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TORNATA DEL 3 1 MAGGIO 

L'articolo 25 del regolamento stabilisce : che se un 
oratore, dopo essere stato nel medesimo discorso ri-
chiamato due volte alla questione, continua a dilun-
garsene, il presidente debbe consultare la Camera per 
sapere se la parola gli debba essere tuttavia lasciata. 

Stiamo pertanto al regolamento ; interrogherò quindi 
la Camera se intenda che sia mantenuta la parola 
all' onorevole Di San Donato, per continuare il suo 
discorso... 

» I SAN » © N A T O . Non siamo in numero. 
Una voce. Ci rinunci. 

P R E S I D E N T E . Poiché ci rinunzia... 
D I SAN D O N A T O . (A mezza voce) Non ci rinuncio 

punto. 

PRESIDENTE... si passa al capitolo 3, Magistratura 

giudiziaria (Personale). Il Ministero propone la somma 
di lire 20,678,811 48, la Commissione propone lire 
20,664,411 48, quindi una riduzione di lire 14,400; 
ora però essa proporrebbe una ridazione soltanto di 
lire 8000, quindi rimane la cifra di lire 20,670,811 48. 

D E F I E I P P O , relatore. Precisamente. 
P R E S I D E N T E . Si intenderà dunque approvato il ca-

pitolo 3 in lire 20,670,811 48. 
(È approvato.) 

Capitolo 4, Magistratura giudiziaria {Spese d'uffi-

cio), lire 1,353,570. 
Capitolo 5, Archivi {Personale), lire 280,338 90. 
Capitolo 6, Archivi (Spese d'ufficio) lire 46,769 81. 
Capitolo 7, Diurnisti per deficienza di personale 

{Lombardia), lire 240,000. 

Capitolo 8, Spese di giustizia criminale, indennità 

e spese di trasferta ai membri delle Corti d'assiste, ai 

giurati, e spese per giudizi d1 interdizione, proposto 
dal Ministero ed accettato dalla Commissione in lire 
3,083,350 11. 

T E C C H I O . Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . Ha la parola. 

T E C C I I I O . Io desidererei sapere dall'onorevole guar-
dasigilli quali regolamenti e quali pratiche vi sieno 
nelle provincie meridionali rispetto ai condannati cri-
minali che vogliono interporre ricorso in Cassazione-

Secondo il regolamento e la pratica di queste anti-
che provincie, il condannato criminale che vuole inter-
porre ricorso in Cassazione, lo interpone nella stessa 
casa di custodia, cioè si reca da lui il segretario della 
Corte e riceve la sua dichiarazione. 

Se eguale regolamento ed eguale pratica esistesse 
nelle provincie meridionali, non si sarebbe deplorata 
la fuga a Napoli del barone Cosenza, il quale, dopo es-
sere stato condannato, non so se a dieci od a venti 
anni di lavori forzati dalla Corte di assisie, potè il 
giorno successivo evadersi e dalla prigione e da Na-
poli, nell'atto che lo si traduceva per interporre il 
ricorso di cassazione dalla carcere dove egli stava alla 
segreteria ove era avviato. 

11 signor ministro ben vede quanto sia lamentevole 
quella fuga, e quanto sia scandaloso questo diverso 
sistema tra le diverse provincie. O il sistema tenuto 

nelle antiche provincie è buono, ed allora si deve 
adottare anche nelle meridionali; oppure è buono 
quello delle provincie meridionali, ed allora si deve 
adottare anche nelle antiche ; ma queste molteplici di-
versità che cominciano dalle più alte cose e vanno 
sino alle infime, debbono farsi scomparire. 

Pur troppo vediamo quali siano le conseguenze di 
cotesta evasione. Io non so chi ne sia responsabile ; 
è indubitato però che il barone Cosenza, il quale era 
notorio che mentre pendeva il processo andava facendo 
tentativi per fuggire, avrebbe dovuto essere assai più 
diligentemente custodito, che non lo fu dopo la con-
danna sofferta. 

PISANEIÌI^I, ministro di grazia e giustizia. Nelle 
provincie meridionali vi era una consuetudine diversa 
da quella in vigore in queste provincie, perocché i 
condannati che volevano introdurre un. ricorso si re-
cavano nella cancelleria. Nè a tutta prima fu possi-
bile, nonché facile, d'introdurre colà il sistema che 
vige in queste provincie, perocché le carceri erano 
molto ingombre, e mancavano i locali adatti perchè 
si recassero gl'istruttori a prendere le dichiarazioni 
che occorressero. Ma furono dati ordini positivi per-
chè il sistema che vige nelle antiche provincie si os-
servasse anche nelle altre, ed ora posso assicurare l 'o-
norevole Tecchio che in tutte le carceri si sono già 
costrutte le stanze opportune, e dappertutto si è uni-
formato questo sistema del pubblico servizio. 

P R E S I D E N T E . Capitolo 9, Statistica giudiziaria, 

lire 12,000. 

Capitolo 10, Pigioni, lire 61,238 06. 

Capitolo 11, Riparazioni, lire 60,000. 
Capitolo 12, Spese di viaggio e di tramutamento, 

lire 100,000. 
Capitolo 13, Cause, tutele e curatele dei poveri {Lom-

bardia e Sicilia), lire 60,000. 

Culto. - Capitolo 14, Culti, lire 1,879,561 27. 
Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare. 
CHIAVE». Io voglio richiamare con brevi parole 

l'attenzione dell'onorevole ministro sopra l'ammini-
strazione dei beni parrocchiali che si trovano in una 
condizione eccezionale che ora dirò, e pregarlo nello 
stesso tempo di dire in qual modo egli abbia provve-
duto, od intenda provvedere in proposito. 

Yi sono dei casi in cui un parroco cessa dalla resi-
denza nella propria parrocchia; cessa non volontaria-

. mente, ma per disposizione del suo superiore ordinario 
il quale però nello allontanarlo dalla sua residenza, 
pensando forse a tutelarne la persona, non spinge il 
provvedimento fino al punto di togliergli i beni. Solo 
nomina, a cagion d'esempio, un reggente la parrocchia 
al quale assegna una piccola prestazione da pagarsi 
dal parroco stesso. 

Il parroco così, lontano dalla sua parrocchia, senza 
aver alcun ufficio cui attendere, gode del beneficio 
parrocchiale. Egli però che sente in questa circostanza 
l'anormalità della sua posizione e vede che non è cosa 
che possa durar molto, non solo non si cura gran che 
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