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LEGISLATURA XV a SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 MARZO 1 8 8 6 

il gratuito patrocinio ; il quale gratuito patrocinio 
viene accordato dallo Stato. 

Ora perchè obbliga questi modesti ma pure utili 
funzionarli che non sono impiegati, che non hanno 
diritto a pensione, ad anticipare un lavoro dal 
quale debbono pura ogni giorno ricavare la loro 
sussistenza? Io credo poi che il ministro po-
trebbe trovar modo di venire in aiuto di questa 
elasse che è pure benemerita facendo cessare anche 
il continuo entrare nella famiglia degli uscieri 
di tanti che non ne hanno 1 requisiti. 

Perchè ora i messi patentati possono fare tutti 
gli atti che prima non potevano essere fatti che 
dai no tari, e dopo dagli uscieri e dagli ufficiali 
giudiziari. 

Io credo che, anche perchè i cittadini siano 
affidati nel dare incarico a questa gente, le attri-
burloni dei messi patentati dovrebbero se non fi-
nire, essere ristrette in confini molto più-angusti; 
©tento più, che ogni giorno arrivano reclami al 
ministrò, e al procuratore del Re ed "ai procura-
tori generali per l'inettitudine di questi messi 
patentati a disimpegnare le loro funzioni, che 
sono Veramente funzioni di ordine giudiziario. 
Ma le tutti questi provvedimenti dovessero sem-
brare di noti facile attuazione, io non credo per 
questo che ci sia proprio biscgno di andar tanto 
per le lunghe a studiare per non so quanto altro 
tempo la cosa. 

Al Ministero di grazia e giustizia ci debbono 
esse^é gli stadi già compiuti per convertire que-
sti ufficiali dell'ordine giudiziario, in veri e pro-
pri ufficiali delio Stato: pur non perdendo niente, 
incamerando cioè i diritti che questi ufficiali del-
l'ordine giudiziario esigono dalle parti. E l'esempio 
l'abbiamo nella nostra legislazione : perchè i can-
cellieri prima erano retribuiti senza stipendio Baso 
ed anni sono si prese il provvedimento per il 
quale i diritti di cancelleria furono incamerati 
¿alla Sialo, e fu aumentato Io stipèndio ai cast-
eilIiOfli 

Ora, sa gli atudii su questa questione sono già 
Stati fatti al Ministero di grazia e giustizia; se è 
assodato che per ogni usciere si potrebbe perfino 
dare uno stipendio di 1800 lire all'anno, ma io 
credo die Senza che lo Stato ci rimetta nulla, 
senza che si aumenti di un Centesimo il bilancio 
di grazia e giustizia, io credo dico che si potrebbe 
Venire una buona volta ad una risoluzione. Ed è 
perciò che io, alla deliberazione della Commissione 
che rinvia al Ministero la petizione, aggiungo 
qualche cosa eli mio, cioè, con preghiera all'ono-
revole guardasigilli di riferire sollecitamente alla 

Camera i provvedimenti che intende prendere per 
questa classe di cittadini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola. 

Frola. Ho chiesto di parlare non per contra-
diro a quanto propone la Commissione delle pe-, 
tizioni, anzi mi unisco alla sua proposta perchè 
questa petizione sia mandata al ministro guar-
dasigilli; ma essenzialmente ho chiesto di parlare 
per valermi di questa occasione per notare comè 
sia necessario che cessi lo stato di cose c|ie a 
questo proposito tutti lamentano, come sia ne-
cessario che cessino queste numerose petizioni di 
uscieri che ogni momento vengono alla Camera 
a chiedere che si provveda allo stato miserrimo 
in cui questi funzionari si trovano. ; 

Fu nominata una Commissione ministeriale 
perchè studiasse la questione; questo provvedi-
mento fa salutato da tutti gli uscieri con gfalfT 
perchè si sperata che alfine qualche provvedi-
mento si sarebbe preso. La Commissione si. ra-
dunò, sì Costituì, cominciò i suoi lavori. -Non 
spetta certamente a me, che mi onoro di far parte 
di tale Commissione, di dare oggi, qui, contezza 
dei suoi lavori, ma ciò che spetta a me e che 
m'incombe il dovere di dire, è che la Commis-
sione stessa da molto tempo non fa più ra-
dunata. 

Quindi la preghiera che io rivolgo al Q-ò* 
verno si è che faccia in modo che questa Com-
missione sia convocata, affretti ì suoi lavori, ©, 
quando questi siano compiuti, il Governo mede-
simo voglia senz'altro ritardo presentarli alla Ca-
mera, onde si prenda quel provvedimento di 
ragione e di giustizia che è chiesto in favore 
degli uscieri. 

Trovo poi giusto quanto disse l'oscrevolo .€apo 
che cioè si debba partire dal principio di lagare 
agii uscieri il lavoro che essi compiono, dì pagare 
specialmente il lavoro in matèria penale, che'non 
b loro retribuito, di pagare il lavoro che esrf 
compiono nell'interesse delle amministraaioni pu1> 
Mieli© dello Stato, per il quale noa bevono-
compenso alcuno» 

Dissento forse su! principio, pure aoeéfiiìata 
dall'onorevole Capo, che convenga stipendiar© 
tutti gli Uscièri che abbiamo presso i divergi 
tribunali, ma concordo perfetto/ente in quanto 
disse che cioè eia necessario ed urgente di pren-
dere qualche provvedimento. 

Perciò acettando il rinvio della petizione al mi-
nistro guardasigilli rivolgo ad Un tempo speciale 
preghiera al QoymQ onde voglia fare in modo • 


