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Compiono quindi oggi i due mesi clie la 
legge assegna per la prestazione del giura-
mento. 

Ma l'onorevole Nicolosi mi ha trasmesso 
il seguente certificato medico : 

« Io sottoscritto dottor Paolo Petrina cer-
tifico clie il signor barone Paolo Nicolosi, de-
putato al Parlamento, è stato affetto da reu-
matismo articolare acuto, ora ridotto a suba-
cuto, tanto che gli permette di uscire di casa 
qualche ora. Allo stato attuale però non può 
abbandonare questa residenza. 

« In fede del vero rilascio il presente at-
testato per valere ove convenga. » 

« Acireale, 10 febbraio 1892. 
« Firmato : Dott. Paolo Petrina. » 

In considerazione di questo certificato 
di malattia dell'onorevole Nicolosi, propongo 
alla Camera che il deputato Nicolosi non venga 
considerato come decaduto dall'ufficio di de-
putato e possa giurare quando sarà in grado 
di recarsi a Roma. 

Non essendovi alcuna opposizione, questa 
proposta si intenderà approvata. 

(È approvata.) 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Frascara a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Frascara. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge nu-
mero 238, presentato dal ministro delle finanze 
per affrancamento di censi, canoni, livelli ed 
altre annue prestazioni. 

Presidente. Questa relazione sar a stampata 
e distribuita. 

Segnilo della discussione del disegno di legge 
sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria . 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione del disegno di legge 
sugli atti giudiziari e sui servizi di cancel-
leria. 

Procedendo nella discussione generale, la 
facoltà di parlare spetta all'onorevole Nocito. 

Nocito. Dopo un po' di tempesta viene la 
calma, e di calma ha bisogno la discussione 
di questo disegno di legge che io credo debba 
esaminarsi all' infuori d'ogni preoccupazione 

di partito, perchè concerne quegli interessi 
d'ordine e di giustizia nei quali tutti i par-
titi debbono essere solidali. 

Io non so quale cattivo genio abbia po-
tuto consigliare l'onorevole ministro delle fi-
nanze a presentare, sotto la modestissima 
forma di un disegno di legge intorno alle 
cancellerie, delle proposte vessatorie per l'am-
ministrazione, della giustizia civile e disa-
strose per l'amministrazione della giustizia 
penale. 

Si é fatto credere che questo disegno di 
legge non faccia che aggravare la mano so-
pra i delinquenti, ma l'affermazione non ri-
sponde 'alla realtà delle cose. Dappoiché, un 
solo articolo, l'ultimo, riguarda i delinquenti, 
cioè i condannati; tutto il resto del disegno 
di legge, o concerne, come il primo articolo, 
l'amministrazione della giustizia civile, o ri-
guarda, come gli altri, non gli offensori ma 
gli offesi, le vittime del reato ed i pacifici 
cittadini, i quali, per tutelare il loro onore, 
ricorrono alla pubblica autorità per avere l'at-
testazioneche essi non hanno giammai avuto 
alcun conto con la giustizia. 

Nessuno degli articoli del disegno di legge 
regge alla più superficiale e, direi anche, be-
nigna critica. 

Si comincia nel primo articolo a dire che 
la scrittura degli atti giudiziari dovrà essere 
leggibile, e si stabilisce col secondo articolo, 
che il contravventore, cioè anche chi non ha 
scritto in modo leggibile, è colpito da una 
multa di lire 25. 

Ma, di grazia, quando mai lo Stato ha 
avuta la pretensione di elevarsi a maestro di 
calligrafia e di bello scrivere ? Che cosa in-
tendete per scrittura leggibile? Certamente, 
ognuno che scrive ha l'intenzione di farsi leg-
gere. {Interruzioni). Peggio per lui se non sa 
farsi leggere ! 

Se noi volessimo andare di questo passo, 
non so quale scrittura potrebbe sottrarsi alla 
pena della multa, incluse le scritture che 
vengono dai Ministeri, nelle quali spesso non 
si capisce chi abbia firmato la lettera. E se 
non sapessimo che gli atti provengono dal 
Ministero di grazia e giustizia o dal Mini-
stero delle finanze, stenteremmo a capire se 
essi rechino la firma del ministro Chimirri, 
o quella del ministro Colombo. 

Tutto questo non è degno d'essere elevato 
a materia d'una legge, e sopratutto non può 
essere materia di una legge di tasse. 


