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attaccamento e di fedeltà vorrà contare lo 
Stato moderno ima volta che ogni giorno 
viene creando e seminando i microbi del 
malcontento. 

Attendo perciò, di fronte alla mia pro-
posta di soppressione - clie io manterrò ad 
ogni modo- , le dichiarazioni dell'onorevole 
ministro e soprattutto attendo l'espressione 
dei suoi intendimenti circa un provvedi-
mento radicale, organico e logico per una 
classe di cittadini che ha insomma nel con-
testo della nostra vita sociale le sue bene-
merenze quotidiane, che devono assicurarle 
compensi e riguardi inspirati al diritto ed 
all'equità, oltreché alle legittime esigenze 
della vita sociale. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Podrecca. 

PODRECCA. Non vi allarmate, onore-
voli colleghi, perchè io non entrerò in una 
materia nella quale non ho alcuna com-
petenza. 

Io mi occupo soltanto delle condizioni 
del personale cui ha accennato ieri il col-
lega Lembo, il quale ha così risparmiato a 
me e a voi la noia di una più larga discus-
sione. Non c'è in questo mio rilievo niente 
che possa solleticare il mio temperamento, 
piuttosto di artista che di giurista, e non 
c'è nemmeno il lato estetico di una bella 
mossa rivoluzionaria, perchè qui non vi è 
nulla di meno estetico, perchè si t rat ta di 
categorie quasi abbandonate a se stesse; e 
siccome sono anche ristrette, non trovano 
la loro difesa nei diversi partiti politici, che 
si erigono a campioni di quelle categorie 
con tanto maggiore zelo quanto più sono 
larghe. 

Si tratta di poveri inservienti subalterni, 
i quali non sono contemplati affatto nel-
l'organico, ed è su di essi precisamente che, 
senza elevarmi alle considerazioni svolte 
dall'onorevole Eerri, voglio richiamare l'at-
tenzione dell'onorevole ministro, poiché ad 
essi sono affidate delle mansioni veramente 
delicate come quelle che riflettono la cu-
stodia di atti e eli valori, mansioni che sono 
in assoluta sproporzione con le loro tristi 
condizioni finanziarie. 

Un altro rilievo trovo opportuno di fare 
a proposito di un criterio di indole gene-
rale che si applica ormai per tutte le cate-
gorie delle classi sociali, il criterio della 
concorrenza libera anche per coloro che 
intendono essere nominati nei posti del-
l'Amministrazione dello Stato. Intendo par-
lare degli archivisti e dei sotto-archivisti 
notarili i quali, mi pare, per essere nomi-

nati, sarebbero esclusi da un vero e prò 
prio concorso perchè nell'articolo 101 è 
bensì detto che si tratta di un concorso, 
ma in fondo questo concorso viene fru-
strato completamente da un inciso conte-
nuto nsii'articolo stesso, dove è detto che 
gli impiegati dell'archivio sono nominati 
con decreto ministeriale su proposta del 
conservatore dell'archivio. 

Questo criterio mi pare che sia assolu-
tamente in opposizione col concetto conte-
nuto nel vecchio disegno dì legge dell'ono-
revole Fani ed in quello che ora ci viene 
dal Senato, e viene a frustrare il criterio 
del concorso che dovrebbe essere il solo 
adottato nelle pubbliche amministrazioni. 

Ora, se fosse possibile proporre degli 
emendamenti, vorrei proporre senz'altro la 
soppressione di questo inciso ; ma poiché 
oggi nell'aula regna Platone indisturbato, 
così mi debbo limitare ad esporre degli 
amori che ora si possono elire puramente 
platonici. 

P R E S I D E N T E . Non vi sono altri ora-
tori iscritti nella discussione generale. Do 
perciò facoltà di parlare all'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

FINOCCHI A R O - A P R I L E , ministro d 
grazia e giustizia e dei culti. Onorevoli col-
leghi. La discussione di questo disegno di 
legge ha dimostrato il sentimento concorde 
dell'Assemblea, di avviare il problema al 
quale si riferisce alla sua definitiva soluzione. 

Da tempo si invoca, e non dai notai so-
lamente, una riforma della vecchia legge 
con la quale è organizzato e disciplinato il 
servizio notarile; e si è insistito altresì, con 
altrettanta ragionevolezza e vivacità, per 
una riforma degli archivi notarili i quali 
nel loro ordinamento, e per le condizioni 
morali ed economiche degli impiegati che 
vi sono addetti, richiedono provvedimenti. 

Si imponeva anche la riforma per sem-
plificare la formula dei rogiti che i magi-
strati e la dottrina hanno più volte viva-
mente e giustamente criticato. 

Da ciò il concetto al quale si ispira la 
riforma: elevazione cioè della condizione mo-
rale dei notai e degli impiegati degli archivi 
notarili; semplificazione delle formule nelle 
stipulazioni; provvedimenti diretti ad assi-
curare alle persone addette a questi impor-
tanti servizi una conelizione materiale più 
sodisfacente. A ciò volli provvedere quando 
nel 1905 costituii una Commissione per stu-
diare la riforma della legge notarile. E 
preferii il sistema di mettereal lo studio la 
riforma completa della legge notarile per la 


