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e non hanno avuto più occasione di ve-
dere la porta di nn tr ibunale o di una Corte... 
{Interruzioni). 

Ora si potrebbe ammettere che entro i 
l imiti dei posti messi a concorso vi fosse 
qualche candidato usciere che riuscisse fra 
i vincitori del concorso e pigliasse il primo 
posto per le considerazioni di equità da cui 
molti si sono lasciati muovere: ma non si 
può ammettere che, fatto un concorso per 
quattro posti, coloro che sono riuscit i pr imi 
debbano essere invece posposti a quei can-
didati uscieri che dieci anni prima, avendo 
più tardi atteso a ben altre professioni? 
hanno sostenuto l'esame che secondo il re-
golamento giudiziario non dà alcun titolo. 

Tuttociò dimostra l 'estrema difficoltà d i 
disciplinare questa materia. La difficoltà di 
disciplinarla con ponderazione cresce poi an-
che per le condizioni speciali che si sono co-
st i tui te presso le diverse Corti d 'appello; 
perchè è bene la Camera sappia che non 
sono uguali le condizioni presso le varie 
Corti d'appello del Regno, dappoiché in al-
cune vi è una pletora di candidat i uscieri; 
in altre questa pletora non v'è ; e quando 
non si faccia il ruolo unico per tut to il 
Regno per le gravi difficoltà prat iche di 
attuazione cui si sarebbe andat i incontro, 
di questa condizione particolare bisogna pur 
tener conto. E allora a me pare franca-
mente, che meglio sia abbandonare il mio 
figliuolo senza insistere sull 'articolo 14 come 
era formulato da me, e accettare la propo-
sta del ministro e della Commissione. 

Veda la Camera di considerare che è 
una materia estremamente delicata in cui 
occorrono indagini di fatto che ora non ci 
sono; in cui occorre tener conto delle di-
verse condizioni dei distrett i , e pur non 
ammettendo la teoria del dirit to acquisito 
sono d'accordo con coloro i quali dicono 
che vi sono ragioni di convenienza e di 
umanità da tutelare e rispettare. Tutto que-
sto potrà essere meglio osservato e discusso 
dal Governo col sussidio di tu t t i i Corpi 
tecnici che possono fornire le necessarie in-
dicazioni, con l 'aiuto di coloro che vivono, 
si può dire, in quell 'ambiente e sono con-
t inuamente a contatto delle condizioni degli 
ufficiali giudiziari ai quali vogliamo prov-
vedere. Lasciamo al Governo la facoltà di 
r ivedere queste tabelle, di coordinarle, di 
esaminarle con quella ponderazione che è 
necessaria. Nessuno nella Camera, credo, 
vorrà negare tale facoltà al Governo. Quindi i 

per conto mio dichiaro di accettare la pro-
posta della Commissione. 

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

Landucci. Gli oratori che hanno chiesto 
di parlare prima di me, hanno esposto la 
maggior parte, se non tu t te le cose che io 
avrei inteso di dire, quindi a me non resta 
che un breve compito. 

Consento con l 'onorevole Pozzo e con, 
l'onorevole Gallini, che sia gravissimo di-
struggere questa abili tazione la quale co-
stituisce senza dubbio di fronte all 'equità e-
alla convenienza una aspettat iva degnissima 
di rispetto. Io so bene che non si può t ra t tare 
di diritto acquisito, ma se non vi è dir i t to 
acquisito v' è, ripeto, una importante aspet-
tat iva, che rappresenta una fiducia nel fu-
turo degna di tanto riguardo da r iuscire 
veramente crudele il distruggerla in pratica. 
L'articolo che era stato proposto dalla Com-
missione e dal ministro e che ora pare sarà 
modificato per successiva proposta del mi-
nistro e della Commissione, perchè propor-
ranno di r imettere al Governo l 'ordina-
mento di questa delicata materia, quell 'ar-
ticolo mi pareva addir i t tura strano, non 
solo per le ragioni dette dal collega Gian-
turco, ma anche per alt^o motivo, perchè cioè 
fra tut t i gli abil i tat i uscieri, quelli che hanno 
un titolo come vuole la nostra legge, che 
hanno anche la licenza ginnasiale o tecnica, 
nemmeno essi avrebbero il diritto di essere 
nominati; l 'articolo diceva: « possono essere 
nominati. » 

Quindi questi abil i tat i uscieri i quali 
avevano superato l'esame, un esame su per 
giù eguale all 'odierno e che hanno la li-
cenza ginnasiale o tecnica, si sarebbero 
trovati in condizioni stranamente inferiori 
a quelli che supereranno il primo seguente 
esame di concorso. 

Si è detto molte volte che ci sono uscieri 
abi l i tat i da molti anni e che dovrebbero 
attendere ancora lungo tempo, ma ci sono 
anche degli uscieri abil i tati da vari anni, 
che sono sul punto di essere nominati. 

E come volete che a questa categoria di 
persone, cui lo Stato ha dato la fiducia del-
l 'avvenire, che oggi si trovano sul l imitare 
di raggiungerlo, venga il legislatore a dire: 
questa vostra fiducia che avete conservato 
e che per voi era una cosa sicura, oggi non 
vale più nulla: dovete fare un altro esame, 
non solo, ma, se avete raggiunto una certa 

i età, perdere ogni speranza ? 


