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Stato ne aveva altre 5300 cause passive: quindi in 
tutto 10,100. Questo per il 1873. 

Vi erano poi quelle state iniziate prima, e che 
erano ancora pendenti, 

DI PISA. Domando la parola. 
MINISTRO PEH LE FINANZE, Io non credo affatto che 

si possa dire incerto il numero dei litigi. 
Noi abbiamo presentato anche testé la relazione 

del 1874, nella quale l'onorevole Di Pisa potrà ve-
dere i particolari che egli ricerca, lì dire che lo 
Stato fa volontariamente queste liti non è esatto} 
perchè lo Stato non è sempre attore ; molte volte è 
convenuto, e la necessità e la giustizia lo costringono 
talvolta a rendersi attore. 

Non è vero poi che il sumero delle liti vinte di-
minuisca. Come ho già accennato l'altro giorno, 
le cause vinte di fronte alle perdute furono nel 1873 
nella proporzione del 69 per cento, e nel 1874 dei 
71 per cento. Vede che queste cause non erano 
temerarie. 

È indubitabile che il contenzioso finanziario ha 
bisogno non solo d'essere rinvigorito, ina riordi-
nato, Questa fu la ragione per la quale alla dimi-
nazione di alcune attribuzioni del Ministero pub-
blico- si è congiunta anche la facoltà di • riordinare 
il contenzioso finanziario. Io sono stato il primo a 
riconoscere quante difficoltà vi erano nell'anda-
mento di quel servìzio, ma spero che, appunto me» 
diante la legge testé votata, nell'anno prossimo le 
cose procederanno meglio. 

Quanto alla somma che la Commissione del bilan-
cio ha messo in istraordinario, si deve notare che 
noi, non eravamo sicuri che la legge fosse appro» 
vaia, e poi, quand'anche ciò fosse stato certo, ave-
vamo degli impegni. 

Non possiamo immediatamente licenziare un per-
sonale che avevamo cercato nell'incertezza dell'a-
dozione' eli questa legge. Perciò io ho consentito 
colla Commissione di mettere le 30 mila lire nello 
straordinario. Ma sono convinto che dalla legge 
testé votata in questo e nell'altro ramo del Parla» 
mento possa venire una riorganizzazione del con-
tenzioso finanziario, e una diminuzione di quegli 
ii),convenienti che si sono avuti a deplorare, e che 
dipesero in gran parte dal rifiuto dei fondi neces-
sari per l'organizzazione del servizio. 

DI PISA. L'onorevole presidente del Consiglio pare 
che non abbia afferrato bene le cifre da me citate. 

Io non negai punto che egli avesse detto che nel-
l'anno 1873 le liti fossero state 10 mila e cento, cioè 
4800 cauie attive e 5300 passive. 

Siamo d'accordo su questo. 
Ma io domando come va che la Commissione del 

bilancio pel medesimo anno 1873 non dice più che 

le liti del Governo ascendono a 10,100, ma invece a 
18,949 ? Vi ha una differenza quasi di 9000 liti. È 
perciò che io diceva che il numero delle liti che ci 
si presenta non è sempre lo stesso. 

L'onorevole presidente del Consiglio non ha 
messo in dubbio, ripeto, che pel 1873 queste liti 
egli disse ascendere a 10,100, ma la Commissione 
le fa ascendere a 18,949. Dunque la contraddizione 
è evidente, esiste. 

Io non ho parlato delle liti del 1874, ma anche 
per questo bisogna dire che l'aumento è progres-
sivo, poiché se nel 1873 farono 18,949, nel 1874 
ascesero a 21,774. Siamo sempre in una via ascen-
dentale. 

Non voglio dire che lo Stato faccia tutte queste 
liti capricciosamente. No ; ma è un fatto che una 
buona parte di queste liti sono fatte spietatamente, 
ed in opposizione a quella giustizia ed equità che 
si converrebbe ad un Governo. 

E lo prova il fatto cui ho accennato, imperocché 
dopo quasi un anno, da parte della direzione gene-
rale del demanio e -tasse, non si è ancora potuta 
avere una risposta relativamente al fatto scandaloso 
che io annunziai. 

Quando nemmeno si risponde, è necessario per 
conseguenza che i contribuenti adiscano i tribu-
nali. 

Io non ho altro a dire, se l'onorevole presidente 
del Consiglio non spiega diversamente queste cifre. 

D'altronde, quando egli dice che non è vero che 
il numero dei litigi che il Governo perde si vada 
aumentando, io rispondo che questa sua asserzione 
è in contraddizione con quanto scrive la direzione 
generale del contenzioso... 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma no! 
DI PISA. È qui, nella relazione della Commissione, 

a pagina 17. Ed io debbo credere che quella dire-
zione abbia esposto il vero, e non si sia servita di 
questa asserzione per costringere la Camera ad 
adottare l'aumento dello stanziamento di spesa nel 
bilancio. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che la diffe-
renza delie cifre proviene da ciò, che il numero 
delle dieci mila e più causa è quello delle iniziate, 
ed il numero complessivo comprende le iniziate e 
quelle che erano pendenti. 

Quanto al numero delle cause vinte, io lo prego 
di guardare a pagina 13 della relazione, del 1874. 

Io sono poi convintissimo che nel corrente anno 
le liti saranno molto minori, perchè una gran parte 
di quelle cagionate dal macinato oggi non vanno 
più davanti ai tribunali, ma sono sottoposte alla de-
cisione del collegio di periti. 

Finalmente l'onorevole Di Pisa desidera che io 


