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a questo personale che si compone eli parecchie 
centinaia d'individui messi proprio sul lastrico. 

A mio parere due sono i rimedi, e sono sicuro che 
l'onorevole guardasigilli nella sua cortesia vorrà, 
se li ritiene opportuni, adottarli. I l primo è di 
provvedere sollecitamente alla nomina di quegli 
alunni che dal 1874, cioè da nove anni, attendono 
il modesto posto di vice-cancelliere di pretura. I l 
secondo è d'impinguare, sotto qualunque forma, 
la dotazione delle «ancellerie affinchè la posizione 
di questi individui sia mantenuta intatta. 

Si tratta di gente la quale ha servito per dieci, 
dodici, quindici anni, e che oggi, per la cresciuta 
età, per aver probabilmente figli od altri con-
giunti al cui sostentamento deve provvedere, si 
trova nell'impossibilità di occuparsi altrimenti. È 
questa una condizione di cose abbastanza grave, 
perchè non debba interessare il cuore dell'onore-
vole guardasigilli; il quale, se è tenero di ogni ma-
niera di libertà, deve essere anche più tenero della 
vita dei cittadini, senza la quale nessuna libertà 
giova. E questa gente è destinata, se non si prov-
vede, a perire della peggior forma di morte, cioè 
di fame. 

Io mi auguro nuove assicurazioni dalla parola 
autorevole dell'onorevole guardasigilli, che val-
gano ad assicurare tanti disgraziati che si affidano 
ai nostri deboli sforzi per implorare quest'atto di 
giustizia del Governo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Corrado. 

Corrado. Ho chiesto di parlare per rivolgere una 
raccomandazione all'onorevole ministro della giu-
stizia intorno alla condizione fatta agli uffizi giu-
diziari della provincia di Benevento, a seguito 
della tabella degli assegni del 17 dicembre 1882. 

L a utile riforma della legge del 1882 non era 
solamente diretta ad assiemare all'erario una ma<r-
giore entrata con la riscossione della tassa unica 
di registro e bollo e dei diritti di cancelleria, eso-
nerando i funzionari giudiziari dalle attribuzioni 
contabili, ma aveva di mira principalmente di 
evitare molestie maggiori ai contribuenti. 

Ora, nella provincia di Benevento lo scopo non 
è stato raggiunto. L e lire 8000 assegnate al tribu-
nale ed alla cancelleria non sono nè sufficienti nè 
proporzionate alle esigenze del servizio. Non sono 
proporzionate, perchè ai tribunali contermini di 
Lucerà e di Santa Maria Capua Vetere, con un 
numero di affari superiore soltanto di un terzo, fu« 
rono assegnate 18 e 19,000 lire per ciascuno uf-
ficio.* Invece a Benevento non è stata accordata 
nemmeno la metà di tal somma. E d in ciò non 
pare si sia serbata giustizia distributiva. 

L'assegno del tribunale di Benevento non è nè 
può essere sufficiente, perchè nell'anno precedente 
furono erogate lire 11,000 per le sole spese di can-
celleria. 

L a conseguenza e il fatto che si deplora è que-
sto: che essendovi scrivani rimunerati e dovendosi 
adibire agli affari penali, mancano così negli uffici 
civili affatto le braccia onde esaurire gli incarichi 
che vengono dalle parti. Di qui la necessità di ri-
correre ad estranei con pericoloso sistema, che per 
altro non esonera dal sottoporsi volontariamente 
a spese non prevedute da quella legge, che pure 
impose nuove e non lievi tasse ai litiganti. 

L a condizione poi delle Preture è anche deplo-
revole, poiché in talune di esse gli assegni sono 
così meschini che i titolari non possono permet-
tersi la spesa di un commesso, il quale tenga al-
meno aperto l'uffizio in caso di loro assenza e di 
legittimo impedimento. 

Sicché io spero che l'onorevole ministro voglia ac-
cogliere la mia preghiera così che nel riparto e nel 
supero della spesa tenga conto degli urgenti bi-
sogni degli uffici giudiziari della provincia di Be-
nevento, assegnando loro una somma ben diversa 
e soddisfacente alla importanza del servizio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia. 

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. In-
torno alla raccomandazione che mi ha fatta l'ono-
revole Napociano, debbo ripetere oggi la risposta 
che mi feci un dovere di dare ieri alla stessa do-
manda rivoltami dall'onorevole Della Rocca ; di-
chiaro cioè che in questo personale non so ravvi-
sare diritti acquisiti, e che d'altra parte (parlo in 
linea generale, e per dimostrare,i criteri che hanno 
guidato nella compilazione del regolamento) mi 
sembra che un tirocinio gratuito, il quale dura fino 
a 20 anni, come disse l'onorevole Napodano, è 
cosa tanto anormale e contraria all' interesse degli 
alunni e a quello dell'amministrazione, che si è 
creduto necessario di farlo cessare. 

Questo quanto alla massima. Quanto poi a que-
sto stato transitorio, a quesia condizione di cui si 
fecero interpreti gli onorevoli Della Rocca e Na-
podano, ho già dichiarato che stuellerò quei prov-
vedimenti, i quali facciano sì che questa transi-
zione si compia senza gravi inconvenienti. 

Intorno poi all'altra raccomandazione che mi 
fece l'onorevole Corrado sul tribunale di Bene-
vento, io posso dire che la prima distribuzione 
dello somme assegnato ai rispettivi tribunali per 
le spese, che sono complessive del collegio e delle 
cancellerie, venne X&tlt/cl su criteri affatto obbiettivi, 
e basati precisamente sulla media di quanto si era 


