
— 8 6 — 

ATTI PARLAMENTARI —• CAMERA. DEI DEPUTATI — SESSIONE DSL 1 3 7 4 

chiaramente che una sentenza della Corte di cas-
sazione non è titolo esecutivo, non è suscettiva di 
esecuzione, fuorché restrittivamente per far pagare 
soltanto le spese e le indennità liquidate in essa, 
dai soccombente nei giudizio di Cassazione. Voi 
comprendete che se si fosse voluto attribuire alle 
sentenze di Cassazione la stessa forza, esecutiva 
delie altre sentenze, quesia restrizione non avrebbe 
avuto ragione di essere, sarebbe stata un pleonasmo 
vizioso e superfluo. » 

L'altra disposizione è quei a dell'articolo 571 
dello stesso Codice, in cui si dice : 

« Le controversie sulla esecuzione delle sentenze 
della Corte di cassazione per spese non tassate, ecc. ; 
e le controversie riguardanti la restituzione di 
quanto si fosse conseguito in dipendenza della seti- " 
tema cassata, appartengono alla cognizione dell'au-
torità giudiziaria cui sarà dalia Corte di cassazione 
rinviata la causa. » 

Dunque in quest'altro testo non meno,chiara-
mente è statuito, che presso di noi la Corte di rinvio 
ha pure ¿competenza per provvedere, acciò dopo 
l'annullamento proferito dalla Corte di cassazione, 
il succoaabeate restituisca quanto abbia ricevuto in 
virtù della sentenza cassata. E la conseguenza è 
sempre la stessa, cioè che le sentenze della Cassa-
zione per sè iion possono ricevere esecuzione, non 
ne sono punto suscettive. 

Un ultimo argomento è poi fornito dalla disposi-
zione speciale dell'articolo 80 della legge elettorale, 
di cui sotto altro aspetto già ho fatto cenno. 

È ora il momento di dirvi, che se quell'articolo 
avesse voluto rendere non solo le sentenze di ap-
peìhy ma anche quelle di Cassazione suscettive d'im-
mediata esecuzione in materia elettorale, ed efficaci 
ad operare il mutamento nello stato materiale delle 
liste, non avrebbe mancato di adoperare una gene-
rica locuzione, che cioè debbano essere ammessi a 
votare gli elettori, i quali si presentino muniti dì 
una sentenzia di Corte di appello, o di Cassazione. 
Così non è scritto; ma vorremmo aggiungerlo di no-
stra volontà e balia? Abbiamo veduto, o signori, 
che analizzando i principi! e l'istituto della Cassa-
zione, si perviene alla conseguenza che solo e pro-
priamente una sentenza di Corte d'appello può 
aprire ad un elettore le porte del comizio elettorale 
per andare a deporre il suo voto nell'urna, sia una 
sentenza di appello non mai denunziata in Cassa-
zione o se è portata in Cassazione, ovvero una sen-
tenza di appello che emani in seguito ad annulla-
mento e rinvio, appunto perchè suscettiva di esecu-
zione è soltanto una sentenza di Corte di appello. 

L'articolo 80 ha limitatamente riconosciuto alle 
sole sentenze di Corte d'appello la virtù e l'efficacia 

di conferire l'esercizio del diritto di votare anche ad 
individui che non sono compresi nella lista eletto-
rale, o stati prima dalla medesima cancellati. Ninno 
è più sapiente della legge ; non vi è da far altro che 
osservarla. 

Io credo, o signori, che queste considerazioni siano 
gravissime, e che non possiate fare un rimproveri 
all'ufiioio elettorale di Aveilhv\ se così stani o U 
cu-ae, si credè in obbligo di mantenere ferma tuitorn 
ed in iatato di esecuzione la sentenza della Corte di 
appello. 

D'altronde, se questa aveva ordinato k cancella-
zione di vari elettori anche per altre questioni non 
portate alla Corte di cassazione, per difetto di età 
o di censo, e per provata iscrizione in liste di altri 
comuni, come mai avrebbe potuto l'ufficio ammet-
tere indistintamente anche costoro all'esercizio del 
diritto di voto? E ben erano compresi essi pure fra 
quei 65 individui a cui il prefetto obbligò la compia-
cenza del sindaco di Avellino a somministrare il 
bollettino d'ingresso alla sala della elezione. 

Nè si venga ad opporre che in questo modo ren-
diamo l'ufficio elettorale giudice della validità della 
iscrizione nelle liste, ed arbitro della capacità elet-
torale di coloro che vi si trovano iscritti. 

No, signori, tale non è il nostro intendimento; 
ma ben sostengo che se il prefetto fuori delle liste 
regolarmente decretate nei modi di legge faccia af-
fìggere un altro Elenco nella sala non mai legni-
mente decretato ed approvato, e riesca ad ottenere 
che agli individui annotati in questo Elenco siano 
distribuite schede di ammessione a votare, non è 
solo un diritto, ma un obbligo rigoroso dell'ufficio 
elettorale d'impedire che codesti individui depon-
gano il loro voto, perchè non sono in realtà com-
presi nelle liste formate a termipi di legge. 

Ma si dirà : erano stati una prima volta com-
presi nelle liste definitive state approvate col de-
creto originario. Ed io rispondo che con altro de-
creto del prefetto erano siati poi cancellati, e 
quindi non ci erano più. 

Mi piace rammentare un precedente della Camera 
subalpina d'indubitata influenza nella specie at-
tuale. È la decisione presa da quella Camera nella 
tornata del 15 gennaio 1858 sulla elezione del de-
putato Sauna nel collegio d'Isili. Consultatela, e ve-
drete che la Camera « mentre negava agli uffici 
elettorali la facoltà di allontanare dal voto gli elet-
tori iscritti nelle liste legalmente decretate, ricono-
sceva però competere ad essi il diritto di respin-
gere dalla sala della votazione quegli individui che, 
sebbene muniti del certificato d'iscrizione e d'In-
gresso, non fossero iscritti e compresi nelle liste 
elettorali decretate ne' modi dalla legge prescritti. » 


