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cibili a cui soggiace » non potrà essere ammesso a! 
beneficio del patrocinio gratuito. Allora io faccio 
un ragionamento semplicissimo : 

C'è un istituto pio il quale ha piccole rendite 
che valgono appena per le spese di amministrazione, 
per tenere in affitto un qualche locale e gli avanzano, 
supponiamo, sole lire 10. Ebbene, © signori, siffatto 
istituto per la letterale disposizione dell'articolo 1 
non può essere ammesso al beneficio -del patrocinio 
gratuito. E perchè? Per la ragione semplicissima, 
che queste rendite fisse e patrimoniali sono supe-
riori ai carichi necessari, e irriducibili, che pesano 
sull'istituto medesimo, e tanto è vero che sono su-
periori, che gli avanzano 10 lire; conseguentemente 
egli deve pagare. Aggiungo anche che non mi par 
dubbio (e non mi voglio dilungare di più, perchè io 
conosco la giusta impazienza del Camera (Approva-
tone) che il progetto di legge della Commissione 
rispetto a questo articolo abbia peggiorato il pro-
getto del Ministero. Essa ha avuto in animo d'in-
trodurvi un miglioramento ; ma poi in effetto alla 
formola un po' elastica del ministro delle finanze, 
che almeno poteva essere di dubbia interpretazione, 
ha sostituito una formola molto più esatta, ma ap-
punto perchè tale, molto più dannosa nelle sue con-
seguenze. 

Dal che deriva che tutti gli istituti pii, che hanno 
per line di soccorrere i poveri con somministrazioni 
di vettovaglie o di medicinali, o d'impartire ai me-
desimi la istruzione gratuita, se avranno anche una> 
sola lira di più dei loro carichi reali ed irreducibili" 
questi istituti non potranno essere ammessi al be 
neficio del patrocinio gratuito. 

Un'altra disposizione ha peggiorato la legge an-
tica. Per la legge antica si era questionato (e si era 
risoluta la questione nel senso favorevole) se due 
poveri potessero essere ammessi a litigare ono con 
tro l'altro ambedue col beneficio del patrocinio gra 
tuito. Il progetto di legge ha introdotto una di 
sposizione contraria. Eppure che sia questo un er 
rore voi potrete tosto persuader?! con un esempio 
ponete, per esempio, che due poveri si pretendessero 
con eguali ragioni auiendue eredi di un ricco patri-
monio. Può esserci pure cotesto caso, e può esaere 
che le ragioni, almeno all'esame sommario che deve 
farne la Commissione, appariscano eguali da una 
parte e dall'altra: ebbene, in questo caso chi arri, 
vasse il primo sarebbe ammesso ai beneficio de 
patrocinio gratuito, mentre l'altro resterebbe ne-
cessariamente indifeso. Insomma anche in questo 
la legga del 1865 ha subito un peggioramento. 

Per la legge del 1865 il povero non era obbli-
gato a pagare all'erario le tasse e diritti dovutigli 
se non quando avesse ricuperato un valore eccedente 

il sestuplo dei diritti e tasse medesime. Ora, che 
cosa ha fatto il disegno di legge che ci si presenta ? 
Questo disegno di legge, sempre mirando allo stesso 
scopo della fiscalità, mentre ha ripetuto lo-stesso 
principio, che cioè il povero non sia obbligato a 
pagare all'erario le tasse e diritti dovutigli, se non 
avrà, con la vittoria, recuperato un valore eccedente 
il sestuplo dei medesimi, facendo poi una distin-
zione fra tasse e diritti da un lato, e spese dall'al-
tro, ha soggiunto che l'erario avrà diritto di pagarsi 
delle spese anticipate sulla somma o valore ricupe-
rato dal povero qualunque esso sia. 

Di modo che potrebbe pure accadere che il po-
vero dopo avere ottenuto una specie di vittoria per 
aver vinto, poniamo, la somma di lire 500, si tro-
vasse poi nel duro caso di non toccare nemmeno un 
soldo, perchè per avventura le spesa da rimborsare 
all'erario salissero a somma maggiore, come, per 
esempio, a 600 o 700 lire. Ora pare a me che aucho 
questa disposizione non debba approvarsi. 

Io lascierò che la Camera consideri se queste di-
sposizioni sieno ragionevoli, e, se la coscienza glielo 
permetterà, accordi il suo voto a questa legge. 

Ho finito. Ringrazio la Camera della benevola 
attenzione che mi ha prestato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa» 
zio Enrico.. 

FAZIO ENilGO. Io sarò più che breve, imperocché 
l'onorevole Luporini ha quasi esaurito tutto ciò che 
si poteva dire, e so che sopra gli altri articoli par-
leranno vari oratori per isvolgere i concetti ai quali 
accennerò, 

A me fa senso che questa legge venga proposta 
da un Gabinetto che aspira alla popolarità, mentre 
è una legge contraria al pauperismo. E diceva bene 
l'onorevole Corbetta : Voi venite innanzi a noi colia 
legge che abolisce il macinato, e proponete, fra lo 
altre leggi, una che è contraria a coloro che volete 
sollevare, cioè, ai poveri. Come rifletteva l'onore-
vole Luporini, l'articolo 1 della legge viene a di-
struggere una delle migliori istituzioni, per la 
quale era sempre accordato agli istituti di carità e 
d'istruzione il gratuito patrocinio. Invece la legge 
attuale • ammette al .patrocinio gratuito quei soli 
istituti che hanno per iscopo la carità e la istru-
zione. Laonde gii istituti che non hanno questo 
duplice scopo non hanno diritto al gratuito pa» 
trocinio. 

Ma non basta; si pretende un'altra ricerca. Si 
vuol sapere se lo stato patrimoniale degli istituti 
superi i loro bisogni ; quindi se ciò si verificherà, 
come avverrà indubitabilmente nella maggior parte 
dei casi, sarà negato il gratuito patrocinio, e Fisti-
tuto per esigere le sue rendite ed esercitale le suo 


