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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

certarsene; ma finché questo non sia incontestabilmente | 
dimostrato, fincliè anzi non è fuor di dubbio che questa 
indennità sia insufficiente , non conviene aumentarla 
con pericolo che riesca eccessiva e sia fonte di lucro in-
giusto ed immorale a carico del pubblico erario. 

Ben vedete quindi, o signori, che il temperamento 
proposto dall' onorevole preopinante, benché tragga 
origine da un sentimento al quale applaudo, ed abbia 
per iscopo di facilitare per quanto è possibile l'azione 
della giustizia penale e lo scoprimento della verità, è 
però intempestivo ; e quindi, senza dilungarmi di più, vi 
prego respingerlo, mentre vi rinnovo la dichiarazione -
che il Ministero sta occupandosi di questo grave argo-
mento, ed appena avrà raccolti i dati necessari si farà 
premura di presentare uno schema per riformare quelle 
parti della tariffa del 17 dicembre 1854 che si ricono-
scono bisognevoli di essere modificate. 

il relatore ha la parola. 
«sai¡sesteases«, relatore. Egli è appunto in vista delle 

promesse fatte dall'onorevole ministro guardasigilli alla 
vostra Commissione, o signori, che dessa, non ostante 
fosse persuasa della necessità in cui si versa circa al-
l'aumento della tassa di indennità da passarsi ai testi-
moni, credette di desistere da ciò proporre per ora. 

Infatti, come avete potuto scorgere dalla relazione, 
in seno della Commissione non mancò la proposta di un 
commissario il quale credeva doversi retribuire ai testi-
moni un'indennità di viaggio corrispondente al prezzo 
dei posti di seconda classe nelle ferrovie, ed a centesimi 
10 per ogni chilometro che dovessero percorrere i testi- I 
moni perle altre strade. 

Si osservò ancora l'opportunità di portare un discreto 
aumento alle indennità occorrenti per le trasferte degli 
ufficiali di giustizia, non che la convenienza di miglio-
rare la tassa dei periti ; e tutto questo fu dal ministro 
riconosciuto giusto del pari ed opportuno; ma egli ri-
spose non essere in grado di dar luogo ad una riforma 
della legge del 1854 perchè gli mancavano alcuni dati 
statistici importanti. 

Ora ha inteso la Camera che questi dati non possono 
molto tardare a giungere al signor ministro, e che 
quindi non debba egli indugiare di molto a presentare 
la riforma di questa legge ; sicché potrebbesi dire che 
l'odierna innovazione alla legge del 17 dicembre 1854 
sarebbe inopportuna, eziandio perchè insignificante e 
ridotta a tenuissimi risultati. 

Ma la Camera senza dubbio ritiene quello che già la 
Commissione, per organo del relatore, ebbe l'onore di 
rappresentarle, che cioè si tratta di mettere l'ammini-
strazione in grado di chiudere definitivamente i conti 
degli esercizi degli anni trascorsi ; e ciò a motivo di un 
aumento nella tassa dei testimoni stata approvata dai 
presidenti dei tribunali, e dai presidenti di classe nelle 
Corti di appello, acciocché i testimoni non fossero ob-
bligati di aggiungere del proprio un centesimo per chi-
lometro sui prezzi di terza classe. 

Questa approvazione sembrò alla vostra Commis-
sione, e non dubito sembrerà alla Camera di tutta giu-

stizia: vale a dire è giusto che il testimonio il quale 
percorre la ferrovia nei terzi posti non debba rimettervi 
del proprio, e che l'interpretazione larga già secondo 1© 
spirito della legge data dai presidenti di tribunali delle? 
Corti d'appello riceva il suo complemento ; ma siccome 
a ciò ostano certe formalità di amministrazione, con-
viene che la Camera approvi il presente progetto, il 
quale, nelle sue tenui proporzioni, ha solamente per 
oggetto di mettere, quanto al passato, l'amministra-
zione in grado di chiudere i conti. 

Egli è perciò che, senza discordare, anzi pienamente 
concorrendo nelle osservazioni fatte dall'onorevole Gallo,, 
e prendendo atto delle promesse fatte dal signor mini-
stro, la vostra Commissione per organo mio vi ripro-
pone l'approvazione dell'attuale progetto. 

«̂ESBWEKm» L'emendamento dell'onorevole Gallo 
consta di due parti : 

La prima, alle parole : « un'indennità ragguagliata al 
prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, » surro-
gherebbe queste altre : « un'indennità ragguagliata al 
prezzo dei posti di seconda classe per i mesi di novem-
bre, dicembre, gennaio e febbraio, e di terza classe per 
gli altri mesi dell'anno. » 

La seconda è di sostituire alle parole : « e di cente-
simi sette » queste altre : « e di centesimi dieci. » 

La parola spetta all'onorevole Mastio. 
«Asa;*». Il signor ministro di grazia e giustizia vuole 

schiarimenti per sapere se sia sufficiente un'indennità 
di sette centesimi per chilometro. 

Sebbene io non sia informato di tutte le spese che oc-
corrono nel continente, so tuttavia che nelle due ri-
viere quest'indennità non basta ; e quanto alla Sarde-
gna posso dargli informazioni esatte. 

Prendiamo un corso principale : da Cagliari a Sassari 
sono 216 chilometri; sette centesimi per chilometri 
danno quindici lire e dodici centesimi : di modo che i 
testi che vengono da Sassari a Cagliari sono obbligati a 
pagarne la metà. Si noti poi che nei mesi di aprile, 
maggio e giugno raramente si trovano posti nelle di-
ligenze, ed è necessario di prendere i posti quindici 
giorni prima ; dimodoché uno che dovesse venire da 
Macomer o da qualche altro punto più vicino per avere 
un posto nella diligenza è necessario che prenda il 
posto da Sassari ; egli avrebbe dunque un'indennità di 
150 chilometri, o poco più, mentre ne dovrebbe pagare 
216 per poter avere posto nella diligenza. Se calcoliamo 
poi a dieci centesimi, allora questa spesa sarebbe di 
21 lire e 60 centesimi. Calcolando dunque a 10 cente-
simi, essi non riceverebbero che tre quarti della spesa 
a cui essi dovrebbero sottostare. 

Io non domando che si aumenti attualmente que-
st'indennità, tanto più che il ministro ha detto che at-
tendeva tempo più opportuno per prendere qualche de-
liberazione al riguardo ; ma dico questo solo per dare 
qualche schiarimento, e per far vedere che converrebbe 
portare quest'indennità a 13 centesimi : in questo modo 
i testimoni avrebbero 6 centesimi di più di quello che 
spendono» 


