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non è ammesso nessun ulteriore reclamo ; contro i 
g iud iz i delle Commissioni centrali sui ricorsi tornino 
sàV applicatone delle leggi, non è ammesso alcun re-
clamo in via amministrativa. » 

La Camera mi permetterà di spiegare le ragioni 
per cui io propongo d'introdurre in questo medesimo 
capoverso della legge una ripetizione delle stesse pa-
role. 

Io credo che quando si avverta alle difficoltà ed in-
certezze che nascono nella interpretazione ed applica-
zione della legge, ogniqualvolta si vengono ad usare 
parole diverse per significare lo stesso concetto, non 
solo debbasi condonare, ma sia da preferirsi quello 
che non è viziosa ripetizione, sibbene uso prudente 
della stessa formoia per esprimere la stessa idea. 

Ma vi è una ragione di più, o signori, per ripetere 
e stare precisamente alla formoia del non ammettersi 
alcun reclamo ; ed è questa : che cosa vuol dire in ter-
minologia legale un giudizio definitivo ? è quello che si 
oppone all' interlocutorio, e che definisce la controver-
sia, vi pone assoluto termine. Dunque, ove un giudizio 
si qualifichi come definitivo, non si esprime, secondo il 
vero significato legale delle parole, il concetto che con-
tro il medesimo non sia più ammesso ricorso alcuno, 
non sia più soggetto ad appello. Anzi Yappello pro-
priamente detto è quello che conviene più special-
mente alle forme consacrate nell'esaurimento <Jel rito 
relativo all'esperimento delle azioni veramente giudi-
ziarie. 

Teniamoci adunque una volta (giacche abbiamo la 
fortuna di potere avere termini adattati) a quelli che 
hanno una significazione propria e precisa. Richiamo, 
è parola che conviene al ricorso, che si dirige contro 
un provvedimento amministrativo ; conserviamola dun-
que, ed appunto per esprimere quel richiamo a cui si 
vuole accennare. 

Non qualifichiamo poi il giudizio nè di definitivo, 
perchè questo non è la nota caratteristica che noi vo-
gliamo indicare, nè di inappellabile, perchè non è pa-
rola adatta alla specialità del provvedimento, che 
propriamente concerne materie amministrative. 

Ecco le ragioni per cui io mi avventuro di racco-
mandare alla Camera le modificazioni all'emendamento 
mio, il quale si riterrà come non avvenuto; modifica-
zioni che, se il signor presidente me lo permette, in-
vierò al banco della Presidenza. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancel-
lieri. 

PESCATORE. Domando di parlare per una mozione di 
ordine. 

PRESIDENTE. Parli. 
PESCATORE. Mi pare che l'onorevole Ferraris, il com-

missario regio e la Commissione, sieno tutti d'accordo 
sui principii e sulle disposizioni che intendono dare ; 
si differisce soltanto, forse perchè è nata un poco di 
confusione, nel modo di formulare le idee, che si in-

tende di tradurre in legge. Ed infatti, anzitutto, è in-
contrastato che il diritto di ricorrere all'autorità giu-
diziaria è già stabilito ed assicurato dalle leggi vigenti, 
dalle quali si può anche ricavare quali sono i casi in 
cui compete l'azione ed in quali altri non possa com-
petere. Tutti sono d'accordo in questo, di non muovere 
dubbio sul diritto a ricorrere all'autorità giudiziaria, 
eccetto un punto solo quando la questione concerne 
la semplice valutazione dei redditi. Allora si vuol di-
chiarare che non è, per questo genere di questioni, 
ammissibile alcun ricorso all'autorità giudiziaria. Dun-
que, secondo me, la redazione dovrà esprimere soltanto 
questa eccezione. 

Inoltre, secondo i principii di pubblica amministra-
zione, anche dalla Commissione centrale sarebbe am-
messo un ricorso in via amministrativa al potere su-
premo. Se quindi si vuol derogare anche a questo 
principio, deve essere chiaramente espresso che, contro 
la decisione della Commissione centrale, non sia am-
messo ulteriore ricorso in via amministrativa. 

Dunque, signori, la formoia vostra verrà a un di-
presso a dire : 1° che non è ammesso alcun ricorso al-
l'autorità giudiziaria, sempre quando la questione con-
cerna la semplice valutazione dei redditi ; 2 8 che nem-
meno in via amministrativa è ammesso ulteriore ricorso 
contro la decisione della Commissione centrale; in 
terzo luogo, riserverà per tutto il resto il ricorso all'au-
torità giudiziaria, a termini delle leggi vigenti. 

A questo punto della discussione, ed a fronte di que-
ste proposte, io chieggo "con una mozione d'ordine, che 
sia rinviata la questione alla Commissione. 

ACCOLLA, relatore. Accettiamo. 
PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta de?-

l'onorevole Pescatore, quindi il rinvio dell'articolo in-
sieme all'emendamento proposto dall'onorevole Fer-
raris. 

Se la Camera lo crede, si rinvia la discussione di 
questo progetto a domani. 

Voci. Sì ! A domani. 
ABIGNENTI. Domando la parola. 
L'onorevole Di San Donato m'incarica di ottenere 

per lui dalla Camera un congedo di otto giorni per af-
fari particolari. 

(È accordato il congedo.) 
La seduta è sciolta alle ore 5 40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1® Seguito della discussione del progetto di legge 
per modificazioni della legge d'impósta sulla ricchezza 
mobile e sulla entrata fondiaria ; 

2° Interpellanze del deputato Speciale per la pre-
sentazione di una legge sopra la tariffa giudiziaria ; 
del deputato Alippi per la presentazione di una legge 
sopra l'ordinamento giudiziario. 


