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che si aveva di rendere più spedita l'amministra-
sione della giustizia, pur tuttavia presenta degli 
inconvenienti che sono gravissimi, e che nell' in-
teresse generale debbano al più presto essere eli-
minati. 

Ora su di un altro argomento voglio richiamare 
l'attenzione della Camera, ed ho finito. Quando si 
discusse la legge per la riforma delle tariffe giù 
diziarie, si parlò lungamente della posizione che 
per essa si sarebbe fatta al personale delle can-
cellerìe e principalmente si paiolo della posizione 
dei vice-cancellieri delle preture e degli scrivani 
che oggi conosciamo col nome di alunni. In se-
gnito di ciò, nella seduta del 30 maggio 1882, si 
approvò un ordine del giorno così concepito; 

u La Camera invita il ministro di grazia e 
giustizia a provvedere alla regolarizzazione in 
snodo stabil© della posizione degli scrivani giudi-
ziari. 

Ora a questa posizione fu provveduto col rego-
lamento 10 dicembre 1882, ma in qual modo? Si 
istituirono 600 posti gratuiti di alunni e si istitui-
rono inoltre 1100 posti di alunni retribuiti con uno 
stipendio che dal massimo di lire 90, per quelli 
addetti alle Corti d'appello, scende sino al minimo 
di lire 60 mensili, per quelli addetti alle preture. 
Prescindendo dal considerare che il passaggio dai 
posto di alunno gratuito al posto di alunno retri-
buito e dal posto di alunno retribuito al posto di 
vice-cancelliere dipende sempre da eventuali ¿va-
canze, io non posso a meno di rilevare che il trat-
tamento fatto a questi funzionari è troppo inferiore 
alla loro posizione. 

Costoro, quantunque abbiano il modestissimo 
nome di alunni giudiziarii, sono chiamati a 
compiere funzioni importanti e delicatissime; 
basti accennare che essi sono chiamati a fun-
gere da attuari nell'istruzione dei processi pe-
nali, e che molto frequentemente sono adibiti 
come vice-cancellieri per assistere alle udienze. 
Occorre dunque migliorare la condizione di co-
storo in corrispondenza dell'ufficio che occupano, 
perchè altrimenti noi andremo incontro a seri! 
guai. Io non starò qui a ripetere quello che ieri 
tanto eloquèntemente, e molto meglio di quel 
che io potrei fare, si disse da altri oratori: dico 
però che se vogliamo che questo importantis-
simo ramo della giustizia proceda regolarmente, 
bisogna che pensiamo a togliere di mezzo gli 
spostati. 

Nel dir ciò io non parlo tanto per l'interesse 
personale degli alunni, che pure hanno diritto 
di vivere, quanto parlo per l'interesse pubblico, 

che è grandissimo allorché si tratta dell'ammi-
nistrazione della giustizia. 

Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione 
dell'onorevole guardasigilli sulla posizione degli 
alunni giudiziarii, la quale è assolutamente in-
feriore a quella che essi meritano, inferiore al« 
l'ufficio che essi occupano, ufficio delicatissimo* 
e che non si può bene disimpegnare, nelle con-
dizioni attuali, da chi tante volte potrebbe avere 
per cattiva consigliera la fame» 

La Camera e l'onorevole ministro sanno che 
vennero presentate varie petizioni chiedenti il 
miglioramento della condizione degli alunni giu-
diziarii: ora io spero, che, principalmente per 
le considerazioni d'interesse pubblico da me a6-
connate, l'onorevole guardasigilli prenderà a cuor© 
quest'argomento, vi porterà la sua attenzione e 
cercherà di migliorare la posizione di questi im-
piegati. 

L'onorevole guardasigilli ha già fatto qualche 
cosa per gli uscieri e portieri giudiziari; ha nomi-
nato una o più Commissioni, le quali si occupano del 
miglioramento della sorte di costoro t, faccia al* 
trattante per gli alunni giudiziari i quali occUa 

pano certo una posizione più importante; e sé 
questo egli farà, io credo che renderà un ser* 
vizio all'amministrazione della giustizia, che negli 
alunni trova un valutabile ausilio. 

Io quindi rivolgo all'onorevole guardasigilli la 
formale preghiera, che anche per gli alunni si 
faccia quello che si è fatto per gli uscieri e per 
i portieri giudiziari; si nomini una Commissione, 
la quale si occupi del miglioramento della loro 
sorte. 

Ed io confido che • questa mia tanto modesta, 
quanto giusta preghiera verrà, dall'onorevole guar-
dasigilli presa in considerazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Carboni. 

Carboni. Gli oratori che mi hanno preceduto 
hanno suggerite molte e salutari riforme, che de-
vono introdursi, particolarmente nell'amministra-
zione della giustizia penale. 

Io mi associo ben volentieri agli stessi ora-
tori. Riforme grandi' sono di fatto necessarie, 
e tali da corrispondere alla civiltà dei tempi, 
ai progressi della scienza ed ai bisogni, della so-
cietà presente. E mi auguro che l'egregio guarda-
sigilli, educato a buoni studi, col corredo di ottimi 
precedenti, saprà dare in questa parte l'impulso 
che meritamente si addice allo stato presente ed 
alla applicazione della scienza penale. 

Intanto, per conto mio, mi limiterò a fàfé al-
cune rpodeste osservazioni. Io non domando ri-


