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TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 

presidente. Ha la parola. 
CEPOLLà. Colla petizione 7970, sottoscritta da molti mu-

nicipi della provincia di Terra d'Otranto e da qualche mi-
gliaio di altri cittadini, si richiede che il ministro di grazia 
e giustizia nella revisione e perfezionamento dell'orgànico 
avesse ad accordare una gran Corte d'appello, od almeno 
una sezione di questa a quella provincia. 

Le ragioni di statistica giudiziaria e d'interesse economico 
di quel paese e del migliore andamento della giustizia con-
fortano questa petizione, ed io ho fiducia che la Camera le 
farà benevola accoglienza. Domando che sia dichiarata l'ur-
genza. 

(L'urgenza è ammessa.) 

BELAZION E SVI« PROGETTO »1 lEfifi E 
PER li A. RIFORMA. POSTALE. 

Mart i nel l i , relatore. Ho l'onore di deporre sul banco 
della Presidenza la relazione sul progetto di legge sulla ri-
forma postale. 

presidente. Sarà stampata e distribuita. 

SEGUITO DELLA RISCOSSIONE DELI O SCHEMA DI 
LEGGE SVI* CUMULO DEC»li'IMPIEGH I E DELLE 
PENSIONI. 

presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul disegno di legge concernente il cumulo de-
gl'impieghi, delle pensioni e degli assegnamenti. Continuano 
i dibattimenti sull'articolo 1, intorno al quale furono pro-
posti varii emendaménti. 

Ha facoltà di parlare il deputato Castagnola. 
castagnola. Non mi farò ad esaminare i diversi emen-

damenti proposti dagli onorevoli Massari, Mancini eD'Ondes-
Reggio. Limiterò le mie osservazioni all'emendamento pro-
posto dall'onorevole Finzi, e credo di dover proporre sopra 
di esso la questione pregiudiciale. 

Il disegno di legge che discutiamo attualmente riflette il 
cumulo degl'impieghi, delle pensioni e degli assegnamenti; 
non parmi quindi conveniente di varcare questi confini e di 
portare la questione a diverse conseguenze, delle quali non 
possiamo ben prevedere a prima vista la portata. Nessuno 
per fermo mi negherà che l'esercizio delle professioni libe-
rali non costituisce nè un impiego, nè una pensione, nè un 
assegnamento. Potrà per avventura essere cosa assai giusta 
che gli esercenti professioni liberali, i quali si può credere 
che siano tutti assorti nel disimpegno delle loro funzioni, non 
possano vacare a pubblici impieghi ; potrà sostenersi questa 
tesi ; ma la medesima deve venir trattata di proposito, chè 
non si può al certo vulnerare questa gravissima questione 
per incidente all'occasione di un emendamento e in una 
legge che non riflette l'esercizio delle professioni liberali. La 
proposta dell'onorevole Finzi troverebbe conveniente sede 
ove si discutesse, per esempio, una legge organica sull'istru-
zione pubblica, ovvero sull'organamento giudiziario, ma non 
nell'attuale disegno di legge. 

Credo poi che, ove anche la questione pregiudiciale non 
si credesse fondata, ciò non pertanto la proposta Finzi do-
vrebbe venir dalla Camera rigettata. 

Io credo che, se questa proposta venisse accolta, verrebbe 

a sconvolgere forse l'amministrazione della giustizia, e ver-
rebbe a sconvolgere per fermo tutta la pianta del nostro 
insegnamento, e specialmente quella delle nostre Univer-
sità. 

Ho detto che forse porterebbe danno all'amministrazione 
della giustizia. Io non conosco bene l'intendimento dell'ono-
revole proponente, ma parmi che, secondo il suo concetto, 
rimarrebbe vietato agli esercenti l'avvocheria di cumulare 
l'esercizio di questa professione con quella di luogotenente 
giudice. 

Ora, se la cosa fosse in questi termini, gli è chiaro che 
nelle antiche provincie, e anche in molte delle nuove, vi-
gendo il sistema che i giudici di mandamento, allorquando 
sono impediti, vengono suppliti nell'esercizio delle loro fun-
zioni dai giudici luogotenenti, i quali sono desunti fra gli 
esercenti la professione liberale dell'avvocatura e fra i no-
tai, egli è chiaro che alla votazione di questo emendamento 
si verrebbe a fare una larga breccia alla legge sull'ordina-
mento giudiziario. Bisognerebbe quindi sostituire altri giu-
dici supplenti che non esercitassero queste professioni, e 
bisognerebbe probabilmente corrispondere loro uno sti-
pendio. 

Ben vede quindi la Camera quali sarebbero le conseguenze 
che verrebbero dall'accoglimento della proposta dell'onore-
vole Finzi, ove per avventura la stessa avesse ad estendersi 
eziandio ai giudici luogotenenti. 

Ma dove io vedo il danno assai certo si è per le Uni-
versità. 

Se noi consideriamo lo stato attuale delle nostre Univer-
sità, è certo che in tutte le Università della Penisola, eccet-
tuate forse quelle del Lombardo-Veneto, tutti quanti i pro-
fessori, o almeno la maggior parte de' medesimi, cumulano 
la qualità d'insegnante con quella di esercente una profes-
sione liberale. 

Se l'emendamento del deputato Finzi venisse accolto, quale 
ne sarebbe l'immediata conseguenza? 

Che molti di questi professori i quali esercitano libere pro-
fessioni e che da queste libere professioni ritraggono un emo-
lumento, un vantaggio ben maggiore di quello che non sia Io 
stipendio che come professori percepiscono, dovrebbero im-
mediatamente dare le loro demissioni. 

Per esempio, la facoltà legale di Genova dovrebbe quasi 
per intero dimettersi, e forse solo rimarrebbe al suo posto 
l'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale non esercita l'avvo-
cheria. 

Ognun vede allora quanto grave sarebbe lo sconcerto che 
ne deriverebbe se tutti questi professori maturi nell'insegna-
mento, altri dei quali assai vecchi (ve ne sono di quelli che 
contano oltre quarant'anni d'esercizio) dovessero ritirarsi. 

Naturalmente non si potrebbero mettere al loro posto che 
dei giovani, delle mediocrità inesperte. Avvertite anche que-
sta conseguenza curiosa che ne deriverebbe. 

I professori dell'accademia di Bologna esercitano un'arte 
bella e ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato. Eb-
bene, sarebbe proibito ai professori di pittura dell'accademia 
di Bologna di dipingere un quadro, a meno che noi voles-
sero regalare ? 

Ma si andrebbe anche a conseguenze assai tristi e assai 
dannose alla società. 

Prego vivamente la Camera di voler ritenere come questa 
proposta tornerebbe di gran danno agli studi tecnici. 

Io credo che, se l'Italia realmente vuol fiorire nelle artis 
nell'industria e nel commercio, e riprendere quel primato 
che aveva in passato, è d'uopo che non si faccia più un'Italia 


