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caso, non si t ra t ta solo di un interesse pecu-
niario, ma di nn interesse assai p iù elevato. 

Ora lo stabilire che l 'ammesso alla l ibertà 
provvisoria non possa fare il suo deposito al 
cancelliere, ma debba farlo sempre nella Cassa 
di r isparmio postale, può, talvolta, r i tardare 
un benefìcio che può anche esser la garanzia 
dell' innocenza. Ed inoltre può anche avvenire 
che la l ibertà provvisoria sia ammessa dalla 
Camera di consiglio o dal t r ibunale in un'ora 
in cui gli uffici postali sono chiusi. 

E non sarebbe giusto costringere un cit-
tadino a r imanere nella segreta sino al do-
mani, quando il magistrato lo ha ammesso, 
già, alla l ibertà provvisoria. Aggiungete, poi, 
che siccome le cauzioni di l ibertà provvisoria 
consistono sempre in piccole somme, a mag-
gior ragione, si dovrebbero autorizzare i can-
cellieri a prenderle in deposito poiché essi 
possono ricevere i depositi per g l ' incant i che 
talora ammontano, anche a discrete somme. 
Quindi pregherei caldamente la Commissione 
di voler consentire nella mia proposta. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Cibrario, relatore. La Commissione è dolente 
di non poter accogliere la proposta dell'ono-
revole Marinuzzi. 

fViarìnuzzi. Allora, la ritiro. 
Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 

pongo a part i to l 'articolo 7 con la modifica-
zione di forma proposta dall 'onorevole Gio-
l i t t i ed accettata dalla Commissione, che ho 
già avverti to in che cosa consiste. 

Chi l 'approva sorga. 
(È approvato). 
« Art. 8. Ferme le esenzioni per i poveri 

dalle tasso di bollo stabilite dalle leggi rela-
tive, è abrogata ogni disposizione, contraria 
alla presente legge la quale andrà in vigore 
il 1° luglio 1892. » 

{È approvato). 
"Viene ora un articolo aggiuntivo dell'ono-

revole Spirito, che è il seguente: 
« I proventi della tassa, di cui all 'articolo 6, 

serviranno per migliorare le condizioni del 
personale di Cancelleria e degli alunni, e per 
equiparare al personale di Cancelleria quello 
delle Segreterie presso gli uffici del Pubblico 
Ministero. » 

Onorevole Spirito, ha facoltà di parlare. 
Spirito. Siccome, dopo le dichiarazioni che 

ha fat te il Governo, e dopo l 'accettazione 
dell 'emendamento dell 'onorevole Clementini, 
il mio articolo aggiunt ivo sarebbe respinto, 
e, forse, così potrebbe essere, in qualche modo, 
pregiudicata una questione di evidente giu-
stizia, come la chiamava lo stesso onorevole 
Della Rocca, così lo r i t i ro e presento invece un 
ordine del giorno quasi identico all 'articolo 
aggiuntivo. 

Coll'^approvazione dell 'emendamento del-
l'onorevole Clementini voi avete un pochino 
migliorato le condizioni del personale delle 
cancellerie, rendendo così ancor più sensibile 
la differenza grandissima di t ra t tamento che 
c'è f ra il personale delle cancellerie e quello 
delle segreterie, quando l 'uno e l 'altro servono 
alla giustizia con uguali intendimenti , con 
ugual i lavori, con uguale valore. 

Ecco perchè, o signori, mi auguro che il 
Governo voglia accettare il mio ordine del 
giorno, e confido, che, f ra non molto, esso pre-
senterà un disegno di legge per togliere que-
ste differenze e queste ingiustizie. 

Presidente. L'onorevole Spirito ha presen-
tato questo ordine del giorno: 

« La Camera confida che il Governo pre-
senterà un disegno di legge per migliorare 
le condizioni del personale di cancelleria e 
degli uscieri e dei portieri giudiziari e per 
equiparare al personale di cancelleria quello 
delle segreterie presso gli uffici del Pubblico 
Ministero, e passa all 'ordine del giorno. » 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà 
di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole 
sotto-segretario di Stato per la grazia e giu-
stizia ha, già, svolto, rispondendo all'onore-
vole Spirito, alcuni concetti, i quali concor-
dano con quelli, che sono enunciati nell 'ordine 
del giorno, che egli ha testé presentato. 

Mi associo a quei concetti e li confermo 
tanto nel loro principio quanto nei part i -
colari; perciò non avrei difficoltà di accettare 
l 'ordine del giorno dell'onorevole Spirito; ma 
egli comprenderà benissimo che quest 'ordine 
del giorno è troppo tassativo, troppo preciso, 
e che quindi, date le condizioni della finanza, 
non potrei assumere nessun impegno, a nome 
del Governo, per farne una applicazione im-
mediata, e forse prossima. Io prego perciò 
l'onorevole Spirito di r i t i rare il suo ordine 
del giorno, che accetto come raccomandazione, 
e lo assicuro che di questa raccomandazione 


