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TORNATA DEL 14 MARZO

onde la Camera possa decidersi o per il nuovo articolo della

Commissione, o per l'emendamento del deputato Cabella.

Arriva in questo momento un altro emendamento del de-

putato Broglio :

« In nessun caso però potrà mai decorrere a favore del mi-

litare, dopo la guerra o dopo il congedo, un termine peren-

torio che sia maggiore del doppio di quello originariamente

stabilito dalla legge civile, I termini contrattuali non sono

sospesi durante la guerra. Ciò nondimeno le persone con-

template nell'articolo presente potranno esercitare i diritti

nascenti dal contratto, entro il termine portato dall'art. 6

della presente legge, quando anche i termini contrattuali

fossero spirati durante la guerra. »

Voci. È un'aggiunta all'articolo sesto.

CABELLA. Io osservo che la Commissione persiste intie-

ramente nel suo sistema. Ella non fa che togliere il dubbio,

se le sue parole termine perentorio siano anche applicabili
ai termini convenzionali. Il motivo del mio emendamento

non è tolto; perchè ella persiste nel suo sistema, cioè di

trattare diversamente delle prescrizioni quegli altri termini

stabiliti dalla legge che importano decadenza da un diritto.

Essa ora aggiunge soltanto una dichiarazione che equipara a

questi termini i termini contrattuali. Vi è sempre perciò la

medesima differenza tra il suo articolo e l'emendamento da

me proposto. È un alinea del primo articolo.

IL PRESIDENTE. Allora pregherei il signor Cabella a

cambiare la sua redazione.

Rileggo interamente l'articolo diviso in due paragrafi. (Fedi
sopra)

Alcune voci. La divisione !
IL PRESIDENTE. La divisione essendo chiesta, resta di

diritto ; metto adunque ai voti il paragrafo primo di questo

emendamento.

(La Camera non lo approva.)

Ora rimane il secondo paragrafo dello stesso emendamento.

CABELLA. Ritiro la seconda parte dell'emendamento, per-

chè non può più stare senza la prima.

IL PRESIDENTE. Adunque resta solo a mettere ai voti

l'articolo come è stato nuovamente redatto dalla Commis-

sione.

(La Camera lo approva.)

Passo all'articolo secondo. (Vedi sopra)

CABELLA. Io pregherei la Camera a riflettere se si de-

vono conservare nell'articolo proposto dalla Commissione le

parole : ove concorra colla loro assenza una giusta causa nel

merito.

Con queste parole si vuole stabilire che i tribunali prima di

concedere la restituzione in tempo debbano esaminare, al-

meno sommariamente, il merito della causa.

A mio avviso questo esame preventivo non deve farsi. La

restituzione in tempo conceduta in tal modo comincierebbe

a pregiudicare la decisione della causa, poiché il tribunale

avrebbe già prestabilito che il petente appare fondato nelle

sue domande.

La causa di concedere o negare la restituzione in tempo

deve essere affatto estranea al merito della causa e dipendere

dalla sola possibilità od impossibilità in cui sia stato il mili-

tare di coltivare il giudizio.

Ammettere che il giudice possa concedere o no la chiesta

restituzione , secondo che il diritto del petente sia o no fon-

dato, si è fargli rendere una sentenza preventiva, la quale,

ove respinga la restituzione, è definitiva a danno del militare;

ove invece la ammetta , è pregiudicievole al suo avversario,

contro il quale stabilisce una presunzione.

E ad ogni modo il tribunale si trova già in certa maniera

vincolato da un voto già emesso.

IL PRESIDENTE. Il deputato Cabella proporrebbe dun-

que che venissero tolte le parole : ove concorra colla loro as-

senza una giusta causa nel merito.

COLLA. Io non iscorgo il pericolo accennato dall'onorevole

preopinante nella redazione della Commissione, proposta al-

l'articolo 2, avvegnaché io non sono di sentimento che si sta-

bilisca un precedente qualunque a favore di una delle parti li-

tiganti, allorquando i tribunali, i giudici abbiano preventiva-

mente conosciuto se esista una causa ragionevole di accor-

dare la restituzione in tempo. Infatti abbiamo l'esempio nel-

l'ammessione al beneficio ai poveri; ogniqualvolta taluno ri-

corre per ottenere il beneficio della gratuita clientela deve

dimostrare che concorrono a suo favore due distinti estremi,

cioè quello di povertà legalmente giustificata, e l'altro pre-

ventivamente voluto e contemplato dalla legge, che cioè vi

sia un certo tal qual fondamento di buon diritto sulla sua

ammessione. Or bene, diremo noi che in questo caso per la

semplice ammessione al beneficio dei poveri sia pregiudicato

in qualche modo il diritto dei terzi? No certamente; siccome

pertanto noi siamo nel caso di una legge eminentemente di

eccezione, siccome si tratta di stabilire un beneficio, un pri-

vilegio giusto quant'altro mai, ma che tuttavia è sempre un

privilegio, a favore del militare, affinchè il criterio del ma-

gistrato sia guidato da un giusto motivo per concedere sì o

no questa restituzione in tempo è necessario che sia verifi-

cato quanto in legale suol chiamarsi fumus iuris, cioè un

fondamento ragionevole di diritto.

Io dico adunque che non è da temersi questo inconveniente,

e che debba prevalere all'emendamento proposto la redazione

della Commissione.

CABELLA. Risponderò al preopinante che l'esempio da

lui addotto di quell'esame preliminare che si fa nel caso di

ammessione al beneficio dei poveri non ha che fare col caso

del quale disputiamo, perchè nell'ammessione al beneficio

dei poveri chi esamina se vi ha fumo di buon diritto non è già

il tribunale che deve decidere, ma l'avvocato dei poveri che

deve incaricarsi della difesa, ed è giusto che prima di accet-

tare il patrocinio del ricorrente esamini se la causa sia soste-

nibile , onde non abbia poi a difendere avanti al magistrato

diritti che non sussistono. In questo caso il tribunale conserva

la sua indipendenza , la sua imparzialità. Nel nostro caso in-

vece sarebbe lo stesso tribunale che deve conoscere del me-

rito quello che farebbe lo stesso esame preventivo del me-

rito per vedere se deve concedere la restituzione in tempo.

Osserverò anche che, se noi limitiamo la restituzione in

tempo al caso in cui concorra una giusta causa sul merito,

noi veniamo a trattare ben diversamente quelli i quali hanno

già intentata la loro azione in giudizio prima di cominciare la

guerra, da quelli che non l'hanno ancora intentata ; questi

secondi, che sono quelli contemplati nell'articolo I o , saranno

ammessi ad esercitare i loro diritti senza nessun esame pre-

ventivo sulla giustizia o no della loro causa ; gli altri invece

che hanno già intentata la loro azione saranno assoggettati

alla condizione che si faccia un esame di delibazione sopra il

loro diritto, e non otterranno la loro restituzione in tempo se

non quando dal giudizio di delibazione risulti già in certo

modo provato il loro buon diritto.

Questa disparità di trattamento fra i militari che non hanno

ancora intentata la loro azione in giudizio e quelli che già

l'hanno promossa non mi pare che sia conveniente a termini

di diritto.

Osserverò ancora che la proposta della accordaCommissione


