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TORNATA DEL 1 8 GENNAIO 1 8 6 7 

giudiziari vengano, non già in complesso, migliorate 
circa la loro sorte, ma meglio regolate e distribuite le 
rimunerazioni che loro sono date. Le rimunerazioni 
date non sono sempre proporzionate all'entità dei ser-
vigi resi. 

Fra le varie classi non mi sembra mantenuta quel-
l'imparziale distribuzione che è nell'interesse di tutti. 
Vi è dunque un vero scoraggiamento in queste classi, 
le quali domandano il perchè, fatto il confronto colle 
tariffe francesi e colle tariffe precedenti degli altri Stati 
italiani, oggi si trovino trattate in una maniera molto 
diversa. Mi pare che il Governo abbia sentito il biso-
gno d'una revisione a questo proposito, tanto più che 
la tariffa non è uscita dalle deliberazioni del Parla-
mento, ma è uno di quegli atti fatti con molta fretta 
nel momento io cui si pose in esecuzione tanta parte 
della nostra codificazione. 

Mi limiterò dunque ad esprimere il voto che si pre-
senti di nuovo nell'attuale Sessione quel progetto di 
legge o qualche altro analogo, ovvero che il Governo 
provveda onde questo sconcio cessi. Se non si crederà 
opportuno d'investire il Parlamento di un nuovo esame 
di tutta la tariffa, almeno si facciano studiare i punti 
nei quali si sono sollevate lagnanze, e si presenti un 
progetto inteso a togliere le imperfezioni che in que-
sta materia sono generalmente sentite. 

PIROLI. L'onorevole Mancini m ' h a prevenuto nel ri-
chiamare l'attenzione della Camera sopra un fatto che 
io pure volevo ricordare, e mi spiace che, non essendo 
presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, non 
si possa avere la risposta che noi desideriamo. Ad ogni 
modo mi associo pienamente al voto espresso dall'ono-
revole Mancini : sono molte le istanze che ci vengono 
perchè sia migliorata la sorte degli uscieri, i quali in 
più parti d'Italia si trovano ora in condizioni così deplo-
revoli in confronto a quelle pure assai modeste che 
erano fatte loro dalle tariffe precedenti, che è assolu-
tamente urgente il provvedere. Spero che l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia vorrà far paghi questi 
voti e dar corso al progetto di revisione e riforma del-
l'attuale tariffa. 

(E approvato l'ordine del giorno.) 
RIBIERI, remore. Colla petizione 11,295 De Salazar 

Cesare, di Catanzaro, rappresenta d'aver fatto acquisto 
all'asta pubblica di un podere demaniale, e di non aver 
potuto, malgrado l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte, ottenerne la sanzione ministeriale, e ricorre 
alla Camera affinchè il contratto suddetto sia mandato 
ad effetto. 

L'acquisto ebbe luogo nel dicembre 1864; dal mini-
stro delle finanze fu ordinato che si procedesse ad un 
nuovo esperimento dell'asta pubblica per l'asserto mo-
tivo che il signor De Salazar avesse patteggiato con 
altri concorrenti per allontanarli dall'asta. 

Il signor De Salazar dichiara nella sua petizione 
che avrebbe ricorso ai tribunali, specialmente per 

quello che egli chiama una calunnia : e ciò era nel suo 
diritto. Inoltre il contratto rimase effettivamente an-
nullato ; ed il podere essendo stato sottoposto ad un 
nuovo esperimento d'asta, ed il nuovo concorrente 
avendo fatta un'offerta che fu accettata, la cosa è or-
mai passata in esecuzione. 

Ad ogni modo, trattandosi di una questione d'indole 
puramente giuridica, la Commissione opinerebbe di 
passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
GIACOMELLI, relatore. Nel 1821, durante il Governo 

costituzionale, venne fatta in Napoli una legge a te-
nore della quale si autorizzavano le deputazioni pro-
vinciali di prendere del danaro a mutuo e di mettere 
delle sovrimposte sui comuni, allo scopo di provvedere 
di abbigliamento i legionari che dovevano combattere 
lo straniero. 

La deputazione provinciale della Basilicata prése 
quindi a mutuo dalla Cassa di beneficenza di Vietri la 
somma di ducati 7000 verso ammortamento rateale a 
peso di tutti i comuni della provincia. 

Di questi si restituirono 2000 ; ed intanto, essendo 
stata sospesa la Costituzione, venne alla luce eziandio 
quel celebre decreto col quale si dichiaravano nulli ed 
illegittimi tutti gli atti eseguiti durante la Costitu-
zione, e creavasi una Commissione straordinaria detta 
di Bicupero, che condannava i deputati a pagare del 
proprio la Cassa di beneficenza creditrice. 

Contro i deputati si procedette dunque alla esecu-
zione, prendendosi specialmente in mira Luigi Spera, 
zio dei reclamanti, che morì in esilio nel 18283 in 
Roma. 

In allora i petenti inviarono domanda al Consiglio 
degli ospizi di Basilicata, tutore di diritto della Cassa 
di beneficenza, perchè facesse cessare le molestie della 
esecuzione vessatoria, e ordinasse l'indennizzo delle 
spese. Il Consiglio aderì alla prima proposta, ed il suo 
avviso venne mandato al Ministero in Napoli e dal Mi-
nistero alla Consulta o supremo Consiglio amministra-
tivo per nuovo parere. 

Questo supremo Consiglio fu non solo uniforme, ma 
aggiunse qualcosa di più in favore degli Spera, circa lo 
indennizzo delle spese. L'incartamento così completato 
si spediva nel settembre 1861 al Ministero degl'interni 
a Torino. E nel luglio 1862 seguiva il riscontro nega-
tivo del Ministero, fondato sopra un parere uniforme 
del Consiglio di Stato. 

Ora la Commissione, di cui ho l'onore di essere rela-
tore, considerando che nella lite tra gli eredi Spera e 
la Cassa di beneficenza di Vietri intervennero succes-
sive sentenze di tribunali competenti, e che è quindi 
cosa giudicata, non crede giusto in massima che il 
Parlamento s ? intrometta per annullare o riformare 
l'opera dei tribunali, e propone l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 9805, i soci della cessata ditta JBan-


