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Discutendosi il bilancio di grazia e giu-
stizia ho accennato alle miserie della giu-
stizia, cioè delle piccole questioni, e tra'l 'al-
tro ho detto che la giustizia in Italia è 
troppo cara. 

Che noi assicuriamo agli ufficiali giudi-
ziari un minimo sta bene ; io anzi sono uno 
stipendista e sostengo che essi dovrebbero 
essere messi a stipendio fisso ; so anche che 
l'associazione stipendista, di cui sono in 
certo qual modo un rappresentante, non è 
molto favorevole a questo disegno di legge; 
ma non voglio che il Governo, per la mi-
seria di qualche economia, vada a miglio-
rare gli stipendi dei suoi funzionari a sca-
pito della borsa del povero contribuente, j 

Noi che siamo professionisti e che vi-
viamo tutti i giorni a contatto della clien-» 
tela piccola degli uffici giudiziari, possiamo 
proprio affermare che anche questo piccolo 
aumento di tariffa sarà dannoso a coloro, 
i quali avranno bisogno della giustizia na-
zionale, mentre crediamo che agli ufficiali 
giudiziari non si porterà alcun danno, la-
sciando le tariffe come sono. 

Io non insisto, ma prego Commissione e 
Governo di abbandonare i due capoversi 
dell'articolo 17, lasciando le tariffe giudi-
ziarie quali sono attualmente. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Coris ha 
presentato il seguente emendamento all'ar-
ticolo 173 dell'allegato C. 

Dopo le parole: quanto in materia pe-
nale, aggiungere: essendo escluse da essi le 
indennità di trasferte. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
CORIS. Onorevole ministro, il motivo, 

che mi ha suggerito l'emendamento sta 
nella relazione, dove è detto che si ritorna 
all'antico ed equo sistema, che le somme, 
riscosse per indennità di trasferta, non sa-
ranno più calcolate allo scopo della liqui-
dazione d(̂ l supplemento. Ma nel disegno 
di legge non si trova cenno di questa be-
nefica e desiderata innovazione, con la quale , 
si tornerebbe all'antico ed equo sistema. I l 
motivo, per cui mi pare necessario un chia-
rimento nel testo stesso della legge, dipende 
dal fatto che l'articolo 195, dove si parla 
della nota, sulla quale deve essere fatto il 
computo del minimo, accenna tra i diritti 
da elencarsi, anche i diritti di trasferta; il 
che significa che questi diritti di trasferta 
debbono essere inclusi nel calcolo per stabi-
lire se l'ufficiale giudiziario abbia raggiunto 
il minimo di proventi assicuratogli dalla 

.legge. L'articolo 13, che accenna al riparto 
dei diritti di trasferta, che fanno tra di loro 

gli ufficiali, oltre che escludere le trasferte 
solo parzialmente, è necessariamente limi-
tato agli effetti di questo riparto, e non 
credo Sche là disposizione possa riferirsi 
anche all' articolo 173. 

10 non so se una spiegazione dell'ono-
revole ministro, che corrisponda alle altre 
private già datemi, possa bastare, o sia ne-
cessario ciò, che sarebbe, secondo me, il 
mezzo più legittimo, uu emendamento da 
introdursi nella legge : ad ogni modo, se 
l'onorevole ministro mi assicura che di e-
mendamenti non vi è bisogne, io sono di-
sposto a ritirare l'emendamento da me pro-
posto. 

PANI, ministro eli grazia, giustizia e culti, 
Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
F A N I , ministro di grazia, giustizia e culti. 

Per quanto riguarda l'osservazione fat ta dal-
l'onorevole Mango, l'articolo267 intende par-
lare degli ufficiali giudiziari di pretura, che 
debbano trasferirsi a distanza maggiore di 
un chilometro dall'ufficio a cui appartengo-
no, e quando ciò accada, che l'indennità sia 
di centesimi 40 al chilometro. 

L'articolo dice questo e non altro, e non 
mi pare che lasci equivoco. 

Per quanto riguarda l'osservazione del-
l'onorevole Sichel rispondo che la legge non 
l'avremmo avuta intera e sodisfacente se non 
si fosse fatto qualche lieve ritocco alle ta-
riffe, ed io assicuro l'onorevole Sichel che il 
Governo ha avuto su questo disegno di legge 
l 'unanimità di tutti gli ufficiali giudiziari, 
specie dei più infelici ed umili. 

In ordine all'emendamento dell'onore-
vole Coris, io lo prego di tener conto di 
quanto dispone l'articolo 13. 

11 nostro povero e rimpianto collega 
Mazza non aveva forse osservato bene il 
contenuto dell'articolo 13, il quale, per ciò 
che riguarda le trasferte che spettano al-
l'usciere il quale si porta fuori di residenza 
a notìficare un atto, stabilisce che l'usciere, 
pur appartenendo alla Unione degli uscieri 
dei tribunali e delle preture, i tre quinti 
della trasferta li fa suoi, e sono il rimborso 
delle spese incontrate per vetture e cibarie, 
restando sempre qualche cosa di libero 
per lui. 

Gli altri due quinti debbono essere im-
messi in quella cassa che è comune, ove si 
immettono anche gli altri proventi, i quali 
poi stanno a rappresentare quel tantum che, 
per via di supplementi, deve lo Stato, af-
finchè si raggiungano le 1,500, le 1,800, le 
2,000 lire all'anno. 


