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questi ufficiali inferiori ; ma è necessario allora : 
1° rivedere le tariffe; 2° pubblicare il cennato Re-
golamento per determinare le relazioni e i diritti 
degli scrivani verso i capi delle cancellerie. 

Cominciando da questo Regolamento, che ha bi-
sogno di esser dettato con imparzialità ed equità, 
già il Ministero ne ebbe varie proposte, le quali 
però elaborate nelle cancellerie, possono far sor-
gere il dubbio che non siano state preparate con la 
scorta di un sentimento imparziale di giustizia;ma 
con propensione verso l'ima o verso l'altra delle 
parti. Quindi io mi propongo di raccogliere nel Mi-
nistero una Commissione, nella quale inviterò a 
prender parte lo stesso onorevole Della Rocca ed 
altri'membri della Camera; ed essa sarà incaricata 
di proporre questo Regolamento, che io senza diffi-
coltà sottoporrò all'approvazione del Re. 

Quanto alla riforma della tariffa, questa,, signori, 
è un'opera di maggior lena, essendovi bisogno di 
una legge. 

Voi lo sapete ; esistono già forse sette progetti 
diversi di tariffa civile. Alcune di queste proposte 
sono venute innanzi alla Camera, hanno dato luogo 
alla presentazione di dotte relazioni, ma tutto è ri-
masto allo stato di progetto. Ora noi siamo in una 
nuova Legislatura ; ed è chiaro non potersi, adot-
tare miglior mezzo, che quello parimente di convo-
care coloro che ebbero parte alla preparazione di 
questi vari progetti, aggiungere ad essi tra i membri 
della magistratura e della curia italiana uomini 
sperimentati e pazienti, perchè la pazienza è forse 
la prima delle qualità richieste per lino studio si-
migliante ; sottoporre al loro esame tatti i lavori 
precedenti, ed aspettare che da essi venga compi-
lato un definitivo progetto di Tariffa, che dovrebbe 
essere presentato al Parlamento, attesa la necessità 
di ricercarne l'approvazione. 

Con tutti questi sussidi, io spero che riusciremo 
ancora di più a migliorare le condizioni di quelle 
classi giudiziarie inferiori, alia cui sorte hanno 
mostrato gli onorevoli Marcora e Cadenazzi di 
interessarsi. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, si riterrà 
approvato il capitolo 18, Maggiori assegnamenti 
sotto qualsiasi denominazione, lire 118,000. 

Capitolo 18 bis. Spesa pel pagamento dello sti-
pendio ed indennità di residenza agli impiegati 
fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi orga-
nici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio, 
1878, n° 3212, per memoria. 

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di par-
lare sul capitolo 19, Assegni di disponibilità, pro-
posto in lire 180,400. 

MNISTR0 SI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi dispiace che 
l'ora avanzata, e lo stato in cui trovasi la Camera, 
difficilmente le permetteranno di prestare atten-
zione alle mie parole ; ma, prendendo coraggio dalla 
importanza dello scopo che mi propongo, io mi li-
miterò ad accennare soltanto il mio pensiero, spe-
rando che possa incontrare il gradimento della Ca-
mera. 

Essendosi ormai inaugurato un novello diritto pub-
blico ecclesiastico in Italia colla legge sulle garsntie 
del 1875, e dovendosi ora apparecchiare a presentare 
al Parlamento un disegno di legge sopra l'ammini-
strazione e il regolamento delle proprietà ecclesia-
stiche, riservato eoll'articolo 18 della medesima 
legge delle garantie ; nel dedicarmi in tale occasione 
ad importanti stufli e ricerche, considerai che sa-
rebbe un'opera utile e patriottica togliere dalla 
polvere dei nostri archivi una Collezione di docu-
menti inediti, sconosciuti, o almeno pochissimo noti, 
che meritano di essere considerati come pagine glo-
riose della storia civile del popolo italiano, cioè dei 
documenti riguardanti le relazioni e controversie 
che nei trascorsi secoli ebbero luogo fra lo Stato e 
la Chiesi nelle varia provinole d'Italia. 

Ho espresso questo pensiero in una mìa circo-
lare trasmessa a tutti i sopraintendenti e direttori 
degli archivi italiani, e tutti mi hanno risposto ap-
plaudendo ad un tale divisamento, ed assicurandomi 
di possedere in siffatta materia tale abbondante do-
vizia di preziosi documenti, che era veramente 
opera utile farne una scelta diligente ed illuminata. 
Mentre col tempo codesti documenti sarebbero 
completamente dimenticati, gioverebbe grande-
mente darli alla luce, p?r servire di raccónto delle 
sofferenze e del coraggio dei padri nostri nelle 
lotte sostenute per il trionfo della libertà religiosa, 
e per conseguire quella indipendenza dello Stato 
dalla Chiesa che forma uno dei fondamenti della 
civiltà moderna. 

Non si richiede che una modesta spesa per rea-
lizzare un tale disegno, cioè qualche spesa di copia-
tura in alcuni di questi archivi mancanti di perso-
nale sufficiente, e la spesa necessaria alla stampa e 
pubblicazione di parecchi volumi dei quali la colle-
zione si comporrà. 

Ma per questa spesa io non intendo di chiedere 
alla Camera alcuna aggiunzione ai fondi di già in-
scritti nel bilancio. 

Su questo capitolo 19, Assegni di disponibilità, 
che era prima di 238,600 lire, e che io ho ridotto 
a 180,000 lire, ho ragione di prevedere che alla fine 
dell'anno potranno soverchiarmi pressoché 40,000 
lire, perchè vi sono molti uscieri ossi ano portieri 
delle cessato amministrazioni cha domandano di 


