. Con questa cifra di 545,000 lire, si prov-
vede al pagamento di tutto il personale del Mini-
stero di grazia e giustizia, secondo il decreto, se 
non erro, del 3 marzo 1881. Ora, poiché è alio 
studio di una Commissiona della Camera un pro-
getto presentato dai predecessore dell'attuale guar-
dasigilli intorno alla riforma dei vari rami di ammi-
nistrazioni aventi attinenza col Ministero di grazia 
e giustizia (il quale progetto verrebbe a modificare 
in parte la costituzione del Ministero quanto al suo 
personale), io credo che sia questo il momento op-
portuno di muovere all'onorevole guardasigilli la mia 
domanda per sapere quali possano essere i suoi in-
tendimenti in ordine ai disegno di legge di cui sto 
parlando. 

Finora la Commissione che doveva esaminare il 
progetto presentato dall'onorevole Villa, mi pare 
non abbia punto fatto il suo lavoro, e poiché io ri-
conosco nell'onorevole guardasigilli una grande ala-
crità e un ingegno vigoroso nelle materie che 
riguardano il suo Ministero, doveva ritenere con 
compiacenza dal canto mio, che egli avesse pensata 
di non portare oltre la discussione di un disegno di 
legge, i cui intendimenti io riconosco plausibili da 
parte del precedente guardasigilli, ma le cui conse-
guenze io avrei creduto avessero potuto essere al 
di là delle sue intenzioni ; nel senso, cioè, di non 
far venire alla conclusione pratica di quelle riforme 
che egli veniva costituendo. Era un progetto che 
comprendeva molte riforme e tutte insieme nell'am-
ministrazione della giustizia, ed era naturale che 
molte- opposizioni avesse potuto suscitare, imperoc-
ché parecchie delle questioni più gravi si venivano 
a risolvere tutte con quell'unico disegno di legge. 
Ora io credo che possa essere sistema più pratico 
quello di non insistere (come credo che debba star 
facendo il ministro guardasigilli) su quel progetto 
che complicava troppa materia di discussione in-
sieme, ma invece di venire esaminando é propo-
nendo alla decisione della Camera takmi special-
mente di quegli argomenti di cui si occupava quel 
progetto e che si riferivano al buon andamento e 
riordinamento della giustizia, Io ho fiducia che que* 
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sto sia l'intendimento dell'onorevole guardasigilli ; 
ma amo sapere da lui quali devono essere le sue 
vedute intorno ad una parte così importante di 
quel disegno di legge dell'onorevole Villa che era 
così costituito dalla soppressione proposta del 
Fondo pel culto. E ricordo a tale proposito (se non 
m'inganno) che la Commissione generale del bilan-
cio del passato esércizio 1880 aveva, con una pro-
posta molto semplice, ma molto pratica, già in 
certo modo risoluta la questione. 

Infatti con 6 o 7 articoli che proponeva all'ap-
provazione della Gamera, durante la discussione del 
bilancio del 1880, aveva richiesto alla Camera cha 
si fosse votata la soppressione del Fondo per il culto, 
ed in questo modo si sarebbe venuto con molta 
semplicità a conchiudere quello che mi è parso es-
sere stato sempre il desiderio almeno della maggio-
ranza dei deputati, di vedere eliminata un'ammini-
strazione la quale mi pareva, ed è parso a loro prima 
di me, e meglio di me, avesse dovuto portare, come 
fatto certo, una spesa da se sola di oltre lire 400,000 
all'anno, e portare poi, nelle relazioni delle ammini-
strazioni che hanno attinenza col Ministero di grazia 
e giustizia, la perturbazione e lo sconcio-di esten-
dere di tanto il numero delle liti, fino a vedere delle 
liti che si sono fatte, e si vanno ancora svolgendo, 
non solo fra le diverse amministrazioni dello Stato, 
ma fra parecchie delle branche dello stesso Mini-
stero di grazia e giustizia, una delie quali, con am-
ministrazione separata, era rappresentata dalla di-
rezione generale del Fondo pel culto. 

Ed io debbo ricordare che il ministro delle fi-
nanze d'allora, e che ora siede al banco della Com-
missione, quando veniva presentata questa proposta 
dalla presidenza della Commissione del bilancio, 
pareva accettare di buon grado questa che era una 
importante e pratica proposta. Imperocché nel co-
municarsi ai Ministero di grazia e giustizia la pro-
posta della Commissione del bilancio, la quale era 
inviata dal suo onorevole presidente, mi pare che 
egli non avesse nulla detto che potesse combattere 
questa proposta radicale ad importante, che anzi 
^avesse accettata. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione del hU 
lancio) Domando di parlare. 

SlIfiEONi. Ecco quello che io desidero di sapere 
dall'onorevole guardasigilli. Egli avrebbe certamente 
a rispondere che l'onorevole suo predecessore aveva 
creduto di compendiare e di cumulare in un solo 
altri progetti separati che sorsero durante la di-
scussione del bilancio, di riunire in un progetto solo 
tante riforma le quali riguardavano l'ordinamento 
delle amministrazioni della giustizia, tra cui l'am-
ministrazione del Fondo del culto. Ma ora che io 

veggo che quel progetto il quale comprendeva tante 
cose (fra sui accennerò la riforma, o, meglio la sop-
pressione degli economati su cui ci sarebbe tanto 
a discutere, e su cui sin da questo momento vorrei 
manifestare la mia [opinione contraria), ora, dico, 
domando di sapere come e quando intenda l'onore-
vole ministro guardasigilli che possa seguire la trat-
tazione d'un argomento così importante qual è la 
soppressione del Fondo pel culto. 

Io avrei creduto preferibile il metodo che '¡propo-
neva la Commissione generale del bilancio, la quale 
senza tanto discutere, ma andando alla radice, pro-
poneva la soppressione del Fondo per il culto du-
rante la discussione del bilancio. 

Un'ultima cosa dirò all'onorevole guardasigilli. 
Nella riforma che proponeva il suo onorevole pre-
decessore c'era quest'altra modalità : di assumere, 
cioè, sotto una sola direzione tutte le parti riguar-
danti i culti, presso l'amministrazione centrale. Era, 
in altri termini, il ritorno al sistema di una dire-
zione generale, come esisteva prima del 1876. E 
non è già (mi preme di dichiararlo per debito di 
verità) che io avessi bisognò d'insistere perchè si 
istituisse una direzione generale già proposta dal 
precedente guardasigilli, nel senso che la medesima 
si lasciasse desiderare ; no, io riconosco che la so-
lerzia e la dottrina non solo dell'onorevole guarda-
sigilli, ma eziandio dei suo segretario generale sono 
più che sufficienti per risolvere bene le materie di 
cui stiamo parlando, le materie che riguardano la 
parte più difficile dell'amministrazione della giusti-
zia, così complicata come quella della polizia eccle-
siastica. 

Ma può darsi che, stante le continue e gravis-
sime loro occupazioni, faccia loro difetto il tempo; 
quindi anche su questa parte del progetto di legge 
che fu presentato dal precedente guardasigilli, io 
domando all'onorevole ministro attuale quale possa 
essere il suo intendimento circa questa delicata ma-
teria, che cosa egli pensi di operare in proposito, 
in quanto tempo creda di poterlo e in che epoca ap-
prossimativamente ritenga di poter presentare alla 
Camera la sua rerazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 
Porta. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Ho chiesto di parlare quando l'onorevole 
preopinante accennava al presidente della Commis-
sione del bilancio, ma dopo le sue conclusioni, do-
poché egli ha detto di sapere che, in seguito a un 
ordine del giorno della Camera, l'onorevole prede-
cessore dell'attuale guardasigilli presentò un dise-
gno di legge in ordine al Fondo per il culto e agli 
economati, io non ho altro a dire ; perchè quando 
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vi è una Commissione della Camera che sta esami-
nando nn disegno di legge, la Commissione del bi-
lancio non può proferire una parola in proposito, ma 
deve aspettare le decisioni di quella Commissione e 
della Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prendo argomento 
dalle parole testé dette dall'onorevole presidente 
della Commissione del bilancio, per far osservare 
all'onorevole Simeoni, alla cui gentilezza e bene-
volenza mi dichiaro riconoscente, che avendo effet-
tivamente trovato la Camera già occupata di un di-
segno di legge su questo argomento, io ho obbedito 
ad un sentimento di doverosa deferenza verso l'ono-
revole mio antecessore e verso la stessa Camera 
che ha nominato una Commissione per esaminare 
quel progetto, astenendomi dall'intervenire con pro-
poste diverse, tanto più che il disegno di legge in 
discorso è informato a concetti e intendimenti plau-
sibilissimi. 

L'onorevole Simeoni disse che quel progetto è 
troppo vasto, che difficilmente si potrà venire a riso-
luzioni prossime su di esso, poiché abbraccia troppi 
e delicati argomenti, fra i quali quello relativo agli 
economati dei benefizi vacanti, di cui propone la 
soppressione; soppressione che non sembra utile, se 
fio bene inteso, all'onorevole Simeoni, il quale ranni 
desiderare che il disegno di legge si limiti ad abo-
lire il Fondo per il culto. 

Se non che l'onorevole Simeoni comprenderà che 
moltissime essendo a tale riguardo le discrepanze 
palesatesi, eziandio in questa Camera nell'occasione 
ia cui fu votato l'ordine del giorno cui egli ha ac-
cennato, anche tale proposta merita esame e studio. 
Da taluno, infatti, venne consigliato di passare 
al demanio l'amministrazione del Fondo per il 
culto. 

Ma contro a siffatto concetto sorsero non poche 
obiezioni. Sembrò ad alcuni non rispondesse al con' 
cetto dell'istituzione della Cassa ecclesiastica prima, 
del Fondo per il culto più tardi, l'indemaniarne 
senz'altro la sostanza, l'addivenire, cioè, ad un inca-
meramento puro e semplice dei beni ecclesiastici. E il 
primitivo concetto che ho indicato parve a non po-
chi essere tale da non doversi abbandonare, sic-
come quello che ha pure autorevoli esempi: l'esem-
pio delFondo di religione istituito nell'Austria da 
Giuseppe II quand'egli fece le sue celebri leggi di 
ammortamento. Innanzi dunque ad un problema che 
non presentasi scevro di gravi difficoltà io ho creduto 
bene, ripeto, per meritata deferenza verso il mio 
onorevole predecessore e verso la Camera, di man-
tenere il disegno di legge già presentato, intorno al 

quale mi sarà caro di udire il parere autorevole 
della Commissione che è stata nominata dagli 
uffici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore, il quale parlerà anche come presidente della 
Commissione che è stata nominata per esaminare 
quel disegno di legge. 

MELCHIORRE, relatore, lo sono obbligato alla in-
terrogazione dell'onorevole Simeoni, ed alla replica 
dell'onorevole guardasigilli, perchè mi mettono ia 
grado di giustificare la Commissione a cui la Ca-
mera conferì l'esame del disegno di legge, e della 
quale io ho l'onore di essere presidente. Questo di-
segno di legge, presentato dall'onorevole Villa pel 
riordinamento dei servizi amministrativi dell'Asse 
ecclesiastico, in effetto comprende l'abolizione dégli 
economati (di cui la Camera notò altra volta gli 
scandali che erano avvenuti in essi) e vi è ancora 
adombrata l'abolizione del Fondo pel culto in esitò 
all'ordine del giorno presentato dalla Commissione 
generala del bilancio, di cui ha fatto ricordo l'ono-
revole nostro presidente, alla Camera da cui venne 
approvato, credo, all'unanimità. 

La Commissione, quando prese ad esame questa 
disegno di legge, in cui si racchiudono problemi 
gravissimi, come le signorie loro si saranno accorti 
dall'enunciazione delle materie che vi sono contem-
plate, come vi ha anche certificato l'onorevole guar-
dasigilli coli'autorità della sua parola rispettata, 
comprenderà la Camera, che la Commissione vide 
innanzi a sè un lavoro difficile, ma non ostanti le 
difficoltà volle affrontarle. La Commissione si è riu-
nita più volte, vide che i documenti esibiti in ap-
poggio di questo progetto non erano sufficienti a 
risolvere i problemi gravissimi che doveva esami-
nare ; chiese i documenti con insistenza all'onore-
vole guardasigilli, predecessore dell' attuale ; e la 
Camera è uopo sappia ancora che dalla richiesta 
all'invio dei richiesti documenti scorse uno spazio 
considerevole di tempo. Questi documenti non com-
piuti ed in parte, giunsero quando la Camera era 
per sciogliersi, credo, il 5 luglio ; allora io mi vidi 
nell'impossibilità, come lor signori comprendono, 
di riunire la Commissione. Quando venni in Roma 
per la Commissione generale del bilancio mi sono 
dato a guardare intorno, e mi accorsi che parecchi 
dei miei colleghi non erano ancora presenti, non po-
teva quindi interrogarli per richiamarli all'esame 
di questo disegno di legge. Oggi però incoraggiato 
dall'onorevole Simeoni, fatto sicuro dell'idee del-
l'onorevole Zanardelli che accetta l'eredità del suo 
predecessore, noi ne faremo l'inventario e presente-
remo per quanto è possibile prestamente il risul-
tato dei nostri lavori. Ed io voglio augurarmi, visto 
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il buon volere ài coloro che mi fanno compagnia 
neii' esame di questo disegno di legge, che il risul-
tato sarà coscienzioso, e potrà meritare il plauso 
dell'intera Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Si-
meoni. 

SÌIEOM. Debbo ringraziare per la loro cortesia, 
tanto l'onorevole ministro guardasigilli, quanto l'o-
norevole presidente della Commissione, i quali ini 
hanno risposto largamente ; ma per verità non hanno 
dato quelle risposte complete, che io credeva otte-
nere alle mie domande. Così non mi resta che a 
prendere atto di una sola cosa, cioè che volendo la 
Commissione, di cui è presidenta l'onorevole nostro 
collega Melchiorre, riprendere il suo lavoro spinto, 
come egli dice, da me, che spingeva a non andare 
oltre ma invece a recedere, io, ripeto, mi limito a 
prendere atto dell'ultima dichiarazione sua, cioè 
che il lavoro verrà fatto coi beneficio dell'inven-
tario; ed è su questo beneficio dell'inventario che io 
mi fondo, per vedere molta parte di quelle proposte 

PRSSIDENTB. Dunque.verremo ai voti. 
Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse), 

lire 545,000. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 

seguenti capitoli fino al 9 inclusivamente :) 
Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, 48,000 

ftre. 
Capitolo 3. Spese postali, lire 8000. 
Capitolo 4. Sussidi ad impiegati dipendenti daì-

l'amminisferasìone, loro vedove e famiglie, 150,000 
lire. 

Capitolo 5. Riparazioni si locali e mobili, lire 
100,000. 

Capitolo 6. Indennità di tramutamento, 140,000 
lire. 

Capitolo 7. Indennità di supplenza e di missione, 
lire 150,000. 

Capitolo 8. Dispacci telegrafici governativi (Spesa 
d'ordine), lire 120,000. 

Capìtolo 9. Casuali, lire 60,000. 
Capitolo 10. Magistrature giudiziarie. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole B&steris. 
BASflEiS. Onorevoli colleglli. Prendendo a discor-

rere su questo capitolo 10 che riguarda le magistra-
ture giudiziarie, non ho in animo di risollevare le 
molteplici © gravi questioni alle quali ha dato e dà 
luogo il nostro ordinamento giudiziario, nè del 
modo con cui presso di noi procede l'amministra-
sione della giustizia. 

Se io non vado errato, due cose sono nel pensiero 
di tutti i partiti di questa Camera. 

La prima, che, fornito il periodo delle grandi ri-

forme politiche, finanziarie ed economiche meo- . 
minci un altro periodo di lavori, più modesto e pa-
ziente, ma non meno utile e fecondo, il periodo 
delle riforme che dirò amministrative. 

La seconda, che fra queste riforme amministra-
tive sopra tutto è urgente e richiede pronto soc-
corso la riforma degli ordini giudiziari. Richiamare 
questi ordini al principio fondamentale delio Sta-
tuto e di un Governo veramente libero ; rendere 
effettiva e sicura l'indipendenza della magistratura 
sottraendola a tutti gli influssi politici è un dovere 
altamente sentito da tutti coloro che si preoccu-
pano degli interessi morali dei paese, da tutti co-
loro cui sta a cuore la causa della giustizia e della 
libertà. 

A dire però il vero, io nutro scarsa fiducia che il 
Parlamento, nelle attuali condizioni e dopo votata 
la legge elettorale, abbia sufficiente agio e forza 
per risolvere l'arduo e ponderoso problema. Senon-
che, vi sono delle altre riforme di minor momento, 
di più facile esecuzione, che non possono incon-
trare gravi opposizioni e le quali parmi ohe il mi-
nistro guardasigilli e la Camera potrebbero facil-
mente proporre e approvare. 

Parlo soprattutto dei rapporti che corrono tra 
la carriera del Ministero Pubblico e la carriera 
della magistratura giudicante. La legge dei 1875 
dichiara distinte e parallele le due carriere; stabi-
lisce che in via di eccezione gli ufficiali del Pub-
blico Ministero possano esser trasferiti nella ma-
gistratura giudicante. Aggiunge per ultimo che que-
sti portano nel nuovo posto l'anzianità che avevano 
nel grado e nella categoria corrispondente della 
camera dalla quale escono. 

Di qui due graduatorie: l'una che comprendo 
tutti gli ufficiali del Ministero Pubblica, Paîtra che 
abbraccia i funzionari della magistratura giudi-
cante. Scopo di questa graduatoria è di determinare 
l'anzianità in cadun grado e di regolare le promo-
zioni di categoria e di stipendio ; promozioni che 
hanno base unica ed assoluta nell'anzianità. 

Questo parallelismo, questo ordinamento cosi 
simmetrico, apparentemente riveste un carattere 
molto armonico e razionale ; se non che in pratica, 
a mio avviso, si è addimostrato non scevro di 
gravi inconvenienti. Per esso è stato creato un dis-
sidio permanente tra le ragioni del pubblico ser-
vizio ed i legittimi interessi dei magistrati giudi-
canti. 

Le funzioni del Ministero Pubblico richiedono 
speciali attitudini e cognizioni; esigono ingegno 
pronto e vivace, facilità di eloquio, e soprattutto vi-
gore di età e di salute. Ora, quando queste condizioni 
ed attitudini mancano o vengono a cessare, quando 
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un ufficiale del Pubblico Ministero ha consumato gli 
anni migliori della sua vita, le forze del suo ingegno 
nei tormentosi procedimenti giudiziari in difesa 
della società e della légge, quando egli si sente 
stanco ed anela uffici più sereni e tranquilli ; che 
cosa avviene? Avviene questo: quest'uomo batte 
alla porta del Ministero ; invoca l'articolo 137 della 
legge giudiziaria e domanda di essere trasferito 
nella magistratura giudicante. Ragioni di pubblico 
servizio ed ' insigni benemerenze, il più delle volte, 
esigono che queste domande siano secondate. Ma 
ogni domanda che è accolta segna sempre un danno 
per la magistratura giudicante. Era un posto va-
cante, una promozione di categoria e di stipendio, 
un vantaggio, infine che per legge spettava alla ma-
gistratura giudicante; questo vantaggio gli vian 
tolto per conferirlo ad un ufficiale del Ministero 
Pubblico. Di qui una disuguaglianza fra le due car-
riere, in una delle quali gli avanzamenti sono tardi 
ed incerti; nell'altra frequenti e rapidi: di qui una 
fonte perenne di malumori, di doglianze, e, dirò 
anche, di ingiustizie. 

Si dirà che a correggere questo inconveniente soc-
corrono due rimedi : il primo, che, in fin dei conti, 
la legge non permette il passaggio dall'una all'altra 
carriera che in via di eccezione; il secondo, che se 
è lecito ai potere esecutivo trasferire un ufficiale del 
Ministero pubblico nella magistratura giudicante, è 
egualmente permesso trasferire i funzionari giudi-
ziari nella carriera del Pubblico Ministero. 

Io non esito a dire che questi due rimedi sono 
illusori. È vero ; la legge non permette questi pas-
saggi che per modo di eccezione ; ma le eccezioni 
sono così frequenti, che, quasi quasi, assumono il 
carattere di una regola costante. Si dirà forse che 
di quésta facoltà discrezionale si è abusato ? Io non 
lo credo : possono alcuni guardasigilli avere proce-
duto alquanto largamente, possono altri avere usato 
maggiore rigidità ; ma io sono convinto che tutti 
hanno obbedito alla necessità del pubblico servizio. 
Quindi io non intendo di muovere biasimo ad al-
cuno, tanto meno all'onorevole guardasigilli, al 
quale è debito di giustizia dar lode della somma 
cura e dei riguardi con cui ha proceduto e procede 
in questa, come nelle altre parti dell'amministra-
zione della giustizia. 

Eimane l'altro rimedio: ma, io domando, è da 
sperarsi ragionevolmente che giudici, i quali go-
dono del privilegio dell'inamovibilità, ne facciano 
facilmente getto, e rinunzino alla tranquillità e si-
curezza del loro ufficio per le lotte ed i pericoli della 
carriera del Ministero Pubblico ? Io non lo credo. 
Adunque, secondo me, l'inconveniente, il danno sta 
nella legge; e sarei d'avviso che essa si dovesse cor« 1 

reggere creando un tale ordinamento, che valga a 
conciliare le ragioni dei pubblico servizio cogli one-
sti interessi dei magistrati giudicanti. Ed a me para 
che la cosa non debba essere di difficile esecuzione. 
Come ho già detto, le due carriere sono parallele e 
distinte, hanno corrispondenza e parità di grado e 
di.stipendio, hanno uno stesso ordine di promo-
zione, l'anzianità. Ora credo che non vi debba es-
sere ostacolo a che si sopprimano le due categorie 
e se ne formi una sola la quale abbracci tanto i fun-
zionari del Pubblico Ministero, quanto i funzionari 
della magistratura giudicante. 

Con ciò pare a me che si ottengano due impor-
tanti scopi, i l primo è. l'eguaglianza di diritto come 
di fatto delle due carriere, mentre le promozioni 
di stipendio si daranno colì'i stessa norma, colia 
norma dell'anzianità, in ragione dei servizi regi alla 
cosa pubblica senza cercare se questi servizi sieno 
stati prestati nella carriera del Pubblico Ministero 
ovvero in quella della magistratura giudicante. 

Il secondo vantaggio sarebbe che il Governo 
avrebbe le mani più libere, non sarebbe più turbato 
dal pensiero che l'utile degli uni torni a pregiudizio 
degli altri, e nel destinare i funzionàri all'una piut-
tosto che all'altra carriera non pigllerebbe norma 
che dalie loro attitudini e : dal maggior vantaggio 
della giustizia. Come vede la Camera, e come credo 
consentirà l'onorevole guardasigilli, questa riforma 
non è di grande entità, non ne verrebbe compro-
messo o turbato l'ordinamento giudiziario. Si tratta 
insomma di fare per la magistratura giudicante e pel 
Pubblico Ministero ciò che si è fatto nel 1875 per le 
carriere di cancelleria e di segreteria giudiziale. È 
noto come, prima del 1875, vi fossero tante gradua-
torie speciali quante erano le regioni in Italia. Queste 
graduatorie furono abolite, e fu ordinata un'unica 
graduatoria per tutte le regioni. Tutti hanno ap-
plaudito a questa riforma, la quale ha impresso 
alla magistratura nostra, il carattere che doveva 
avere di magistratura italiana. Ma si fece di più. 
Gii uffizi ali delie cancellerie giudiziarie e gli uffi-
ziali delle segreterie del Ministero Pubblico forma-
vano due graduatorie distinte. Queste graduatorie 
sono scomparse e se it'è fatta una sola. Ora quello 
che s'è fatto nel 1875 senza turbar punto l'eco-
nomia elei nostri ordiaaxnenti giudiziari, e arre-
cando a quest'ordinamento stesso un notevole mi-
glioramento, non veggo per qual ragione non debba 
essere fatto oggidì pel Ministero Pubblico e per la 
magistratura giudicante. 

E, poiché sono sull'argomento del Pubblico Mi-
nistero, mi si consentano ancora due parole. Dopo 
¡a legge de! 1875, la quale pel Ministero Pubblico 
fa una vera capiiis dimimitio, io credo che le con-
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dizioni del Pubblico Ministero si sieno fatte alquanto 
basse, e che, a lungo andare, il Pubblico Ministero 
non sarà più in grado di corrispondere in tutto e 
degnamente alle'esigenze della giustizia e d'un Go-
verno libero. Golia legge del 1875 il Pubblico Mi-
nistero venne escluso dalle cause civili: il suo ufficio 
fu limitato quasi esclusivamente alle cause penali. 
Ora è evidente che il Pubblico Ministero con ciò ha 
perduto alquanto del suo prestigio e della sua au-
torità, quel prestigio e quella autorità che derivano 
da più vaste attribuzioni, da una più estesa cultura, 
dall'ingegno esercitato in tutte le parti del diritto. 
Un uomo che ha consumato le forze più vive della 
sua mente nell'esercizio d'una sola disciplina, nei 
dibattimenti penali, come potrà, giunto ad un'età 
più matura, essere chiamato a risolvere le ardue 
questioni del diritto civile ? Oltre di che nell'eser-
cizio stesso della pubblica accusa non sorgono forse 
frequenti e talvolta improvvise delicate questioni 
di diritto civile ? E in questo caso non avvi pericolo 
che il rappresentante della legge e dell'autorità pub-
blica si trovi disarmato davanti ad un collegio di 
avvocati chiari per ingegno, per eloquenza, per la 
profonda cognizione e la pratica quotidiana di tutte 
le parti del diritto ? E ove ciò avvenga, non è egli 
a temersi che l'autorità della legge e il prestigio 
della pubblica autorità ne sieno scossi e compro-
messi? Quella legge io non la biasimo. Se avessi 
avuto l'onore di essere allora deputato, avrei dato 
il mio voto per essa; ma ad un patto : che al Pub-
blico Ministero fossero dati tali ordini che ne impe-
dissero il decadimento. Sono lungi dall'affermare 
che il decadimento sia già avvenuto : finora hanno 
durato e durano in parte i buoni effetti dell'antico 
sistema e non si sono fatti ancora sentire gli effetti 
del sistema nuovo. Riconosco anche volentieri che 
attualmente i rappresentanti del Ministero Pubblico 
rispondono ampiamente alle esigenze della giustizia ; 
sono benemeriti e ragguardevoli per ingegno, per 
cultura, per istudii. 

Ma in che modo potrà il Pubblico Ministero es-
sere rinnovato? Non è questo il momento di trat-
tarne a lungo. Però mi si consenta di evocare un 
ricordo e di accennare un'idea. 

Il ricordo è questo. Nelle provincie subalpine, una 
antica istituzione (che rimonta al secolo xiv , ed era 
una delle più belle glorie dei principi di Savoia, e 
che le nazioni più civili di Europa c'invidiavano) 
l'ufficio dell ''avvocato e del procuratore dei poveri, 
era non solamente una benefica istituzione E favore 
delle classi derelitte, dei poveri, dei deboli, degli 
oppressi; ina era altresì una palestra, una specie di 
scuola, nella quale si educavano e si formavano i 
migliori ingegni per le funzioni così del Pubblico 

Ministero come della magistratura. Quella istitu-
zione ora è mancata ; venne soffocata, io penso, 
dalle dure nostre esigenze finanziarie. 

Io non lo dissimulo, quella istituzione la rim-
piango, perchè essenzialmente democratica, perchè 
rispondeva mirabilmente all'indole, alle esigenze 
dell'età nostra che tanto si preoccupa dei bisogni, 
della miseria delle classi diseredate. 

Io non so se alcun guardasigilli avrà il proposito 
di richiamarla in vita ; so bene che l'onorevole mi-
stro d'agricoltura e commercio, il quale con tanto 
amore si occupa della così detta legislazione social«, 
dovrebbe farne la raccomandazione al suo collega il 
ministro di grazia e giustizia. 

Vengo ora all'idea, che ho detto di volere accen-
nare, intorno al riordinamento del Ministero Pub-
blico; l'idea consisterebbe nel voler tornare fino ad 
un certo punto al sistema già vigente nelle, pro-
vincie meridionali, nel rendere cioè temporanee e 
revocabili lo funzioni del Pubblico Ministero, e 
queste affidare alla magistratura giudicante. 

Secondo me questo è il modo più acconcio per 
conseguirà ciò che è nei voti di tutti in questa Ca-
mera, cioè che il Pubblico Ministero cessi di essera 
il rappresentante del potere esecutivo e sia unica-
mente il rappresentante, l'organo ed il vigile custode 
della legge e degli alti interessi delia società. 

Non mi dissimulo la gravità e l'importanza di 
questa proposta, e perciò non fo che raccomandarla 
allo studio dell'onorevole ministro guardasigilli. È 
questo uno studio degno del suo alto ingegno e 
della sollecitudine che egli porta alle cose della giu-
stizia, persuaso, com'egli è, che nella bontà degli 
ordini giudiziari, nella reale indipendenza della ma-
gistratura, nella costituzione sapiente del Ministero 
Pubblico sia la più ferma e la più grande garanzia 
della libertà e del diritto. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Romeo. 

ROMEO. Ho chiesto la facoltà di parlare per rivol-
gere una viva raccomandazione all'onorevole guar-
dasigilli. 

La Corte d'appello di Catania si trova in una 
condizione difficilissima. Ha un grande arretrato di 
affari, al certo non imputabile alla operosità dei 
consiglieri che la compongano perchè è proveniente 
dal numero dei consiglieri che vi sono addetti asso-
lutamente impari ai bisogni del servizio. 

Io non intratterrò la Camera con la presenta-
zione di dati statistici, di documenti, e di confronti 
a dimostrare la necessità di provvedere ad uno stato 
dì cose sommamente deplorevole e divenuto insop-
portabile per gl'inconvenienti gravissimi nell'am-
ministrazione della giustizia, e non farò questo, 
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perchè l'onorevole guardasigilli è certamente edotto 
della condizione delle cose, e con quello zelo che 
10 distingue, vorrà sicuramente prendere gli oppor-
tuni provvodimenti. Quindi fiducioso nella risposta 
dell'onorevole ministro, conchiudo augurandomi 
che essa valga a riparare un male reale ed indiscu-
tibile, e non mi costringa a ritornare nuovamente 
sull'argomento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Branca. 

BRANCA. L'onorevole ministro domanda un au-
mento di spesa per 40 nuovi aggiunti giudiziari, e 
la Commissione generale del bilancio, riconoscendo 
che la domanda del ministro è contenuta nei limiti 
della legalità, l'ha unanimemente consentito. Però 
se la domanda è legale, se il fondo domandato, re-
lativamente agli interessi della giustizia, non è di 
grande importanza, occorre riflettere che l'oggetto 
per cui è domandato riesce, nei suoi effetti, ad una 
modificazione della legge organica. 

Nella domanda del ministro è detto che questi 
aggiunti giudiziari si richiedono perchè, essendosi 
stabilite parecchie nuove Corti d'assise, occorre 
giovarsi degli .aggiunti giudiziari per rimpiazzare 
nei tribunali i giudici che sono stati destinati al 
servizio delle assise. 

Ora tutti sanno che gli aggiunti giudiziari, per 
disposizione della legge organica, sono dei tiroci-
nanti. Se il provvedimento dell'apertura delle nuova 
Corti d'assisie, invece di essere un provvedimento 
assolutamente temporaneo, dovesse essere un prov-
vediménto di indole permanente, l'onorevole mini-
stro guardasigilli dovrebbe essere obbligato ad au-
mentare il numero dei giudici di tribunale, perchè 
ad essi, e non agli aggiunti giudiziari è affidato lo 
incarico di far parte delle Corti d'assisie. E qualora 
molti giudici di tribunale fossero distratti dal loro 
collegio, ne avverrebbe che la maggioranza dei giu-
dicanti-, in alcuni collegi non sarebbe più composta 
di giudici, ma invece di semplici aggiunti. Ora, sic-
come la legge dà sì all'aggiunto la facoltà di giudi-
care, ma semplicemente considerandolo come un 
supplente, come un giudice straordinario, il quale 
vota semplicemente nelle cause nelle quali è rela-
tore, se il numero dei magistrati ordinari dei tribu-
nali venisse permanentemente distratto dal servizio 
cui è destinato, per funzionare nelle Corti d'assisie, 
11 nostro ordinamento giudiziario, che lascia di già 
molto a desiderare, non sarebbe certamente mi-
gliorato. 

Io chiedo quindi all'onorevole guardasigilli se la 
instituzione delle nuove Corti di assisie, alla quale 
accenna, sia un provvedimento d'indole assoluta-
mente temporanea, nel qual caso si può provvedere 

nel modo proposto senza grandi inconvenienti per 
la giustizia. E quando parlo d'un provvedimento 
d'indole temporanea, non intendo dire che i nuovi 
circoli e le nuove circoscrizioni debbano soppri-
mersi, poiché credo invece che possano mantenersi. 
Solamente faccio questione di applicazione ; poiché 
se i nuovi circoli si mantengono sino a che ne ap-
parisce il bisogno, e se a misura che questo bisogno 
sorge se ne fa uso, io credo che non vi sia alcun in-
conveniente. Ma se invece diminuisce il numero dei 
reati (come da qualche anno a questa parte fortu-
natamente avviene) e se noi dovessi mo avere, per un 
numero minore di giudicabili, una quantità assai 
maggiore di circoli d'assisie, in questo caso, senza 
alcun utile per la giustizia, ne verrebbe un danno 
per i tribunali. E i è appunto a questo proposito 
che io bramerei di sapere quale sia l'intendimento 
del ministro, perchè se egli ritiene che l'ordina-
mento debba essere duraturo, occorrerà, a mio av-
viso, presentare una riforma della legge organica, 
specialmente per quanto si riferisce ai tribunali civili 
e correzionali i quali da questo provvedimento sareb-
bero danneggiati. Se poi è nell'intendimento dell'ono-
revole ministro che il provvedimento, pure restando 
duraturo come organico, sia però applicato secondo 
richiederanno le necessità del servizio, e che quando 
queste necessità diminuiscano, i presidenti distri» 
buiscano diversamente il lavoro nei circoli di as-
sise, io non avrei da fare obiezioni. 

Debbo poi' soggiungere una parola, come conse-
guenza della raccomandazione fatta dall'onorevole 
Romeo, il quale domanda tre consiglieri nuovi per 
la Corte d'appello di Catania. Intanto nella Corte, 
o, per meglio dire, nella sezione d'appello di Po-
tenza accade che, invece di dodici consiglieri, quanti 
sono stabiliti dall'organico, non ve ne sono che 
dieci soltanto ; e io non vorrei che, volendo aumen-
tare il numero dei consiglieri alla Corte di Ca-
tania, se ne togliesse qualche altro alla sezione dì 
Potenza, mentre in fatto sta, secondo le statistiche 
che saranno certamente note all'onorevole guarda-
sigilli, che sopra 21 Corti d'appello, e 3 sezioni, la 
sezione d'appello di Potenza viene undecima per 
numero d'affari ; di guisa che essa viene subito dopa 
le prime 10 Corti d'appello, e quindi quella sezioa$ 
avrebbe forse diritto di essere costituita in vera e 
propria Corte d'appello. Io però, che amo comple-
tare colla pratica le teorie, fino a quando la condi-
zioni delle finanze non giano molto più floride di 
quello che ora sono, sino a che non siasi provvisto 
a molti altri bisogni urgenti, e, fra gli altri, a quello 
della difesa nazionale, non domanderò nuove spese 
(posto che combatto quelle che si propongono) e 
quindi non chiedo che sezione d'appello di Po-
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tenza diventi Corte d'appello. Chiedo solamente al-
l'onorevole ministro guardasigilli, che almeno non 
siano distratti da quella sezione i magistrati ad essa 
per legge desinati come già accade, perchè, ripeto, 
di dodici consiglieri che ad essa spetterebbero, non 
gliene sono assegnati che. dieci. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gri-
maldi. 

GRIMALDI.--Ho chiesto di parlare unicamente pér 
fare all'egregio ministro guardasigilli una racco-
mandazione negli identici termini nei quali 1' ha 
fatta l'onorevole Romeo. Ducimi però di essermi 
attirati addosso, anche prima di farla, i fulmini 
dell'onorevole mio amico Branca; fulmini che però 
si storneranno dal mio capo, quando egli saprà che 
ne- io, nè l'onorevole Romeo intendiamo minima-
mente toccare l'organico di alcuna Corte d'appello, 
e molto meno della sezione di Potenza. Soltanto, 
da quanto risulta dalle statistiche del Ministero di 
grazia e giustizia, pare a noi che la Corte di Catan-
zaro, come quella di Catania, e come forse qualche 
altra, non si trovino in condizione, mantenendo 
fermo l'organico attuale, di poter adempiere il com-
pito grave che dipende dalle molteplici cause sulle 
quali sono chiamate a giudicare. 

Nella Corte di Catanzaro restano ogni anno ine-
vase 300 o 400 cause civili, © l'onorevole Branca 
comprende soltanto dal numero% come questo fatto 
si traduca finanziariamente in tanti minori proventi 
per l'erario ; poiché è chiaro che, se la Corte di Ca-
tanzaro potesse dare evasione a tutte le cause a lei 
demandate, i proventi dell'erario sarebbero mag-
giori. Con ciò non intendo menomamente censurare 
l'operosità dei consiglieri e dell'egregio presidente 
di quella Corte, che fanno di tutto per compiere il 
loro dovere; ma sulla loro volontà si impone la 
forza delle cose. 

Non voglio invadere le attribuzioni dell'egregio 
guardasigilli, e dire quale dovrebbe essere il rimedio 
per riparare a quest'inconveniente. Un provvedi-
mento si tentò sotto il ministro Conforti, ma non 
fa sufficiente allo scopo. Veda un po' l'onorevole 
guardasigilli attuale quale potrebbe essere il mezzo 
più efficace per togliere di mezzo ogni sconcio. È 
un fatto che l'inconveniente esiste, e a me basta di 
averlo enunciato per essere sicuro che l'onorevole 
ministro provvederà, e subito, ad eliminarlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

IBLClììOfìfiE, relatore. Quattro oratori hanno par-
lato e con molto accorgimento sul capitolo 10, Ma* 
gìstratura giudiziaria. Per tediare il meno possibile 
la Camera, è d'uopo che io classifichi questi quattro 
oratori, per vedere a chi debbasi rispondere a nome 

della Commissione generale, a chi non convenga 
dare risposta, e a chi infine debba darsi un consiglio. 
Il primo che ha fatto sentire )a gradita sua voce 
è stato l'onorevole Basteris. Egli ci ha ricordato 
cose che sono state discusse lungamente in questa 
Camera. L'onorevole Basteris avrà sicuramente 
letto il povero lavoro del relatore della Commis-
sione, ed avrà considerato che il relatore, nelle sue 
conclusioni, si era astenuto dal parlare di riforme 
che si riferivano all'ordinamento giudiziario, in os-
sequio a deliberazioni ripetutamente prese dalla 
Commissione generale del bilancio. Quindi voi con-
chiuderete con me, non conviene ohe voi difendiate 
l'operato della Commissione generale del bilancio, 
rispondendo all'onorevole Basteris, imperocché ci 
avete fatto sapere che la Commissione generale del 
bilancio non ha voluto interloquire sopra la desi-
derata riforma, e quindi non avete a difendere l'o-
perato della Commissione ; per conseguenza dovreste 
tacere. Ma siccome il discorso dell'onorevole Ba-
steris è attraente,, e per le cose che ha dette e per 
la rispettabilità della persona che le ha pronun-
ziate, io non posso fare ameno di dire qualche cosa, 
ma per conto mio esclusivamente. 

Egli ha cominciato a parlare del parallelo che la 
legge dell'ordinamento giudiziario stabilisce tra i 
funzionari del Pubblico Ministero ed i magistrati 
giudicanti, ricordando che costituiscono due car-
riere distinte e parallele, che non si dovrebbero in-
contrare mai come l'asindoto. Ciò è vero, è giusta, 
è inoppugnabile ; ma vi è una eccezione nell'ordi-
namento giudiziario ; e l'eccezione riguarda casi ec-
cezionali, di cui è solo giudice l'onorevole guarda-
sigilli. 

L'onorevole guardasigilli, qutndo tròva che un 
funzionario, per interesse della giustizia, che è su-
premo nei Governi liberi e civili, debba passare da 
giudicante a Pubblico Ministero e' da Pubblico Mi-
nistero alla carriera giudicante, egli non vede in-
nanzi a sè alcuna norma, alcun criterio; e il guar-
dasigilli, per conseguenza, esamina le cose ed ap-
plica le eccezioni stabilite dalla legge. 

Ma, dice l'onorevole Basteris, noi di quando m 
quando troviamo che la carriera giudicante, per 
questi facili passaggi, di cui più volte si è discorso 
nella Camera, è danneggiata, perchè quando un 
povero magistrato vede vicino il momento di co-
gliere il frutto delle sue fatiche e della pazienza 
che lo ha assistito per tanti anni onde raggiungere 
la promozione, si fa innanzi un funzionario del Pub-
blico Ministero, affranto dalla fatica, stanco, an-
noiato, che picchia alla porta del guardasigilli, e 
questi lo colloca nella magistratura giudicante, per-
chè si riposi. Sì, tutte le eccezioni, quando hanno 
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un giudice solo ed inappellabile, possono dar luogo 
ad inconvenienti. Ma se gli inconvenienti sono avve-
nuti, egli avrebbe dovuto citarli per persuaderci che 
iì guardasigilli non sia stato giudice coscienzioso ed 
imparziale delle circostanze eccezionali delle quali 
si è servito per fare i passaggi che ha deplorato l'o-
norevole Basteris. Quindi io dico: se inconvenienti 
vi sono stati, io non li conosco. Ma se voi conoscete 
che questi inconvenienti si sieno con frequenza ri-
petuti allora io dico ; contentatevi che ora non si 
commettono. Viiia donee Jiomines ; sed haec melio-
rum interventu pensantur. 

Altri guardasigilli hanno forse abusato in qual-
che cosa ? D'ora innanzi, speriamo che l'attuale non 
favorisca questi invalidi dei Pubblico Ministero che 
vanno a prendere ricovero tra i magistrati giudi-
canti. 

Ma oltre a ciò l'onorevole Basteris in proposito 
ci ha proposto un rimedio iì quale ha richiamato 
tutta la mia attenzione. 

Egli ha detto : Volete evitare questo inconve-
niente? Fate un ruolo unico. Qui è il caso di ripe-
tere : Volete essere giusti : Dividatur puer. 

Il Pubblico Ministero, aggiungeva l'onorevole 
Basteris, ha perduto il suo prestigio. Egli ha ricor-
dato pure l'avvocatura dei poveri, e ne ha deplorata 
l'abolizione. Ma io credo, onorevole Basteris, che 
ella fa un torto a tutti gli avvocati del foro italiano 
che sono succeduti agli avvocati dei poveri, stipen-
diati dal Governo. Questi si faranno certamente un 
merito di difendere il povero senza attendere la re-
tribuzione ; e perciò se vi è riforma che meriti il 
plauso della Camera e del paese, è l'abolizione del-
l'avvocatura dei poveri, perchè tatti gli avvocati del 
foro italiano Baranno sempre felici di difendere il 
povero e lo sventurato, e sono felici quando pos-
sono impiegare le loro forze e l'eloquenza della 
loro parola a favore della sventura, del pupillo, 8 
della vedova abbandonata. 

Dovrei rispondere agli onorevoli Romeo e Gri-
maldi, i quali, essendosi limitati a fare una racco-
mandazione, io debbo supporre che l'onorevole 
guardasigilli ne terrà conto ; ma siccome le racco-
mandazioni che si fanno alla Camera lasciano il 
tempo che trovano (permettete a me che vi parli 
come la sento) io non voglio annoiarvi discorrendovi 
così dell'una come dell'altra raccomandazione. 

Rimane in ultimo l'onorevole Branca. L'onore-
Branca è mio riverito collega nella Commissione 
generale del bilancio, ed è giusto che a lui spetti 
l'ultimo posto, come posto d'onore, e che io gli dica 
una parola di risposta. 

L'onorevole Branca ha ragionato per conseguenze, 
ed io potrei rispondergli, se non gli fossi amico, 964 

cave a ecnscquentìariis; ma non vogliamo discutere 
intorno alle conseguenze dell'onorevole Branca. 

L'onorevole guardasigilli, ma non l'attuale, il 
predecessore, ha creati quaranta posti di nuovi 
aggiunti, accrescendo il numero da 180 a 220, ed ha 
indicate le ragioni dalle quali egli era sfato deter-
minato a dare questo provvedimento, osservando 
che la giustizia in Italia non era rapida, e che molti 

j che erano imputati di diversi reati rimanevano per 
anni nelle carceri giudiziarie, senza essere interro-
gati e quindi giudicati. E noi, se vogliamo essere 
coscienziosi, dobbiamo ricordare I lamenti che ai 
predecessori dell'onorevole Zanardelli furono diretti 
nella Camera, coi quali molti nostri colleghi si do-
levano per conto di questi disgraziati della len-
tezza della giustizia italiana. 

Ebbene, l'onorevole Villa, avvertito dai nostri la« 
menti, e volendo soddisfare alle giuste nostre do-
mande, che cosa ha fatto ? Ha aggiunto ai 180 ag-
giunti giudiziari altri 40 ; e siccome con una legge 
del Parlamento si era stabilito di assegnare agli ag-
giunti giudiziari uno stipendiodi 1500lire all'anno, 
sotto determinate condizioni, così si stabilì che 
anche a questi 40 si desse lo stesso stipendio, e 
quindi si produceva sul bilancio dello Stato un au-
mento di 60,000 lire alla consueta spesa del perso-
nale della magistratura. 

Che dovevano fare questi aggiunti giudiziari? 
Siccome l'ordinamento attuale non dà la facoltà 
agli aggiunti di compiere le funzioni dei giudici 
nelle Corti d'assise, e bisognò creare Corti straordi-
narie d'assise, si dovettero distaccare da taluni tri-
bunali alcuni giudici che dovettero funzionare da 
giudici in queste Corti d'assisa; e siccome l'aggiunto 
giudiziario rimpiazza il giudice efíettivo nei tribu-
nali cui è addetto, così i nuovi aggiunti giudiziari 
furono adoperati per le funzioni cui dovevano at-
tendere i giudici che venivano momentaneamente 
designati a servire nelle Corti d'assise straordinarie, 
create per decreto reale. 

Pia la facoltà il potere esecutivo di instituiré la 
caso eccezionale straordinarie Corti d'assise, per 
soddisfare questo imperioso, vivissimo bisogno della 
giustizia sociale ? Certamente che sì. C è un arti" 
colo nell'ordinamento giudiziario, che, in vista dei 
bisogni della giustizia e di eccezionali circostanze, 
concede al ministro di grazia e giustizia di creare 
istituzioni straordinarie d'assise; dunque, quando 
abbiamo dalla legge la facoltà ed il modo in cui 
questa facoltà debbe essere usata, quando è indi-
cato come ne abbia usato, che cosa vogliamo rim-
proverare all'onorevole guardasigilli, il quale non 
ha fatto altro che ottemperare al rigoroso precetto 
della legislazione nostra ? Ma, dice l'onorevole 
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Branca: se queste eccezioni continuano, se questi 
fatti eccezionali divengono permanenti, voi venite 
a portare una ferita all'ordinamento giudiziario, 
alterando e modificando arbitrariamente la tabella 
delle circoscrizioni stabilita per legge, la quale so-
lamente puossi modificare con altra legge. Ma que-
sto è un timore dell'onorevole Branca, 

Se si verificasse tutto ciò, noi abbiamo il diritto 
di sindacato, e possiamo usarne quando vogliamo 
richiamare l'onorevole guardasigilli all'osservanza 
della legge; ma finché dura l'eccezionalità della 
causa che ha provocato l'istituzione di Corti straor-
dinarie di assisie, possiamo noi fare un rimprovero 
si guardasigilli perchè ha creato queste Corti straor-
dinarie, quando il fine è santissimo, ed il potere di 
cui ha usato è legalissimo? Io non ne avrei il co-
raggio, e credo che l'onorevole Branca se non si la-
sciasse -vincere dall'attrazione di vedere nell'avve-
nire, dovrebbe conchiudere con me come ha con-
ohiuso la Commissione generale, cioè che il miniatro 
usando delia facoltà dalla legge accordata, di creare 
le Corti straordinarie d'assisie, non ha fatto che 
obbedire alla legge. Ma oltre a ciò l'onorevole guar-
dasigilli fu interrogato dalla Commissione generale 
del bilancio, e l'onorevole Zanardelli replicò che le 
cause che avevano motivato la creazione delle Corti 
straordinarie d'assisie persistevano ancora; e la 
Commissione generale del bilancio, gelosissima del-
l'osservanza della legge, ha raccomandato al mini-
stro che quando cesserà la necessità eccezionale che 
ne provocò la istituzione, cessino pure siffatte Corti 
straordinarie d'assisie. 

Infine bisogna che la Camera sappia, a completa 
giustificazione della Commissione generale del bi-
lancio, che qualora si attenesse all'esatta osservanza 
dei ruoli organici stabiliti dalla legge intorno al per-
sonale delle magistrature, avrebbe dovuto nel bi-
lancio stanziare la spesa in lire 21,999,000 e cente-
simi» 

Ciò non pertanto, pagando gli attuali magistrati, 
pagando ancora 40 aggiunti giudiziari, ed avuto ri-
guardo alle spese a cui ha dato luogo l'istituzione 
delle nuove Corti d'assise, straordinarie, si ha pure 
un'economia di 600,000 lire. 

Ma a fronte di questi risultati poteva la Com-
missione generale del bilancio censurare l'operato 
del guardasigilli ? Certamente no. Ed io sono sicuro 
che la Camera dirà pura la sua autorevole parola, 
e che questa sarà conforme al sentimento, alle in- I 
tenzionl, ai principi! tenuti presenti dalla Commis-
sione generale e divisi dall'umilissimo suo relatore. 

PRESIBBS1T1L Ha facoltà di parlare l'onorevole Si-
meòni. 

gJMEOM. Non earà detto che quest'anno sia inter-

rotta la tradizione costante di parlare in occasione 
del bilancio del Ministero di grazia e giustizia degli 
impiegati di cancelleria e della segreteria delle pro-
cure generali. Auguriamoci soltanto che gli effetti 
possano essere diversi alquanto da quelli degli anni 
scorsi. Una Commissione istituita per una riforma 
che riguarderebbe le cancellerie, credo anche le se-
greterie delle procure generali, non ha peranco com-
piuto il suo lavoro. 

Ho udito da altri colleghi annunziare che pos-
sìbilmente, ed almeno i giornali così hanno fatto 
supporre, l'onorevole guardasigilli avrebbe in animo 
dì presentare un disegno di legge riferentesi alla 
stessa materia, e quindi, come in altri casi, ci tro-
veremmo a fronte di un doppio lavoro, Fono del 
ministro e l'altro delia Commissione, che io de-
sidererei ardentemente potessero conciliarsi al più 
presto, affinchè a qualche cosa di concreto si riu-
scisse. Il lavoro della Commissione riferirebbesi 
alla riforma delle cancellerie per la quale io vorrei 
pregare l'onorevole guardasigilli di fare udire la sua 
voce autorevole non soltanto per la persona, ma 
come quella del capo della magistratura onde po-
tere in certo modo assicurare che veramente si ad-
diverrà ad una conclusione concreta. 

E vorrei sapere, se fossa lecito saperlo adesso, 
quali sono gli intendimenti dell'onorevole ministro 
guardasigilli intorno alla riforma delle cancellerie, 
non solamente per quel che possa riferii si a mag-
giori proventi da assegnarsi si cancellieri, non sol-
tanto rispetto alla separazione delle esazioni dai 
diritti, i quali dovrebbero passare al Governo e non 
andare per la trafila delle cancellerie, ma ancora 
perchè siano rassicurati i cittadini col sapere come 
possano e debbano fare i loro depositi giudiziari 
presso le cancellerie, la manomissione dei quali 
molte volte la autorità giudiziaria ha dichiarato 
non dovesse essere a carico dello Stato. Per guisa 
che il cittadino, il quale per tante vie, o civili o pe-
nali, deve avere a che fare coll'amministrazione della 
giustizia, molte volte dopo aver fatti i suoi depositi, 
viene ad essere menomato nel suo avere senza nes-
sun diritto di potersi rivolgere a chicchessia, perchè 
il rivolgersi ad un modesto funzionario della can-
celleria, significa lo stesso che rivolgersi a nessuno. 

E così pure io bramerei sapere se vuole pure mi-
gliorare la condizione dei segretari delle procure 
ganersli, come delle procure regie. Essi hanno fatto 
pervenire parecchie petizioni alla Camera ed all'o-
norevole guardasigilli, una delle quali ha dimostrato 
in modo pratico che per i segretari, per esempio, 
delle procure generali vige, in quanto agli stipendi 
ed al loro ordinamento, nientemeno che una legge 
piemontese del 1856; e gli stipendi del 1856 si 

* 
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danno òggi ai funzionari dall'amministrazione della 
giustizia della procure generali. Questo non è natu-
ralmente ammissibile, e non può durare. 

Quindi io unisco la mia voce a quella dei colleghi 
degli anni ecorsi, in modo più modesto sì, ma per-
chè non si perda l'abitudine in quest'Aula di venire 
sempre a ricordare all'onorevole guardasigilli questa 
cose d'interesse pubblico, augurandoci che il nome 
dell'onorevole guardasigilli possa essere davvero il 
complemento di questa così importante ammini-
strazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole B&steris ha facoltà di 
parlare. 

BASTEfUS. L'onorevole Melchiorre ha adoperato 
verso di me espressioni molto gentili, e sarei scor-
tese non ringraziandolo. Però sono dolente che al-
cuni miei pensieri non siano stati da lui interpre-
tati nel loro vero significato. 

L'onorevole Melchiorre mi fa dire ciò che asso-
lutamente non è nel mio pensiero, anzi ciò che fu 
da me espresso in modo affatto diverso. Egli si 
lagna quasi che io non abbia letta la relazione. La 
Commissione aveva dichiarato essere suo intendi-
mento di non trattare delle riforme giudiziarie, e 
quasi mi fa appunto di avere io solleva te p e s t o ar-
gomento. 

iELCHIGRRS, relatore. Chiedo di parlare. 
BAS1ERSS. Ma io debbo ricordare che incominciai 

il mio discorso dichiarando che non era mio pro-
posito di trattare i gravi e molteplici problemi 
s, cui dà luogo l'ordinamento giudiziario, e mi pare 
|umdi così di trovarmi perfettamente di accordo 
¿olla Commissione del bilancio. Ma io credo che, 
pur mantenendosi entro certi limiti, ci fosse qualche 
punto in cui ad ogni deputato fosse lecito di ma-
nifestare il suo pensiero, specialmente ove si trat-
tasse di qualche riforma di facile attuazione. 

L'onorevole Melchiorre ha supposto in secondo 
luogo che io avessi mosso qualche appunto intorno 
all'abuso che il potere esecutivo avesse fatto della 
facoltà di traslocare gli ufficiali del Ministero pub-
blico nella magistratura giudicante. Invece ho detto 
assolutamente il contrario, ho detto eioè essere mia 
opinione che nessuno dei ministri guardasigilli ab-
bia abusato di questa facoltà; ho detto che alcuni 
ne aveano usato più largamente, altri più stretta-
mente, ma che tutti hanno obbedito ad una neces-
sità di pubblico servizio che ad essi s'imponeva; ho 
notato che nell'ordinamento giudiziario vi sono tali 
inconvenienti che non si possono togliere se non 
con modificazioni alla legge, e che quindi urge il 
modificarla. Ma ciò che mi ha veramente addolorato, 
si è che nel concetto dell'onorevole Melchiorre io mi 
sia espresso in modo meno che riverente per la classe 

degli avvocati patrocinanti, i quali consacrano gra-
tuitamente l'opera loro ed i loro studi a benefizio 
delle classi povere nella difesa delle cause civili e 
penali. Questo pensiero fa assolutamente lontano 
dalla mia mente. Io sono giornalmente per ragione 
d'ufficio in contatto cogli avvocati e nessuno più di 
me può fare testimonianza della sapienza, dello zelo 
© della dottrina ch'essi dimostrano a sollievo delle 
classi povere, 3 ripeto che fa assolatamente lonta-
nissimo dai mio pensiero iì non riconoscere i titoli 
che gli avvocati patrocinanti hanno alla beneme-
renza del paese. 

Solamente mi son fatto lecito ricordare un'antica 
istituzione che mi era cara. Persisto & credere che 
quell'antica istituzione provvedesse meglio alla di-
fesa del povero che non l'attuale ordinamento, ma 
certamente le mie parole non vollero essere meno 
che rispettose per gli avvocati, nè per esse furono 
posti in dubbio i servizi che il foro renda slla SiU" 
stizia nella difesa delle cause civili e penali. Dopo 
ciò non ho altro da aggiungere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Falconi. 

FALCONI. Ho chiesto facoltà di parlare per dare 
uno schiarimento all'onorevole Simeonì, il quale ha 
citata una Commissione nominata per l'esame del 
disegno di legge sulla tassa unica, e modificazione 
della tabella degli impiegati di cancelleria e di se-
greteria dell'ordine giudiziario. 

La Commissione suddetta è presieduta dall'ono-
vole Varè che creò una Sotto-Commissione compo-
sta di me, dell'onorevole Romeo e dell'onorevole 
Cavagnari di cui rimpiangiamo la perdita. 

La Commissione si occupò del disegno di legge 
suddetto nella estate passata, ed aveva portato 
quasi a termine il lavoro quando, invitati dall'ono-
revole Varè a riunirci psr dar termine al lavoro 
suddetto, ci si annunziò che facilmente il disegno di 
legge sarebbe stato ritirato, e ne sarebbe stato pre-
sentato un altro eoa alcune modificazioni. Ecco 
perchè la Commissione non ha dato termine ai ÌUO 
compito. Spero che il disegno di legge sarà subito 
ripresentato, e che quindi la Camera sollecitamente 
possa approvarlo. 

E giacché mi trovo a parlare, vorrei, se il presi-
dente me lo concede, rivolgere alcune preghiere al-
l'onorevole guardasigilli, 

La creazione dei circoli straordinari di assisie, sa 
è stato un benefizio per alcune esigenze locali, iu 
quanto che. la giustizia si amministra più vicino al » 
luogo dove il reato si è consumato, porta però dei 
gravi inconvenienti, imperocché i giurati dall'e* 
stremo di una provincia sono costretti a recarsi al-
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l'estremo opposto della stessa provincia dove il cir-
colo straordinario si raduna. 

L'onorevole ministro ea che la maggior parte dei 
capoluoghi di provincia sono destinati a sede dei 
circoli ordinari ; abbiamo cinque circoli ordinari, 
residenti in luoghi non capitali di provincia, ma 
dove ha sede il tribunale civile e correzionale, come 
Lanciano, Cassino, Trani, Lucerà e Santa Maria di 
Capua. 

La facoltà di creare circoli straordinari è data al 
Governo del Re, ed a ciascun presidente della Corte 
d'appello nel perimetro della sua giurisdizione. 

II ministro Villa con lodevole intenzione decretò 
la riunione del circolo straordinario in quasi tutti 
i capoluoghi di circondario, dove ha sede il tribunale 
civile e correzionale, le quali sedi sono per io più 
eentrali nel circondario medesimo, ma sono distanti 
assai fra loro, perchè molto distanti l'uno dall'altro 
circondario della stessa provincia. 

L'onorevole guardasigilli sa che fanno parte del 
circolo ordinario di assisie e dei circoli straordinari 
residenti nei capoluoghi sopradetti, i giurati di tutta 
la provincia ; quindi accade che un povero giurato, 
da lontane contrade deve recarsi alia sede del cir-
colo ordinario, od a quella del circolo straordi-
nario. 

Difatti, per portare un esempio, qui vi sono al-
cuni che conoscono le provinole di Molise, di Àquila, 
di Salerno, di Avellino ; ebbene, un povero giurato 
da Amalfi deve recarsi a Sala ed a Vallo per com-
piere i suoi doveri come giurato, da Melfi a Mstera 
od a Lagonegro, mentre recandosi alla capitale della 
provincia, che è per lo più nel centro della provincia, 
il suo cammino è accorciato. 

II giurato, nella capitale della provincia ha più fa-
cile Paccesao, e vi si reca più volentieri, anche perchè 
ivi trova meglio a soddisfare le esigenze della vita. 
Al contrario recandosi nei capoluoghi di circondario, 
deve per lo più percorrere un lungo cammino, nè 
trova spesso i comodi delia vita, e vi sta a disagio, 
e quindi' impreca contro la istituzione del giurì. 

È pur vero che i comodi personali non debbono 
prevalere alle esigenze della giustizia, ma gli incon-
venienti sopraddetti m'inducono a pregare l'onore-
vole ministro di elevare a circoli ordinari anche gli 
straordinari residenti nei capoluoghi di provincia, 
presentando all'uopo un analogo disegno di legge. 
Così si eviterebbe Fi riconveniente testé da me ac-
cennato, inquantochò allora il giurato dovrebbe es-
sere dello stesso circondario, e quiudi vicino ai 
luogo dove si amministra la giustizia. 

Nella provincia di Molise, un giurato da Termoli 
deve recarsi in Iserua ove è istituito un circolo 
straordinario d'assisie, percorrendo in strada rota-

bile ore 20 di cammino, dovendo egli recarsi da un 
estremo all'altro della provincia. E così nelle altre 
Provincie che trovansi nelle medesime condizioni. 

È questo un inconveniente gravissimo; ed accade 
spesso che i cittadini sorteggiati alla giurìa, met-
tono innanzi scuse per non adempiere al loro uf-
ficio, e per esserne dispensati tanto da porre spesso 
le Corti d'assisie in condizioni difficilissime a com-
porrà il giurì. A questo proposito mi permetto di 
fare una grave osservazione intorno all'aumento di 
40 aggiunti giudiziari, di cui si è teste parlato. 

L'onorevole guardasigilli sa meglio di me, che noi 
abbiamo 1012 giudici di tribunale, e sa inoltra che 
il servizio della giustizia, nei circoli d'assise, coi 
giudici fissati nell'organico, procedeva regolarmente 
senza bisogno di aumentare la pianta. Laonde a 
me pare che l'aumento di altri 40 aggiunti giudiziari 
sia affatto superfluo. 

Se fossero aumentati i reati, avrei compresa la 
creazione dei circoli straordinari. Ma poiché fortu-
natamente si rileva dalle statistiche la diminuzione 
dei reati, colla speranza che sempre più diminuiscano, 
pel, bene del nostro paese, bisogna convenire che 
davanti ai circoli straordinari si sono discusse cause 
distratte dai circoli ordinari, cioè quelle cause che 
si sarebbero dovute trattare nel capoluogo della 
provincia dove ha sede il circolo ordinario. Qual è 
la conseguenza di tutto ciò ? Che i due giudici che 
funzionano nei circoli ordinari, avrebbero potuto 
benissimo recarsi nelle sedi dei circoli straordi-
nari, per decreto del primo presidente della Corte, 
a norma delle facoltà all'uopo concessegli dalle 
leggi organiche in vigore, regolando egli in modo 
il servizio, che il circolo straordinario funzionasse 
quando quello ordinario taceva. 

L'onorevole guardasigilli potrà rispondermi, che 
spesso funzionano contemporaneamente quello or-
dinario, e quello straordinario. Ma qui ripeto che 
tale ipotesi si avvererebbe se i reati fossero in 
aumento, mentre fortunatamente daMe statistiche 
si rileva il contrario. Per la qual cosa il servizio 
sarebbe bellamente regolato dal capo della magi-
stratura distrettuale, che è quegli chiamato per 
legge a decretare l'apertura delle Corti d'assisie sì 
ordinarie che straordinaria nei luoghi dove egli 
esercita giurisdizione, ed egli regolerebbe in modo 
il privilegio, da dar luogo all'apertura del circolo 
straordinario quando il circolo ordinario chiudesse 
la sessione, e viceversa. 

Intanto, coll'aumento degli aggiunti giudiziari, si 
verifica un grande inconveniente. 

Dandosi lo stipendio a 220 aggiunti giudiziari si 
è riprodotta in peggiore condizione la terza cate-
goria, che fu abolita. Dico in peggiore condizione, 
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stantechè ai giudici di terza categoria si dava l'annuo 
stipendio di lire 2500, mentre agli aggiunti si dà 
loro uno stipendio di lire 1200 o lire 1500, a se-
conda del luogo ove esercitano le loro funzioni. 

Ma il malanno maggiore è il seguente. Secondo 
la legge organica giudiziaria, gli aggiunti dovreb-
bero essere promossi dopo un biennio del loro ti-
rocinio. Dalle statistiche si rileva che da 80 a 100 
vacanze si avverano in ciascun anno che, secondo la 
legge organica, fa mestieri rimpiazzare con tre 
quarti di pretori e con un quarto di aggiunti, sicché 
non più che 20 o 25 aggiunti ponno essere promossi 
annualmente a giudici di tribunale od a sostituti 
procuratori del Re. Quindi il tirocinio degli aggiunti 
da biennale diverrà decennale, da spaventare qua-
lunque giovane di buona, anzi, di ottima volontà. 

Con tale prospettiva, onorevole guardasigilli, 
tutti i buoni rifuggono dall'entrare nell'ordine giu-
diziario, ed il livello della magistratura scenderà 
sempre più basso. 

Ecco perchè io raccomando all'onorevole guar-
dasigilli che nell'esame delle modificazioni dell'or-
dinamento giudiziario procuri di apportare quei 
rimedi che crederà opportuni, tanto più che egli, 
intelligente e solerte com'è, potrà escogitare i ri-
medi più utili ed opportuni nell'interesse della giu-
stizia, da far sì che i migliori giovani ambiscano 
d'appartenervi. 

¿ingrazio la Camera della sua benevola atten-
zione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Correaie. 

CORREALE. Seguendo l'iniziativa di altri onorevoli 
colìeghi, ebbi anch'io la fortuna di richiamare l'at-
tenzione della Camera e del Governo negli anni 
passati, intorno alla disparità di trattamento fra 
gl'impiegati del Pubblico Ministero e quelli delle 
cancellerie giudiziarie. 

Ne ottenni larghe promesse, le quali, come di-
ceva l'onorevole Melchiorre, lasciarono il tempo 
che trovarono. Avvalorati i miei reclami da parole 
più autorevoli, si ottenne dal ministro, onorevole 
Villa, la promessa e poi la presentazione di un di-
segno di legge che contemplava diversi obbietti, e 
conteneva radicali riforme. 

Io non rimasi molto soddisfatto, poiché preve-
deva che la discussione di un disegno di legge ab-
bastanza complesso, non sarebbe venuta così presto, 
e che a quei bisogni che tutti. Camera e Governo, 
pur riconoscevano veri, urgenti e giustificati, si sa-
rebbe provveduto chi sa quando. 

Quelio che io temeva, è avvenuto ; ed ora che, a 
quanto si assicura, l'onorevole Zasardelli è per ri-
tirare il disegno di legge dell'onorevole Villa, e pre-

sentarne uno nuovo, io vorrei pregarlo di ricordare 
gl'impiegati dei quali ho parlato, e migliorare la 
loro condizione, anche con un provvedimento spe-
ciale, perchè non tratterebbesi che di una spesa di 
sole poche migliaia di lire, senza aspettare cbo 
possa tradursi in legge una proposta forse compli-
cata e voluminosa come la precedente. 

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

MELCHIORRE, relatore. Dirò due parole all'onore-
vole Basteris. Rispetto le sue opinioni, e considero 
che nessuno meglio di lui poteva notare l'inconve-
niente dei passaggi frequenti dal Pubblico Ministero 
alla carriera giudiziaria. Egli comprenderà la mia 
riserva, e sono sicuro che non me ne farà colpa. la 
quanto poi alle censure che egli velatamente e colla 
toga del magistrato faceva all'onorevole guardasi-
gilli, a cui dava una puntura ma ritirava la mano 
{Ilarità) io diceva, che non avrei dovuto parlare, 
perchè essendo io il relatore della Commissioni 
generale del bilancio, ed avendomi la medesima im-
posto il divieto di discutere sulle riforme che egli 
vuole ed io pure desidero, avrei dovuto sull'argo-
mento serbare silenzio. Ma avendo avuto vaghezza 
di replicare, mi è parso conveniente di giustificare 
il perchè io prendessi la parola , ed allora mi volsi-
a trovare una ragione che non potesse dispiacere 
all'onorevole Basteris, e questa si è la simpatia che 
egli m'ispirava come magistrato e come oratore 
corretto e convenientissimo. 

Se la Camera crede poi che il giustificare il mo-
tivo per cui si parla debba velare un'accusa od un 
biasimo, io allora mi dichiaro colpevole, ma sono 
sicuro in tal caso, che l'onorevole Basteris sarà il 
primo che mi assolverà. 

BASTERIS. Domando di parlare. 
Dirò una sola parola unicamente per notare che 

non è nelle mie abitudini di fare ciò che suppone 
l'onorevole Melchiorre, cioè di pungere velata-
mente: se devo pungere qualche volta, lo faccio 
apertamente, e non certamente nel modo creduto 
dall'onorevole Melchiorre. 

PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha facoltà di par-
lare. 

BEARCI Io, come membro della Giunta generale 
del bilancio, comincio da una specie di fatto per-
sonale, relativamente all'onorevole Melchiorre, il 
quale dice che la Commissione gli ha imposto il di-
vieto di parlare di riforme relative all'ordinamento 
giudiziario. Io non ho mancato ad alcuna delle se-
dute tenute dalla Commissione generale del bilan-
cio, e posso dire che siccome la Commissione esa-
mina anzitutto gli stanziamenti... 
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HELCHIORRB, relatore. Domando di parlare per un 
fatto personale. (Oh! oh! — Rumori) 

BRANCA... essa non ha sollevate questioni di ri-
forme, ma non ha punto vietato di parlarne» Io ri-
tengo che la Commissione generale del bilancio, 
quanto più resta nel suo compito dell'esame delie 
cifre dei bilanci, tanto meglio provvede al suo do-
vere. Ma non posso acconciarmi a ritenere che la 
Commissione del bilancio possa e abbia voluto im-
porre il divieto di parlare di riforme, sia al suo re-
latore, sia ad altri deputati. 

LA PORTA. Domando di parlare. 
BRASCA. Risponderò poi all'onorevole Melchiorre 

che io, per lunga abitudine, ascolto sempre con pia-
cere la sua parola, e che avendola udita spessissimo 
nella Giunta del bilancio, l'ho udita oggi con assai 
maggior piacere, perchè più dell'usato fluida ed in-
fiorata di grazie di linguaggio. (Ilarità) 

Non aveva però alcun desiderio di udire a ripetere 
argomenti già toccati, ma di sapere quali sono gii 
intendimenti precisi dell'onorevole ministro intorno 
a certe questioni. Io non ho nè contestata la lega-
lità del provvedimento del quale discutiamo, nè 
lo stanziamento della somma occorrente, poiché 
nella relazione dello stesso onorevole Melchiorre è 
consegnato che, ad unanimità, la Giunta generale 
del bilancio aveva accettato lo stanziamento pro-
posto. Io invece ho sollevata una questione di legge 
organica, e iiterandomi solamente alla legge orga-
nica, io diceva all'onorevole ministro: poiché si 
viene a stabilire un servizio nuovo, questo servizio 
è d'indole assolutamente temporanea ? Se è d'indole 
temporanea, siccome è previsto nell'organico, allora 
quand'anche qualche inconveniente si potesse verifi-
care, non occorre di occuparsene, perchè a fronte 
di questi inconvenienti vi sono dei notevoli vantaggi. 
Se invece quest'istituzione restando permanente, 
avrà bisogno di un numero di giudici che dai tribu-
nali si dovranno distrarre per il servizio delle Corti 
d'asside, in questo caso sarebbe necessario di modi-
ficare la tabella dei tribunali. Ecco il mio semplice 
ragionamento, e le giuste osservazioni dell'onorevole 
Falconi, anziché distogliermi dalla mia opinione, m 
hanno consigliato a perseverarvi, perchè, mentre egli 
da una parte faceva vedere che era possibile conci-
liare le esigenze dei servizi, dall'altra riconosceva 
che s'incontrava una difficoltà insuperabile quando 
vi fosse la contemporaneità dei circoli, che potevano 
sedere nella, stessa giurisdizione. 

Ed io soggiungo a quello che ha detto l'onorevole 
fa lconi che tale semplicemente è la ragione del de-
creto reale, perchè altrimenti, se non vi fosse stato 
ritardo nella trattazione degli affari giudiziari, non 
vi sarebbe stato bisogno di moltiplicare i circoli di 

assisie, attesoché si suppone che i circoli stiano 
sempre meglio nell'antica loro sede che non nelle 
località improvvisate e in sedi straordinarie. Poi 
egli accennava ad un'altra difficoltà maggiore, che 
era precisamente quella che mi dava pensiero, e cioè 
che cambiando la pianta permanentemente in uno 
dei gradi della gerarchia, se non si mutava anche 
quella di tutta la gerarchia, ne veniva un ritardo 
inevitabile nella carriera, e quindi due danni che ag-
gravavano uno stato di cose non bello, perchè la 
nostra magistratura non ha rapidità di carriera, 
nè stipendi proporzionati, non dirò a ciò che deve 
essere la magistratura, ma alle altre branche della 
amministrazione che tutte sono assai meglio trat-
tate di lei, Io intendeva di sapere quale era l'inten-
dimento del ministro, senza formolare censure, e 
soltanto per regolarmi in seguito. 

Ringrazio l'onorevole Melchiorre di tutto ciò cha 
mi ha detto, ma, ripeto, pregherei l'onorevole guar-
dasigilli di volermi dire quali sono i suoi intendi-
menti a proposito di questa questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel-
chiorre per un fatto personale. 

MELCHIORRE, relatore. Al carissimo amico mio 
Branca mi corre l'obbligo di dire che nella Commis-
sione generale del bilancio, non una, ma più volto 
essendomi fatto ardito di accennare a riforme in-
torno al vigente ordinamento giudiziario, mi fu vie-
tato di farne discussione; anzi mi si disse che quella 
non era sede acconcia per trattare materie dispu-
tabili nel seno del Parlamento, e che bisognava 
usare della facoltà che ha ciascun deputato d'inter-
rogare in proposito il ministro, poiché la Commis-
sione del bilancio non ha che il sindacato (ed io 
spero che sarà sempre coscienzioso e severo), delle 
somme che si stanziano, per vedere se quello che 
vengono iscritte rispondono ai servizi per su ioao 
destinate, e per vedere se i servizi stessi, oltre le 
somme che propone il Ministero non richiedessero 
maggiori stanziamenti, o non fossero al di là del bi-
sogno. Ed in conseguenza, obbediente e rispettoso 
ali? ssiterate deliberazioni prese dalla Commissione 
del bilancio, ed alle quali avevo dato occasione, ho 
voluto questa volta essere logico ed ubbidiente, e 
su questo non mi aspettava d'essere rimproverato 
dall'onorevole Branca, col quale io non gareggierò 
mai di graziosità di linguaggio. Giudichi la Camera 
se io possa gareggiare colPonorevole Branca di gra-
zia e di bellezza di dire! (Ilarità) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione generale del bilancio. 

LA POETA. (.Presidente della Commissione) Senza 
dubbio tra le dichiarazioni dell'onorevole Branca e 
quelle dell'onorevole Melchiorre, sta, come diffa-
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renza, un malinteso. Una deliberazione di màssima 
in genere per tutti i bilanci, non avvenne mai, nel 
senso di limitare quella facoltà che la Commissione 
ha amplissima per delegazione della Camera di e-
samsnare i servizi in rapporto alle somme che co-
stano ed in rapporto alle perfezioni di cui son® su-
scettibili. Una deliberazione di massima in questo 
senso, la Commissione non poteva prenderla, e non 
la prese. Ma sta nel vero in quello che disse l'ono-

- revole Melchiorre. Egli più volte nelle relazioni che 
ha fatte sul bilancio di grazia e giustizia, ha pre-
sentate delle osservazioni intorno a riforme legisla-
tive in fatto di servizi ; e sta pure che la Commis-
sione, non volendo che di queste riforme si parlasse 
a nome del relatore, ma a nome della Commissione 
stessa, e non avendo la Commissione il tempo di ap 
profondire questa complessa e difficile questione, ha 
pregato l'onorevole relatore di non parlarne; in qua 
sto senso ha ragione l'onorevole Melchiorre per ciò 
che a lui si riferisce, ed è un fatto che a tutta la 
Commissione egli lo dichiarò. Ma questione di mas-
sima, lo ripeto, non poteva prendersi dalla Com 
missione senza vulnerare le prerogative della Ca-
mera di cui essa è una delegazione. 

Dopo ciò io mi auguro che si proceda oltre, e di 
vedere esaurito l'incidente dopo queste mie dichia-
razioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
guardasigilli. 

MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Stante l'ora tarda, 
dirò brevissime parole sopra i vari argomenti in-
torno ai quali è stata richiamata la mia atten-
zione dagli onorevoli oratori che mi hanno pre-
ceduto. 

Un tema assai grave venne anche oggi, come 
nella scorsa estate, portato in discussione, ed è 
quello relativo al servizio delle cancellerie e delle 
segreterie del Pubblico Ministero; venne portato 
in discussione per iniziativa dell'onorevole Simeoni, 
cui fecero eco gli onorevoli deputati Correale e 
Falconi. 

A questo proposito io mi onoro di dichiarare che 
completando i concetti dell'onorevole mio predeces-
sore, il quale ave?a presentato un disegno di legge 
diretto a sostituire una tassa unica ai diritti di ori-
ginale per gli atti giudiziari, presento ora, in luogo 
di quello, un disegno di legge, diretto a sostituire 
una tassa unica di bollo a tutte le tasse di originale 
e di copia che colpiscono gli atti giudiziari, met-
tendo conseguentemente ad esclusivo carico dello 
Stato gli stipendi degli impiegati di cancelleria al 
pari di quelli degli altri funzionari dell'ordine giu-
diziario. In tale occasione verrebbero anche miglio-
rati gli stipendi dei segretari delle procure, della 

cui sorte si è giustamente interessato l'onorevole 
Correale. 

Il progetto che presento eredo costituisca un vi-
vissimo desiderato delia pubblica opinione, cha 
ebbe più volte interpreti autorevoli in questa stessa 
Camera. 

Infetti una Commissione della Camera nel 31 di-
cembre del 1875, esaminando un progetto di legge 
presentato su questo argomento dall'onorevole Vi-
gliani, il quale proponeva un incameramento par* 
zi&le dei diritti di cancelleria, dichiarò che era 
d'uopo addivenire ad una ardita riforma, e cioè a 
quella appunto di sostituire a tutte le tasse che col-
piscono gli atti giudiziari la tassa unica di bollo. 

Più tardi l'onorevole mio amico e collega Mancini, 
quando tenne il portafoglio di grazia e giustizia, 
nominò una Commissione, di cui, fra gli altri, face-
vano parte due dei nostri egregi colleghi che veggo 
qui presenti, gli Onorevoli Napodano ed Indolii. 

Ebbene, allora, una Sotto-Commissione incari-
cata dalla Commissiona generale medesima di for-
mulare in proposito concrete proposte, Sotto-Com-
missione in cui ebbe gran parte di studio e di lavoro 
l'onorevole Indolii, addivenne precisamente a questa 
conclusione di compenetrare tutte le tasse nei bollo. 

Ora io, d'accordo col mio onorevole collega il mi-
nistro delle finanze, conformandomi a tale concetto, 
presento, come dicevo, un disegno dì legge mediante 
il quale a tutte le tasse dì cancelleria viene sosti-
tuita quella unica del bollo; bollo che sarà per con-
seguenza accresciuto, e accresciuto in misura di-
versa, per le preture, i tribunali e le Corti. 

Per tal modo io credo che si ottengano molti 
importanti vantaggi. 

Viene a cessare l'accusato mercimonio della 
cancellerie, si rende semplice, facile, la perce-
zione delle tasse giudiziarie con sommo beneficio 
dei contribuenti, ai quali, più che la gravezza delle 
tasse medesime, riescono gravi le molte noie e 
lentezze che nelle cancellerie sono tenuti a sop-
portare. 

Si restituiscono i funzionari alle loro vére fun-
zioni, che sono funzioni giudiziarie, risparmiando 
ad essi un tempo prezioso che devono ora impiegare 
nel maneggiare danaro, convertendosi in esattori, e 
per siffatta guisa si contribuisca alla celerità della 
amministrazione della giustizia. 

Inoltre si toglie l'enorme squilibrio degli sti-
pendi, e dico enorme perchè abbiamo, ad esempio, 
pretori e presidenti di tribunale i quali sono pagati 
di gran lunga meno dei loro cancellieri. Così in. 
una pretura di Genova il cancelliere, fra stipendio 
e proventi di cancelleria, ha oltre settemila lire, 
mentre il pretore ne ha 2000 o poco più. 
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E quanto agli stipendi, oltre al ristabilire le norme 
della gerarchia nella proporzione degli stipendi, gli 
stipendi medesimi si vengono a proporzionare ezian-
dio fra i vari cancellieri, poiché fra loro v'è adesso 
un'altra maniera di squilibrio, mentre ad uguale 
lavoro, secondo che più abbondi la materia civile o 
la penale, non corrisponde uguale compenso. 

L'onorevole Grimaldi e l'onorevole Romeo richia-
marono la mia attenzione sopra la scarsezza re-
lativa del numero dei magistrati che compongono le 
Corti di appello di Catanzaro e di Catania. Essi, lo 
dichiaro francamente, hanno incontrastabilmente 
ragione. Le statistiche confermano pienamente i loro 
apprezzamenti. A nessuno però può farsi carico di 
questa distribuzione di magistrati non esattamente 
proporzionale al numero degli affari. Imperocché 
coloro i quali hanno stabilito le piante organicho 
distribuendo iì numero dei consiglieri fra le varie 
Corti d'appello, ragionevolmente poterono proce-
dere a tale distribuzione in base alla popolazione 
dei territori delle Gorti d'appello medesime. Ma in 
realtà si verifica che alla popolazione non corri-
sponde esattamente il numero degli affari giudiziari; 
non corrisponde in seguito a fatti che non^i potreb-
bero argomentare a priori. 

Per esempio, quando alla Corte d'appello di Ca-
tanzaro si è attribuito un numero di consiglieri mi-
nore di quello che s'è attribuito alla Corte di Mi-
lano, la determinazione era a priori inappuntabile, 
inquantochè la Corte di Milano ha giurisdizione 
sopra un territorio che comprende circa 1,700,000 
abitanti, e la Corte di Catanzaro ha giurisdizione 
sopra un territorio che annovera circa 1,200,000 
abitanti. 

Nondimeno sapete che cosa dicono le statistiche 
del 1880 circa al numero degli affari giudiziari? 
Esse dicono che nella giurisdizione della Corte d'ap-
pello di Milano, che ha pure per capoluogo un cen-
tro così importante, industriale e commerciale, 
l'anno scorso in tutte le sedi di merito, furono in-
scritte a ruolo circa 41,000 cause, mentre nella 
giurisdizione della Corte di appello di Catanzaro, 
che, come dissi, ha una popolazione di gran lunga 
minore, furono inscritte a ruolo 116 mila cause. 
(.Sensazione) Perciò, proporzionatamente alla popo-
lazione, c' è nella Corte delle Calabrie un numero 
quadruplo di liti che non vi sia nella Corte di Milano. 

Da tali circostanze ne deriva che, tenuto conto 
delle sentenze civili, delle sentenze penali, delle 
sentenza di accusa, delle sentenze correzionali, 
in media un consigliere alla Corte di appello di Ca-
tanzaro nel 1880 ne pronunziò 240, mentre invece 
In altre Corti si scende al numero di 82, di 78, di 
69, di 59? di 51 per ciascun consigliere. 

E qui si tranquillizzi l'onorevole Branca, poiché 
la Corte di Potenza non credo sia effettivamente fra 
quelle in cui sia così scarso il lavoro, che il numero 
dei consiglieri le debba essere diminuito. Imperoc-
ché, naturalmente, la rettifica nella distribuzione 
dei consiglieri che io credo necessario di fare, 
dovrebbe seguire avuto riguardo al lavoro delle 
varie Corti d'appello. 

Ed a tale stregua è certo ehe anche la Corte di 
appello di Catania ha un numero di consiglieri re-
lativamente scarso. 

Come voi tutti sapete alla Corte di Catania 
venne recentemente aggiunto, staccandolo dalla 
Corte d'appello di Palermo, il territorio della pro-
vincia di Siracusa comprende la giurisdizione dei 
due tribunali di Siracusa e di Modica. In quell'oc-
casione furono tolti dalla Corte di appello di Pa-
lermo quattro consiglieri, e a quella di Catania fu-
rono aggiunti un presidente di sezione e tre con-
siglieri. Ma nullameno, anche la Corte di Catania 
è quella che, dopo la Corte di Catanzaro, ha in 
proporzione degli affari il minor numero di con-
siglieri. Ed è appunto per soddisfare a queste 
esigenze di una più equa distribuzione, che io mi 
onoro di presentare un disegno di legge, in forza 
del quale chiedo sia data facoltà al Governo di ap-
plicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di 
Catania e Catanzaro, togliendoli da quelle sedi 
dove avvi minor numero di affari. (Lo presenta alla 
Presidenza) 

Vengo ora alla questione stata sollevata dall'ono-
revole mio amico Branca e che si riferisce alle Corti 
di assisie straordinarie. Egli prese argomento a par-
larne in seguito allo stanziamento nel bilancio di 
quest'anno di una somma maggiore occorrente per 
stipendiare un numero più grande di aggiunti giudi-
ziari. Se non che io devo fargli osservare che la fa-
coltà di aumentare, per decreto reale, il numero de-
gli aggiunti giudiziari, a termini dell'articolo 25 della 
legge sull'ordinamento giudiziario, è indipendente 
dal fatto che vengano o non vengano costituite 
Corti d'assisie straordinarie ; per cui, ove anche la 
Corti medesime non fossero state istituite, la fa-
coltà del Governo non sarebbe contrastabile, come 
non fu contrastata dalla Commissione generale del 
bilancio. Ma certamente, io non voglio dissimularlo, 
l'aumento degli aggiunti giudiziari ebbe in parte 
origine da questa istituzione di Corti d'assisie 
straordinarie. L'onorevole Falconi a tale proposito 
opponeva non esservi alcun motivo di accrescere il 
numero degli aggiunti per effetto della costituzione 
di queste nuove Gorti d'assisie, perchè per tale cir-
costanza i processi non aumentano e le cause cri-
minali che si trattano nelle Corti straordinarie, si 
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t ra t terebbero pur sempre nelle Corti ordinarie. L 'o-
norevole Falconi però, nella sua grande esperienza, 
non potrà disconoscere che il lavoro concentrato 
esige un personale meno numeroso di quello che 
sia richiesto da un lavoro disseminato in luoghi 
diversi. Se noi, ad esempio, concentrassimo le pre-
ture, non crede l 'onorevole Falconi che si potrebbe 
ottenere una diminuzione di personale anche per 
queste magis t ra ture ? 

L'onorevole Falconi aggiungeva essere soverchio 
il numero degli aggiunti giudiziari, most rando di 
temere che ciò possa al terare le buone norme 
della gerarchia. 

A questo r iguardo debbo fargli osservare che il 
numero complessivo degli aggiunti giudiziari non è 
tale da poter p rodur re gii inconvenienti ai quali 
egli ha accennato. Ad ogni modo io non mi rifiuto 
di esaminare la questione. 

Nello studio che intrapresi per un disegno di 
legge sull 'ordinamento giudiziario, io riconobbi che 
quella par te del l 'ordinamento medesimo che ri-
guarda il noviziato, il t irocinio per le funzioni giu-
diziarie dev'essere uno dei perni delia r i forma. E 
invero è incontrastabile che se non si a t t raggono i 
migliori ingegni, al quale scopo - occorre un note-
vole aumento degli stipendi, affine di mettere la ma-
gis t ra tura in condizione di far concorrenza all'av-
vocatura, non potremo mai sperare di avere una 
magis t ra tura la quale r isponda alle antiche t radi-
zioni italiane. 

L'onorevole Branca disse pure che egli non di-
sconviene che le Corti d'assise s traordinarie pos-
sano essere s t a t e ut i lmente isti tuite, ma richiese 
che gli dichiari se io reputi debbano essere perma-
nentemente stabili te, o se invece creda debbano 
rispondere sol tanto a bisogni temporanei. 

A questo proposi to l 'onorevole Falconi domandò 
alla sua volta che delle Corti si facciano circoli 
speciali, affinchè i giurat i possano prestare servizio 
in una cerchia più r is t re t ta , invece di incomodarsi 
ad andare nei lembi estremi della provincia ; t an to 
più che questi lembi estremi non costituiscono il 
capoluogo al quale i cit tadini sono abitualmente 
condotti da molti altri bisogni economici, giudi-
ziari, amministrativi . 

Ma l'onorevole Balconi sa, al pari di me, che per 
fare quanto egli desidera occorrerebbe una legge ; 
nel qual caso la sua idea sarebbe in perfet ta oppo-
sizione con quella dell 'onorevole Branca, il quale 
di queste Corti s t raordinar ie richiede l 'assoluta tem-
poraneità. Non è forse vero ? 

BRANCA. Sì. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. O r a io d ich ia ro che 
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non credendo oppor tuno di presentare su tale argo-
mento un disegno di legge, accolgo di buon grado 
l 'idea dell 'onorevole Branca, tanto più perchè essa 
è conforme completamente all 'articolo 73 della legge 
di ordinamento giudiziario*, il quale dice che a la 
formazione di una Corte s t raordinar ia la si può or-
dinare, ma in quanto il bisogno lo richieda. » E con 
ciò io credo di avere soddisfatto ai desiderii dell 'o-
norevole Branca. 

Finalmente l 'onorevole Basteris mi chiedeva di 
unificare la graduator ia della magis t ra tura giudi-
cante con quella del Pubblico Ministero. Io lo assi-
curo che, nell'idea fondamentale, io consento piena-
mente con esso. Non ne dirò, perchè l 'ora è t roppo 
tarda, i motivi, tanto più che egli li ha benissimo 
sviluppati. 

Ma, sebbene r ipeta di consentire in massima col-
i 'onorevoìe Basteris, non credo che queste g radua-
torie si possano unificare Me et nunc, per opera del 
Ministero ; e ciò, non sol tanto per la ragione che in 
alcuni gradi della gerarchia vi sarebbe una per tur-
bazione di legitt ime aspettative, ma sopra tu t to per-
chè a tale proposi to sorga un' a l t ra questione ; 
quella, cioè, della inamovibilità dei funzionari del 
Pubblicò Minis tero/ 

È naturale che, con una graduator ia unica, la 
inamovibilità dovrebbe essere accordata a tut t i . Ora 
io son lungi dal dichiararmi avverso a tale principio, 
che la grande Assemblea cost i tuente della rivolu-
zione francese aveva proclamato nel 1790; è certo 
però che questa è una questione che non è dato al 
ministro di risolvere, ma che dovrebbe formare a r -
gomento di un provvedimento legislativo. 

Con queste dichiarazioni io spero di a v e r soddi-
sfatto i desiderii degli onorevoli ora tor i che con sì 
grande cortesia e benevolenza mi chiesero schiari-
menti, mi porsero lumi e consigli. 

BRACCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha facoltà di p a r -

lare. 
BRANCA. Io ringrazio l 'onorevole ministro delle 

sue dichiarazioni e ne prendo at to . 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Finalmente prego 

l 'onorevole nostro presidente di accettare la mia do-
manda per l 'urgenza dei disegni di legge da me pre-
sentati . 

PRESIDENTE Di t u t t i ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Di tut t i . 
PRESIDENTE. Pr ima di tu t to pongo ai voti lo s tan 

ziamento del capitolo 10 in lire 21,390,300. 
Chi Io approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
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PRESENTANONE DI IN DECRETO REALE E DI DUE DISEGNI 
Di LEGGE. (F. più sopra il discorso del ministro di 
grazia e giustizia) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guar-
dasigilli della presentazione di un decreto reale col 
quale si ritira il disegno di legge per la sostituzione 
d'una tassa unica ai diritti d'originale per gli atti 
giudiziari, provvedimenti intorno ai depositi di va-
lori presso le cancellerie ed al ricupero delle spese ; 
modificazioni alla tabella degli stipendi dei funzio-
nari di cancelleria e segreteria. 

Do parimenti atto all'onorevole ministro guarda-
sigilli del^a presentazione di un disegno di legge per 
modificare le leggi di b^llo, di registro, e la tariffa 
civile per gli atti giudiziari, sostituendo alle varie 
tasse che colpiscono gli atti stessi una tassa di bollo 
unica, e con aumento di stipendi ai funzionari delle 
cancellerie e segreterie. 

Do infine atto allo stesso onorevole ministro 
della presentazione di altro disegno di legge per fa-
coltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle 
Corti d'appello di Catania e Catanzaro. 

L'onorevole guardasigilli prega la Camera di 
voler dichiarare d'urgenza questi due disegni di 
legge da lui oggi presentati. Non essendovi obbie-
zioni l'urgenza s'intenderà accordata. 

(È accordata.) 
Domani mattina alle ore 11 riunione degli Uffici 

I, li, I V , VI, Vili e IX. 
Alle ore 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 15. 

Ordine dtl giorno per la tornata di giovedì: 
{Alle ore 2 pomeridiane) 

I o Seguito della discussione dello stato di prima 
previsione della spesa per il 1882 dei Ministero di 
grazia e giustizia e dei culti ; 

2* Stato di prima previsione della spesa per il 
1882 del Ministero delle finanze ; 

3° Interrogazione del deputato Ruspoli Augusto 
al ministro dell'interno, intorno ai disordini che eb-
bero luogo in Roma durante il trasporto della salma 
di Pio IX dal Vaticano a San Lorenzo ; 

4° Interpellanza del deputato Di Satobuy sui di-
sordini avvenuti in Roma la notte del 13 luglio 1881 ; 

5° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e del corpo del genio civile ; 

6° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

7° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese; 

8° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provincie napolitana; 

9° Bonificazione delle paludi e dei terreni pa-
ludosi ; 

10. Sullo scrutinio di lista; 
11. Trattamento di riposo degli operai perma-

nenti di marina e dai lavoranti avventizi di essa. 

Prot. Avv. LUIGI RAVANJ 
Capo delV ufficio di revisione. 
Lioma, 1881 — Tip. Kredi Botta, 


