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RANDACCIO. Io ho avuto l'onore di proporre che-
tatili i capitoli di casuali siano diminuiti di un 
terzo. 

PRESIDENTE. Yale a dire, che ella propone pel ca-
pitolo in discussione la somma di lire 40,000. 

RANDACCIO. Precisamente. 
PRESIDENTE. .L'onorevole ministro di grazia e giu-

stizia ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anzitutto la Ca-

mera vorrà considerare che la proposta dell'onore-
vole Randaccio è una proposta di carattere gene-
rale che riguarda tutti i Ministeri. Ora, non mi dà 
l'animo di tògliere su me la responsabilità di so-
stenere qui, e difendere, nell'interesse di tutti i 
miei colleghi assenti, le ragioni che si possono 
avere a mantenere la misura della cifra dei casuali, 
che per tanti e tanti anni venne approvata senza 
opposizione, e che l'onorevole Randaccio desidera 
vedere ridotta di un terzo nel bilancio di ciascun 
Ministero. 

Parlerò soltanto di ciò che riguarda la cifra mo-
dica del bilancio di grazia e giustizia. 

Questa cifra che era di lire 50,000, essendo stata 
riconosciuta insufficiente, almeno da due anni, os-
sia dacché sono al Ministero, se ne è proposto in 
questo capitolo un lieve aumento. 

Vorrei che l'onorevole Randaccio mi indicasse in 
qual parte del bilancio di grazia e giustizia si con-
tiene un fondo per far fronte ai lavori preparatori 
di legislazione. Eppure non è concepibile per un 
ministro di grazia e giustizia un dovere più alto e 
di più grave conseguenza che quello di raccogliere 
tutti gli elementi necessari alla legislazione, circon-
dandosi delle dottrine e dell'esperienza di uomini 
competenti riuniti in Commissioni, i quali lavorino 
per lunga serie di giorni, a preparare i progetti di 
Codici ed altre leggi d'importanza suprema. 

A me è toccato specialmente di dover ricorrere al 
sapere ed alla cooperazione di uomini eminenti del 
nostro paese, tanto per l'ultima revisione e pel per-
fezionamento del progetto del Codice di commercio, 
quanto per la revisione del progetto del Codice 
penale, sul primo libro del quale una Commissione 
eletta da quest'Assemblea, ha già presentato favo-
revole relazione. Or dunque, se non esistesse questo 
capitolo dei casuali, mi troverei nell'assoluta im-
possibilità di far fronte a queste spese, le quali, lo 
creda l'onorevole Randaccio, sono di grande impor-
tanza, d'urgente necessità. 

Mi basti aver dimostrato che, per quanto si rife-
risce al Ministero di grazia e giustizia, il capitolo 
dei casuali non solo non è eccessivo, ma ne appa-
risce chiara l'insufficienza, mentre a questo capi-
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tolo mi è forza ricorrere per provvedere a diverse 
spese di sommo rilievo. 

Ciò detto, non aggiungo altro, augurandomi che 
la Camera non voglia adottare una massima da 
applicarsi a tutti i bilanci, senza dapprima inter-
pellarne tutti i ministri, e voglia ritenere fondate, 
per quanto riguarda il Ministero di grazia e giusti-
zia, le osservazioni che ho avuto l'onore di fare, e 
dalie quali risulta evidente che non sarebbe op-
portuno accogliere la proposta dell'onorevole Ran-
daccio. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta 
dell'onorevole Randaccio ? 

TA1ANI, relatore. Mi pare che la proposta dell'o-
norevole Randaccio abbia un certo non so che d'i-
nattuabile. 

Le spese casuali hanno questo di speciale, che 
non possono applicarsi che ad un bisogno straor-
dinario del servizio, che sorge improvvisamente; 
quindi non è con un criterio a priori che si può 
stabilire esattamente la cifra, ma solo con un cri-
terio sperimentale. E poiché l'onorevole guardasi-
gilli ci ha dimostrato che 50,000 lire per due anni 
non furono sufficienti, così si è dovuto provvedere 
a che questi servizi straordinari possano essere di-
simpegnati. Non avremmo d'altronde potuto trovar 
modo, onde giustificare, contro la richiesta del mi-
nistro, una diminuzione della somma stabilita. 

Infatti se lo stesso onorevole Randaccio fosse 
costretto a dirci in qual modo e su quali dettagli 
potrebbe il Ministero diminuire le 60,000 lire, egli 
ne sarebbe imbarazzato, egli non potrebbe rispon-
dere, perchè precisamente si tratta di spese che non 
hanno calcoli preventivi, perchè impreviste o ca-
suali che si vogliano denominare. 

Ma si dirà che l'esperienza degli anni decorsi può 
essere fallace; ebbene in tal caso la Commissione 
generale del bilancio fa voti perchè tale speranza 
si verifichi, e sarà lieta di una economia, ma non 
potrebbe per mancanza di criteri più consistenti di 
una semplice speranza, acconsentire a priori ad 
una economia, accettando la fatta proposta. 

RANDACCIO. 0 io mi sono espresso male, o sono 
stato frainteso. Io ho detto e ripeto che i fondi dei 
casuali di ogni Ministero servono in parte per gra-
tificazioni... 

MINISTRO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA. Ma scusi, non è 
vero. Io non ho mai data una gratificazione su que-
sto fondo. 

RANDACCIO. Io per conseguenza propongo che le 
gratificazioni abbiano a cessare, e non vedo altro 
modo per conseguire questo fine se non quello di 
diminuire il fondo dei capitoli casuali. 

In quanto poi ai sussidi ad impiegati, ed alle loro 


