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del 1882 ha messa l'amministrazione nel bisogno 
di fare questi riscontri. E una specialità della 
quale la Camera non mi vorrà fare il torto se 
io sono poco edotto. Io non ci sono ancora en-
trato, perchè la materia delle cancellerie è in-
tricatissima. Si tratta di scritturazioni immense 
e difficili, di cui probabilmente il mio onorevole 
collaboratore potrebbe darvi notizie più esatte 
essendo cosa di 3ua competenza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nocito. 

Nocito. Mi persuado poco di questo chiarimento 
che ha dato l'onorevole ministro, forse perchè 
ho avuto la mala ventura di non sentire la sua 
voce ; ma tanto più insisto nel mio concetto, cioè 
a dire nella riduzione o nella soppressione di 
questo capitolo, in quanto che non comprendo la 
necessità dell'ultimo inciso della intitolazione di 
questo capitolo stesso : traduzione di documenti 
in lingue straniere. Capirei la traduzione dalle 
lingue straniere, ma non comprendo la tradu-
zione a in una lingua straniera. „ 

Cosa fate all'estero con queste traduzioni di 
cose italiane? 

. Presidente. Onorevole ministro... 
Ferraris, ministro di grazia e giustizia. L ' ono-

revole deputato chiede conto all'attuale ministro, 
di cose che si sono consumate da lungo tempo, 
sotto l'amministrazione di altri, il quale non solo 
aveva la responsabilità, ma anche la conoscenza 
speciale di questo organismo. 

Quanto alla traduzione vi sono due modi di 
farla, dalla lingua nazionale in lingua straniera 
e dalla straniera nella nazionale. Vi sarà un cit-
tadino italiano il quale presenta un documento 
autentico di cui ha bisogno di servirsi all'estero 
e ne chiede la traduzione... 

Voci. Se lo paga. 
Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Insomma, 

signori quando queste cose siano possibili, e pos-
sano riuscire ad esonero dell'erario si provvederà. 
Ma non è di questa questione d'ordine burocra-
tico, che si chiede conto ai consiglieri della Co-
rona. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
relatore. 

Cuccia, relatore. Fo rilevare all'onorevole No • 
cito, che il capitolo 8 della spesa ordinaria del 
Ministero di giustizia non è nuovo, ma è sempre 
stato in tutti i bilanci degli anni precedenti. Ci 
si trova però con questa differenza, che prima vi era 
segnata una spesa maggiore, ed ora invece la spesa è 
painore ed è un servizio molto interessante quello 

a cui con esso provvede l'amministrazione cen-
trale. 

La vigilanza ed il controllo per le spese di 
giustizia, che si paga su questo capitolo, non è un 
lavoro di cancellieri presso i tribunali e presso le 
corti ; è ben altro il servizio, che l'amministrazione 
sostiene con questo capitolo. 

La traduzione dei documenti in lingue straniere 
è anche un servizio interessantissimo che il Mini-
stero ha recentemente organizzato con la nomina 
di un apposito traduttore, di cui ritengo non possa 
fare a meno. 

Io non entrerò nella questione filologica, che si 
fa domandando se si traducano documenti in altre 
lingue. Sono i documenti scritti in altre lingue 
che si traducono in italiano. 

« Ed il traduttore è destinato appunto a questo 
ufficio. 

A questo capitolo erano prima inscritte 35,000 
lire; quest'anno si trovano inscritte 10,000 lire, e 
la Commissione generale del bilancio non ha tro-
vato nulla a ridire sulla proposta governativa. 

Nocito. Chiedo di parlare. (Rumori) 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Nocito. Il dire che questa cifra c'era per il pas-

sato non significa nulla; tutto al più vuol dire 
che il vizio è inveterato. Quindi tanto più è in-
veterato, tanto più presto bisogna portarvi riparo. 

Io non ho detto che il controllo sia esercitato 
solo dai cancellieri come mi ha fatto dire l'ono-
revole Cuccia. Io ammetto che il controllo sia eser-
citato da impiegati dell'amministrazione centrale ; 
dirò anzi che ispettori del demanio e delle tasse, i 
quali si trasferiscono per altri uffici dipendenti 
dal Ministero delle finanze, in certi luoghi po-
trebbero benissimo adempiere anche all'ufficio di 
riscontrare le spese di giustizia, che poi è un 
ramo che appartiene al Ministero delle finanze 
da cui questo capitolo viene principalmente esa-
minato. 

Dunque io non trovo giustificata questa cifra» 
In quanto poi alla traduzione dei documenti, 

mi pare che si tratti di documenti i quali, deb-
bono essere tradotti in lingue estere, (JRumori), 

Cuccia, relatore. No, scritti in lingue estere e 
che debbono essere tradotti in italiano. 

Nocito. Ma allora scrivete meglio le cose e fate 
capire di che si trat ta! 

Presidente. Così rimane approvato questo ca« 
pitelo. 

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso 
dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla con-
tabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa 
obbligatoria^ per memoria* 


