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TORNATA DEL MARZO 

il Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina pronunzia, 
e poi c'è una sanzione superiore, per modo che la delibera-
zione slessa dei Consiglio può non venire approvata. 

La seconda osservazione che vorrei fare si è che mi pare 
che si torrebbe molto ai Consigli di disciplina quando si to-
gliesse loro il direttore. È vero che c'è già un uffiziale delle 
guardie, ma importa assai più che ci sia il direttore, il quale 
in questa specie di argomenti di dogane e privative gioverà 
a regolare le deliberazioni del Consiglio . 

Bisogna ricordare che qui si tratta di punizioni applicate 
in una materia tutta speciale. Senza il direttore non so chi 
potrebbe apportare sufficienti lumi alla discussione: la pre-
senza dell'ufficiale delle guardie doganali non basta. 

Nè mi fa senso quello che osserva l'onorevole Salaris, cioè 
che il.direttore è colui che pone in accusa. Bisogna togliere 
via la qualifica di solenne tribunale che si dà al Consiglio. Il 
direttore non mette in accusa, ma riceve le osservazioni degli 
ispettori delle provincie. Si dovrebbe quindi dire piuttosto 
che sono gl'ispettori quelli che verificano le colpe per le 
quali il direttore provoca la riunione del Consiglio. Prego 
dunque ia Camera di badare alla natura propria del Consi-
glio di disciplina, e ricordare che esso è destinato a dare un 
avviso all'autorità superiore, piuttosto che a pronunciare , 
una condanna eseguibile per sè stessa. 

MINERVINI . Le osservazioni dell'onorevole Salaris meri-
tano tutta l'attenzione della Camera. Nè ciò che ha detto il 
signor commissario regio può scemare il valore di quanto 
ha detto l'onorevole Salaris. Yi ha però una cosa che non ap-
provo in quanto ei propone, ed è il togliere in quest'arti-
colo il beneficio della parità; imperocché, quando si elimi-
nasse il direttore, si porrebbe in sua vece un consigliere di 
prefettura od un ufficiale doganale. Certamente non vorrei 
che nel sistema giuridico, sia anche disciplinare, avesse ad in-
trodursi un metodo che escludesse il beneficio della parità. 
Questo è un principio regolatore di tutti i giudizi, e non 
trovo ragione perchè se ne debba far senza nei Consiglio di 
disciplina delle guardie doganali. 

In quanto all'intervento del direttore, diceva il signor 
commissario regio che non è propriamente il direttore che 
rivela e denunzia i mancamenti, ma che sono gl'ispettori. 
Però non è men vero che il capo di un'amministrazione non 
deve mai sedere giudice del suo dipendente. Se ciò consen-
tiste, gli terreste quell'ascendente morale che deve avere 
un capo. Un capo non deve mai giudicare, poiché la forza 
morale delia disciplina si verrebbe confondendo coll'impar-
zialilà e la rigidezza del giudice. La sentenza debb'essere ap-
provata dal ministro (diceva il regio commissario); ma 
questa è una ragione di più per eliminare dalla presidenza 
del Consiglio di disciplina il direttore, cioè il dipendente del 
ministro. Ciò esige la moralità del giudizio. Se il direttore 
delle dogane si facesse sedere nsi Consigli di disciplina, si 
verrebbe a mutare la sua morale influenza con un carattere 
ben altro che è quello del giudice. Il superiore è un che 
di diverso dal padre, dal fratello, dall'amico, dal giudice ; è 
un moderatore, è un custode deila legge e degli individui 
che da lui dipendono. Lasciamo al direttore di disporre il 
lavoro, il servizio, l'andamento delle cose, e non tentiamo 
a menomare l'aureola della sua preponderanza militare, o 
dargli quella severità di giudice che lo farà o troppo aspro 
o troppo indulgente; sarebbero queste due cose da schivare, 
eliminando questo direttore e sostituendovi un uffiziale do-
ganale col grado di tenente, ed un altro controllore. Si 
avrebbero così per la dogana due esperti, i quali potrebbero 
fornire quelle cognizioni che il regio commissario avrebbe 

voluto fossero somministrate ai giudici dal direttore; ma le-
vate il direttore. 

10 lo elimino nel senso non di sospetto, come molti fareb-
bero, ma nel senso della convenienza. 

I superiori che dirigono non devono mai giudicare. Questa 
è tal verità che non ha bisogno di spiegazione per essere in-
tesa. 

Quindi io crederei che la redazione dell'articolo vada così 
cambiata : 

« Art. 12. Presso ogni direzione delle dogane è instituito 
un Consiglio di disciplina composto di un consigliere di pre-
fettura, che farà da presidente, destinato dal prefetto a ri-
chiesta del direttore ; di un uffiziale dell'esercito, che sia ca-
pitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del 
luogo ove risiede la direzione, a richiesta come sopra ; di un 
uffiziale delle guardie doganali col grado di tenente, desti-
nato dal direttore; e di un altro uffiziale o controllore di do-
gana, del pari destinato dal direttore. » 

Così sarebbe il Consiglio sotto la moderazione del diret-
tore, ma questi non giudicherebbe di un suo dipendente. Sa-
rebbero raggiunte ad un tempo garanzia e dignità. Spero il 
Ministero e la Commissione riterranno l'emendamento per 
me proposto, modificando quello dell'onorevole Salaris. 

Ad ogni modo avrò fatto il mio dovere. 
PRESUMENTE. Il deputato Minervini propone che, man-

tenendo l'emendamento del deputato Salaris che toglie le 
parole: presieduto dal direttore, visiaggiunga, là dove dice : 
un ufficiale delle guardie doganali: a due uffiziali delie 
guardie doganali : uno col grado di tenente, l'altro di con-
trollore. » 

11 deputato Pessina ha la parola. 
PESSINJL. L'articolo 16 come è forinolato non lascia chia-

ramente vedere quale sia stalo il concetto della Commis-
sione, se, cioè, di dare al doganiere che debbe sottostare al 
Consiglio di disciplina, o di negargli quello che si chiama 
beneficio della parità. Imperocché, se si guarda la locuzione : 
« Il Consiglio di disciplina è presieduto dal direttore e com-
posto di un consigliere di prefettura, di un uffiziale dell'e-
sercito, di un uffiziale delle guardie doganali, » può de-
dursi come conseguenza di questa locuzione che quelli 
che compongono il Consiglio sono i soli che votano, e che il 
direttore non ha altra parte che quella di presidente. 

Queste sono le conseguenze che sorgono dalla locuzione 
adoperata nell'articolo 16. 

Se poi si venisse a dire che il concello della Commissione 
è sialo quello di accordare ìi beneficio della parità, io fo no-
tare che bisognava dire che il Consiglio è composto del di-
rettore; di un consigliere di prefettura, di un uffiziale dell'e-
sercito e di un uffiziale delle guardie doganali, e che presi-
dente di questo Consiglio è il direttore. 

Oltre a questo dubbio, che sorge nell'animo mio dalla lo-
cuzione adoperata dalla Commissione, io propendo per l'opi-
nione di togliere al direttore ed il presiedere ed il votare. 
Dico il presiedere, imperciocché è necessario invece che la 
direzione di questo Consiglio sia affidata al consigliere di 
prefettura, come a colui che deve essere già addomesticato 
con le cose dell'amministrazione, e che per la pratica degli 
affari può meglio di ogni altro dirigere le forme del giu-
dizio. Dico poi che al direttore debbesi negare il votare, ap-
punto per le ragioni espresse dagli onorevoli preopinanti 
Salaris e Minervini. 

Nè farebbe peso la considerazione messa in campo dall'o-
norevole commissario regio, che egli è necessario avere i 
lumi speciali del direttore dell'amministrazione, e che i 


