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fare : ha richiamate le sentenze dell'imo e dell'altro 
tribunale, e valendosi di una legge votata dal Parla-
mento, in cui appunto si prevede il caso di un conflitto 
di giurisdizione tra il supremo tribunale di guerra e 
la Corte di cassazione i quali si credessero ambidue 
competenti per il medesimo fatto, deferirà la risoluzione 
di questo conflitto ad altra Corte di cassazione da de-
stinarsi con decreto reale. La legge del 1862, signori, 
non dà ai ministri la facoltà di dire ad una di queste 
autorità: siete competente o non lo siete ; non dà loro 
la facoltà di togliere di sua autorità i procedimenti 
dall'una per inviarli all'altra ; ma dice che quando vi 
ha conflitto, quando due tribunali supremi si credono 
ambidue competenti, vi è una terza Cassazione che 
deve dichiarare la competenza. 

Io ricordo a me stesso le disposizioni di questa legge : 
« Provvisoriamente e fino a nuovi provvedimenti de-

finitivi sarà designato con decreto reale quale supremo 
magistrato giudiziario debba decidere il conflitto che 
sorgesse fra due o più Corti di cassazione, tribunali 
di terza istanza, Corti d'appello quando adempiono le 
funzioni di revisione, e tribunale supremo di guerra. » 

Voi vedete adunque, o signori, che la legge prevede * 
il caso ed indica il rimedio. 

10 credo quindi che ij ministro della guerra, siccome 
quello della giustizia han fatto quanto dovevano e 
potevano, cercando conto, anzi dirò meglio, notizia 
di questi giudizi, e quando il conflitto si è verificato, 
preparando i mezzi perchè rispettata la indipendenza 
giudiziaria venga promosso il decreto che ai termini di 
legge destina il tribunale che debba risolverlo. 

PRESIDENTE. Il deputato Poggio ha la parola. 
BOGGIO. Autore dell'interpellanza, io desidero che 

prima che si chiuda la discussione essa* venga ricon-
dotta a' suoi veri limiti. 

11 guardasigilli e- la Camera mi renderanno questa 
giustizia, che non ho mai espresso il desiderio che il 
Governo intervenisse, nè ho fatto censura. Se avessi 
espresso quel primo desiderio avrei contraddetto il 
contegno e il linguaggio da me costantemente tenuto 
in Parlamento : ho anzi dichiarato che non era tanto 
un'interpellanza che io voleva fare, come un chiari-
mento che io desiderava. Infatti io mi limitava a do-
mandare al signor ministro se egli intendesse di pro-
vocare la decisione del conflitto, ovvero proporre un, 
articolo di legge esplicativo, dichiarando che qualun-
que dei due rimedii mi avrebbe soddisfatto. 

Il signor ministro risponde eh' egli è deliberato di 
promuovere la decisione del conflitto applicando la 
legge la quale stabilisce che in questi casi debba una 
delle Cassazioni non interessate intervenire. Lo scopo 
adunque che mi era proposto io l'ho raggiunto. 
_ Solamente vorrei esprimere il rincrescimento che il 

signor guardasigilli nella sua risposta, forse appunto 
perchè era improvvisata, si sia espresso in modo da 
far credere o che io prima d'ora gli avessi mosso qual-

che domanda di intervenire in cotesta materia, o che 
intendessi oggi domandando quel chiarimento di muo-
vergli censura. 

Il signor guardasigilli spero vorrà dichiarare che la 
prima volta ch'egli intende parlare da me di questo 
argomento è a proposito di questa domanda, e che io 
non feci mai prima d'ora istanza per alcuna interven-
zione in ordine a questi giudizi; rimprovero poi non ci 
poteva essere, ma c'era e c' è il desiderio che in una 
questione grave, in una questione che interessa, lo dirò 
ancora una volta, la serietà e l'efficacia della delibera-
zione presa con tanto accordo dal Governo e dal Par-
lamento, fosse trovato urgente che le intenzioni del 
Governo fossero conosciute ; egli le ha spiegate in. 
modo che sarei indiscreto se non mi dichiarassi soddi-
sfatto; io però coll'esprimere la fiducia che certamente 
si attuerà subito e con sollecitudine questa sua dichia-
razione per ottenere il risultato, desidero che intanto 
rimangano in sospeso i giudizi, onde non si moltipli-
chino troppo gli esempi di decisioni contradditorie di 
una Corte di cassazione eia una parte, e del tribunale 
supremo dall'altra. 

PRESIDENTE. Dappoiché l'interpellante si è dichiarato 
soddisfatto, crede l'onorevole Castagnola di dovere ag-
giungere altro ? 

CASTAGNOLA. Essendosi l'onorevole Boggio dichiarato 
soddisfatto ed essendo perciò esaurita l'interpellanza ; 
io non avrei ad aggiungere altro. 

SI RIPRENDE LA VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. Invita l'onorevole Pelagalli a venire-
alla tribuna per riferire sopra un'elezione. 

PELAGALLI, relatore. Riferisco in nome dell'ufficio Vili 
sull'elezione del collègio d'Aosta in persona dell'ono-
revole commendatore Berti. 

Il collegio d'Aosta si compone di cinque sezioni, 
cioè, Aosta prima e seconda, Quart, Gignod, Morgex. 

Al primo scrutinio gli elettori si presentarono in nu-
mero di 471; il commendatore Berti ebbe 469 voti; 2 
andarono dispersi. 

Gli atti essendo tutti regolari, non essendovi alcun 
reclamo, a nome dell'VIII ufficio ho l'onore di proporvi 
la convalidazione dell'elezione del collegio d'Aosta nella 
persona del commendatore Domenico Berti. 

(È approvata.) 
PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Rubieri Er-

molao relatore del IX ufficio. 
RUBIERI.. relatore. Riferisco in nome del IX ufficio 

sull'inchiesta promossa dalla Camera intorno alla ele-
zione di Ascoli Piceno. 

Ricorderà la Camera l'assai lunga discussione che fu 
prodotta dalla prima relazione intorno a questa ele-
zione. Due questioni si sollevarono. Una fu questa. 


