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TORNATA DEL 20 GENNAIO 1852 

da que ll' idea ; ed io pe r tanto acce tto il proge tto s tato re datto 

dalla Commiss ione. 

PRESIDENTE. Inte r rogo la Camera se voglia chiude re la 

discuss ione gene rale per  passare alla discuss ione de ll'a r t icolo. 

(Si passa alla discuss ione de ll'a r t ico lo .) 

Lo me tto ai vot i. 

Voci Non s iamo in nume ro. 

ag>£i>i lo non vedrei a lcuna difficolt à a che il  te rmine  

fosse indis t intame nte s tabilito sia per la Sarde gna, sia per  

gli Stati di te r ra fe rma, di 30 g io r n i, come è s tato propos to. 

Purché non vi s ia danno per  le pa r t i, dal mome nto in cui 

non è sospetta l'esecuzione de lia s e nte nza, io non vedo che  

vi possa essere ve run pr e g iud izio; e credo che è sempre me-

glio che vi s ia un te mpo p iù lungo, affinchè non accada che  

uno, il  qua le non abbia potuto per  circos tanze impre vis te  

fare il r icorso in te mpo oppor tuno, venga ad essere pr iva to 

del bene fizio de lla s upre ma gius t izia. 

Io crede rei dunque che possa essere indis t intame nte pro-

rogato per  tu t ti i l te rmine a g io r ni t r e nta, invece di g iorni 

qu ind ic i. 

p r e s i d e n t e. Il  de puta to Agnès propone che i l te rmine  

di 15 giorni s ia por ta to s ino a 30 g io r n i. 

m i g l x e t t i , relatore. Non s iamo in ta le condizioni in 

c ui, per  ve r ità, non abbiamo bis ogno di fare r is pa rmio di 

te mpo. Quando si concede un te rmine p iù lungo per  la s igni-

ficazione del decre to che amme tte il r icorso per  la discuss ione  

cont raddit tor ia, ce r to è che non si arreca danno ad a lc uno: 

impe rocché colui i l qua le ha inte resse di vedere prontame nte  

spedita la domanda da esso fa t ta, potrà sollec itare la s ignifi-

cazione del de cre to. 

Io trovo pe rò non del tut to conve nie nte lo s tabilire un ter-

mine eguale per  t u t t i, ed è ce r to che, quanto a lle provinc ie  

di te r ra fe rma, il te rmine di 18 giorni era non solo suffic iente, 

ma s ovrabbondante. Si sentiva il  dife t to del te mpo per le si-

gnificazioni che si facevano ne lla Sarde gna. Quindici g iorni 

non e rano re a lme nte un te rmine suffic iente, ed e ra me s tie ri 

pro lungar la. Ma pe rchè vi s ia tal bisogno r ispe tto a lle Pr o-
vinc ie ins ula r i, pare a me che non ne de r ivi la necess ità stessa 

anche quanto a lle provinc ie di te r ra fe rma. 

Dir ò di p iù, che se la Commiss ione ve nne ne lla sentenza 

di s tabilire un te rmine dive rso per  le provinc ie di te r ra fe rma 

e le ins ula r i, c iò fece per  creare una dispos izione che fosse  

in armonia colla legge s tessa. 

Ne lla legge si s tabilis cono te r mini dive rsi per  pre s e ntare  

le domande, quando que s te si presentano da pe rsone che  

hanno la loro abitazione ne lle provinc ie di te r ra fe rma, op-

pure in Sardegna o ne ll' is ola di Capra ia. T re mesi sono pre-

fiss i per  le pr ime, e c inque per  le seconde. Parve quindi lo-

gico che que lla ¿tessa dis t inzione che si e ra fatta per  la pre-

sentazione de lla domanda, la qua le non è de ttata da a lt ro 

mot ivo che da lle maggiori difficolt à che incontrano coloro che  

abitano ne lla Sardegna o ne ll' is ola di Capra ia, fosse mante-

nuta anche re la t ivame nte a lla s ignificazione del decre to. 

Nel caso di cui dis cor r iamo, non arreca danno ad a lcuno 

quand'anche a vece di 18 giorni per  la s ignificazione, si con-

cedesse un mese, se ne concedessero due. Conseguentemente  

se la Camera pre fe r isce di s tabilire un te rmine e gua le, c iò si 

può fare senza che ne torni pre giudizio ad a lcuno. 

s i m ko H i già de tto che non posso essere d'accordo col-

Ponorevole re la tore, in quanto al crede re che non s ia di pre-

giudizio a nessuno l'a llungare il te rmine per  cui resta in so-

speso se una sentenza possa o non possa essere soggetta a 

cassazione, pe rchè, come io dice va, la facoltà di fare eseguire  

la sentenza è spesse volte illus or ia. Nessuno vuole esporsi a 

graviss ime spese ne ll' ince r tezza in cui si t rova, se que s te  

spese de bbano o non de bbano tornargli a profit to, o se, in-

vece di r it ir a re il suo ave re, non si trovi poi obbligato a r im-

borsare ad a lt ri le spese, e r ifonde re gli ar recati danni. 

Ma, ad onta di ques ta cons ide razione, io facilmente ade r i-

rei a ll'e me ndame nto de ll'onore vole de puta to Agnès per  que-

ste ragioni. 

Conviene cons ide rare, nel te r mine di cui si t r a t ta, non so-

lame nte il te mpo mate r ia le che è necessario per  l' int ima-

zione conviene avve r t ire che per  fare in t ima re il  decre to di 

ammess ione alla discuss ione contraddit tor ia è d 'uopo che esso 

sia accompagnato da una spedizione aute nt ica del r icorso. Ora 

questa può qualche volta ottene rsi in breve te mpo, ma non sem-

pre. Ciò dipe nde dalla mole del r icorso. Di p iù non basta sem-

pre una sola spedizione aute ntica del r icorso ; bisogna ta lvolta 

che ce ne s iano molte, pe rchè la le gge vuole che l' int ima-

zione si faccia ne lla stessa forma a tut te le persone inte res-

sate. Ora ques te pe rsone possono in a lcuni casi essere molt is-

s ime, e per  fare spedire molte copie aute nt iche di un r icors o, 

che abbia qualche ampie zza, ci vuole te mpo. Si tra tta qui di 

e me ndare una legge, que lla del proce dime nto davanti a lla 

Cassazione, che è e vide nte me nte provvis or ia: io spe ro che il 

corpo le gis lat ivo vor rà occuparsene ed e me ndar la in molte  

a ltre pa r t i, pe rchè come ho già accennato da pr inc ip io, non 

è ques to il solo dife tto di ques ta le gge, ve ne sono a lt ri mol-

t is s imi. Lus ingandomi dunque che maggiorme nte si ve r rà a 

pe rfezionare ques ta legge senza t roppo diffe r ire, pa r mi in-

tanto che non vi sarebbe a lcuna difficolt à ad acce ttare la pro-

posta Agnès. 

h i Ci i l i e t t i , relatore. Domando la paro la. 

PRESIDENTE. Domande rò pr ima se è appoggiata la pro-

posta del de puta to Aguès. 

(È appoggia ta .) 

La parola è al s ignor re la tore. 

m i g l i e t t i , relatore. Per  provvede re col te mpo ai biso-

gni accennati da ll'onore vole de puta to Sineo non bas te rebbe  

p iù il mese propos to dal de putato Agnès, ma sarebbe neces-

s ar io un te rmine assai p iù lungo. Per buona for tuna si è già 

trovato modo di por ta re r ime dio agli inconve nie nti che pote-

vano nascere. Il s ignor Sine o, avvocato dis t int is s imo presso 

la Corte di cassazione, ben sa come il g iorno in cui i l  magi-

s trato decre ta l'amme s s ione del r icors o, gli avvocati t rovano 

le copie s pe dite, e che conseguentemente non vi è ques ta per-

dita di te mpo. 

Se noi dobbiamo dare un te mpo ta le, per  cui, in qua lun-

que caso, il  te mpo sia suffic iente per  fare tut te le copie e le  

s ignificazioni, e dar lo ta le, che in qua lunque caso non vi 

possa essere dife t to di te mpo, io credo che bisognerebbe per  

lo meno s tabilir lo di tre mes i, pe rchè è accaduto p iù di una 

vo lta, che per  dife tto di s cr it tura li presso la segre te r ia i r i-

corsi presentati giacque ro s e polt i. Ciò s tante si sospende la 

presentazione de! r icorso al magis tra to finché le copie s iano 

fatte. 

s i n e o. La cosa ve rame nte si prat ica come indica l'onore-

vole re latore ; ma è cosa affatto volontar ia, e direi acciden-

ta le. Il se gre tar io potre bbe r ifiuta re di adattarsi al dis impe-

gno poc'anzi e s pos to; potre bbe, spe cia lme nte mutandosi la 

pe rs ona, procedersi dive rs ame nte. Re golarme nte non si può 

pre tende re la copia aute nt ica, salvo dopo che il  decre to s ia 

promulgato ; bisogna dunque provvede re a ll'avve nire, prov-

vedere a tut te le circos tanze, anche a que lla in cui per  ar-

bit r io di un ind iv iduo non si venisse ro a scemare, anzi peri-

mere i d ir it t i di ta luno. Credo quindi che s ia conveniente di 

adottare l'e me ndame nto de ll'onore vole Agnès. Lo capisco che  


