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la pétition au ministre de la justice pour que, sans 
prendre une détermination, il engage par voie de trans-
action la Cour d'appel de Chambéry à renoncer à ce 
qu'elle considère comme un droit, ce n'est là un moyen 
ni convenable, ni qui puisse produire un résultat satis-
faisant pour personne. 

Dans quel but ordonnerait-on le renvoi au ministre, 
si ce n'est pour qu'il présente une loi? Alors il faut que 
ce projet de loi soit général pour toutes les Cours du 
royaume, et dans ce cas la Cour d'appel de Chambéry 
se conformera à la loi; mais au moins elle verra que ce 
n'est pas une mesure qui lui est toute spéciale, et elle 
ne pourra se trouver offensée ou tout au moins froissée 
de cette manière d'agir à son égard. Si la loi est géné-
rale, croyez-le bien, elle ne tiendra pas plus au titre 
de Nosseigneurs que les autres Cours à celui d'Excel-
lences. Tous ces titres, je le sais, n'ôtent ni n'ajoutent 
rien à la sublime mission des magistrats. Mais lors-
qu'ils voient qu'on vient mettre en doute ce qui est 
pour eux un droit, qu'on veut faire une question do ce 
qui ne peut offrir une difficulté sérieuse, et qu'on saisit 
la Chambre d'une demande aussi singulière que celle-ci, 
ils ne peuvent faire autrement que de soutenir ces 
mêmes droits, et d'exiger ce qu'on ne peut légalement 
leur refuser. 

Je le demande, y a-t-il ici un seul avocat qui ait 
songé en Piémont de refuser le titre d'Excellences aux 
Cours devant lesquelles il porte la parole ? 

Depuis un temps immémorial ce titre est passé en 
usage. J'ai entendu naguère un avocat célèbre du 
barreau de Turin venir plaider devant la Cour d'appel 
de Nice, et il ne lui serait sans doute jamais venu 
dans l'idée de lui refuser ce titre dont il s'agit. 

Le respect et la considération pour la magistrature 
sont trop enracinés dans tous les membres du barreau 
de ce pays pour qu'une pareille discussion puisse avoir 
lieu. Il me parait que nous devrions être animés du 
même sentiment, et dés lors adopter l'ordre du jour pur 
et simple. 

castemaxi-fantobìi. Veramente io non saprei 
capacitarmi perchè la Camera debba perdere un tempo 
utilissimo per ventilare una questione che riflette l'at-
tribuzione di titoli, questione che non può meritare 
tanta importanza ; per me che le Corti d'appello ed i 
presidenti abbiano il titolo di eccellenze o qualunque 
altro di questa natura, per ciò non si accresce per nulla 
la considerazione che io professo e che è dovuta ad un 
corpo così rispettabile quale è la magistratura ; e credo 
che questo modo di sentire possa pure essere diviso 
dalle nostre popolazioni. 

Per conseguenza, siccome credo che corpi morali 
della natura di quelli di cui parliamo non possano e 
non debbano per la loro stessa dignità curarsi molto di 
questi titoli, sarei d'avviso che la Camera su questa 
questione abbia a passare semplicemente all'ordine del 
giorno. {Segni di dissenso) 

cavour, presidente del Consìglio, ministro degli 
esteri e dell'interno. A questo punto io non posso a meno 

di far osservare che, dopo la discussione che ha avuto 
luogo, se la Camera passasse all'ordine del giorno puro 
e semplice, sarebbe ciò un condannare la richiesta degli 
avvocati. 

Io credo benissimo che la Camera non debba assolu-
tamente pronunziarsi sulla questione legale, di sapere 
se la Corte d'appello di Ciamberì abbia o non abbia 
questo diritto ; ma siccome la Camera vede che questi 
titoli sono qualche cosa di ant'co che cozza evidente-
mente colle opinioni di una parte della popolazione, 
trovo cosa ragionevole che si mandi al ministro di gra-
zia e giustizia onde veda se può arrivare ad uno sciogli-
mento della questione. 

Avvertirò tuttavolta che, a parer mio, lo sciogli-
mento più naturale sarebbe che la Corte d'appello la-
sciasse come pel passato che chi vuol chiamarla Nossei-
gneurs, la chiami Nosseìgneurs; chi vuol chiamarla 
Messìeurs les Conseillers, la chiami Messìeurs les Gon-
seillers, come si fece dal 1848 in qua senza che quella 
Corte abbia punto scapitato di considerazione. (Bravo!) 

So poi i magistrati della Savoia insistono, e gli av-
vocati fanno valere le loro ragioni legali davanti alla 
Corte di cassazione, allora sarà forse il caso di provve-
dere in qualche modo legislativamente. Ma, lo ridico, io 
ho tanta fiducia, e maggiore che non ne abbia l'onore-
vole De Viry, nel senso squisito, nello spirito e nella 
intelligenza della Corte di Savoia, che non posso per-
suadermi che essa voglia fare una questione grave, che 
voglia promuovere una decisione della Corte di cassa-
zione per essere chiamata Nosseìgneurs. (.Movimenti) 

Se non erro, anche questa parola è uscita dalle usanze 
come quella di eccellenza : questa usanza si mantiene 
nella lingua volgare di qua dalle Alpi, e poco oltre al 
Ticino anche oggidì tutti sono eccellenze (.Ilarità gene-
rale); mentre invece al di là dei monti la parola Nos-
seìgneurs è scomparsa dovunque, salvo, a quanto pare, 
dalle sale della Corte d'appello di Ciamberì. (Ilarità) 

Io però sono certo che, dopo questa discussione, quella 
Corte non vorrà fare un caso grave per questo titolo di 
Nosseìgneurs, al quale tutti i corpi morali che parlano 
la lingua francese hanno a quest'ora rinunziato. 

Rinnovo pertanto l'invito alla Camera per l'invio al 
ministro di grazia e giustizia senz'altra specificazione, 
(jBravo! Bene!) 

m abbi ani, relatore. Debbo dichiarare che la maggio-
ranza della Commissione conviene di levare la seconda 
parte delle sue conclusioni, e accetta l'invio puro e sem-
plice al signor ministro di grazia e giustizia. 

e»55e§is>ehtis. Pongo ai voti l'ordine del giorno. 
(Fatta prova e controprova, è rigettato.) 
Pongo ai voti l'invio della petizione al ministro guar-

dasigilli. 
(Fatta prova e controprova, la Camera adotta.) 
mamiasi, relatore. Petizione n° 6419. Molti elettori 

della sezione principale del collegio elettorale di Sanluri 
in Sardegna chiedono che l'eletto loro deputato Siotto-
Pintor venga, imborsato insieme cogli altri deputati im-
piegati e incontri con essi io sperimento della sorte. 


