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della istituzione, che trattasi di riformare, e 
sa in olle la riforma consiste. 

L'organismo della istituzione consta di due 
parti distinte; dell'ammissione, cioè, al bene-
fizio del gratuito patrocinio, e della difesa. 
La prima parte ha funzionato e funziona egre-
giamente, come attestano i procuratori gene-
rali e i procuratori del Re nelle loro annuali 
relazioni. L'altra parte funziona male, o per 
lo meno lascia molto a desiderare, come at-
testano parimenti i procuratori generali e i 
procuratori del Re nelle loro annuali relazioni. 

Ad emendare la parte insufficiente e di-
fettosa della istituzione, se non proporrò di 
ricostituire l'ufficio del patrocinio gratuito 
com'era nell'antico Piemonte, proporrò qual-
che cosa di intermedio fra quel sistema e il 
sistema attuale. 

Proporrò, cioè, il patrocinio dei poveri af-
fidato, com'è attualmente, agli avvocati e pro-
curatori del fòro, sia però soggetto ad una 
vigilanza assidua ed efficace, per la quale le 
cause dei poveri non siano più trascurate, 
come sono state per lo passato e come sono 
al presente. Vede dunque l'onorevole Chimirri 
che una ridorma di questa specie non punto 
pregiudicata da una legge nella quale si trovi 
conveniente ed opportuno di ammettere in casi 
speciali e per speciali ragioni l'operaio al 
beneficio del gratuito patrocinio. 

Ma, dice l'onorevole Chimirri, voi stabilite 
un privilegio a favore degli operai delle 
grandi industrie ed in odio ai poveri conta-
dini che hanno uguali ragioni per essere 
ammessi al gratuito patrocinio. 

Quando verrà una legge che riguardi la 
sorte dei contadini, allora estenderemo, se 
occorrerà, questo benefìcio anche ai contadini. 

Ma se ora noi troviamo buone ragioni per 
ammettere gli operai delle grandi industrie, 
date certe condizioni, al benefìcio del gratuito 
patrocinio, non credo che si debba respingere 
questa proposta, unicamente perchè il.bene-
ficio non viene nel tempo stesso assicurato 
anche ai contadini. 

Ma, diceva da ultimo l'onorevole Chimirri, 
una delle condizioni per essere ammessi al 
gratuito patrocinio è quella della povertà; 
oh! come mai voi pretendete surrogare questa 
condizione con quelle indicate nell'ultimo ca-
poverso dell'articolo 11? 

Ho, onorevole Chimirri, non è la condi-
zione della povertà che viene surrogata con 
altre condizioni, La povertà si presume, per-
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chè questi operai poveri sono, e nessuno può 
supporre che manchi ad essi quella condizione 
d'indigenza, per cui si ammettono i poveri 
alla gratuita difesa. L'articolo da Lei citato 
si occupa dell'altra condizione per ottenere 
il gratuito patrocinio, della condizione, cioè, 
del buon fondamento di ragione che sorregge 
la domanda del povero da dedursi in giudizio. 

Or quando l'operaio si è presentato alla. 
Commissione di conciliazione, e la Commis-
sione ha proposto una transazione, la quale 
è stata respinta dall'industriale, ed è stata in-
vece accettata dall'operaio, si ha già un forte 
indizio, se non una prova assoluta, che l'ope-
raio sia, almeno in parte, assistito dal buon 
diritto. 

Quindi a me pare che questa disposizione 
non abbia i vizi che le sono rimproverati 
dall'onorevole Chimirri, e che essa meriti di 
essere approvata dalla Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Grianturco. 

Gianturco. Io voglio fare una semplice os-
servazione. Giusta la legge del 188Ó, prima 
di concedere il gratuito patrocinio è neces-
sario si proceda a un esperimento di con-
ciliazione.; e le parti sono chiamate a questo 
esperimento non solamente per chiarire, se 
concorra la possibilità della vittoria, ma an-
che per constatare, se concorra il secondo 
requisito, cioè la povertà del richiedente. 
Ora vegga un po' l'onorevole Chimirri, se 
l'articolo fosse modificato così, come egli 
chiede, quale sarebbe la conseguenza della 
sua proposta. Anche se prima facie l'ufficio 
di conciliazione avesse stimato che l'operaio 
fosse da parte della ragione, che davvero 
cioè avesse fatta una proposta equa e ragio-
nevole, converrebbe secondo il diritto vigente, 
ricorrere alla Commissione del gratuito pa-
trocinio per esaminare se l'operaio sia o non 
sia povero ; il che porterebbe a lungherie 
interminabili, di cui ogni giorno nella pra-
tica forense abbiamo la prova. 

Questa considerazione di dritto e di fatto 
l'onorevole Chimirri, sebbene faccia segni di 
denegazione, esperto com'è nelle cose forensi, 
non può disconoscere, che sia perfettamente 
vera» 

Debbo poi aggiungere che non si tratta 
di stabilire presunzioni nuove, quasi per rea-
zione contro l'adagio dell'antica praticai 
pauper ergo fur et mendùx; è povero dunque 
e ladro e bugiardo. Si tratta di una consta,«' 


