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civili, perchè esiste tra la giustizia civile e la giu-
stizia penale quella grande differenza che giusta-
mente l'onorevole Chiaves accennava; ma io faccio 
voti che, possibilmente, in Italia l'applicazione delia 
giuria venga estesa, perchè questo risponderà vera-
mente ad un progresso nella via della libertà e della 
civiltà. Del resto, finché l'onorevole Buonomo fa 
una questione di competenza e d'idoneità di giudici, 
io oso rispondergli che la sua tesi è per ciò solo ri-
solta in favor nostro, perchè si tratterà di correg-
gere, non di abolire l'istituzione. 

Con queste parole credo di aver posto la que-
stione (non ho altra pretesa che questa) nel suo 
vero aspetto e d'aver messo in chiaro che l'onore-
vole Buonomo non ha efficacemente combattuto la 
giuria, nè come istituto politico, nè come istituto 
giuridico. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luporini ha facoltà di 
parlare. (Oh! oh!) 

LUPORINI. Sono avvocato, ma finirò presto ; e, se 
non vogliono, non parlerò. (Parli! parli!) 

Desidero anche io che non passi ciò che ha dòtto 
l'onorevole Buonomo, senza che una mia protesta 
si unisca a quella che hanno già fatta altri oratori, 
ma poiché non mi pare questo il tempo opportuno 
per approfondire una discussione di tale natura, nè 
mi pare opportuno di parlarne leggermente e bre-
vemente, così rinunzio a parlare (Bravo!), bramando 
unicamente che risulti nel processo verbale che 
anche io ho unito la mia voce a quella degli onore-
Voli Chiaves, Della Rocca e Fortis. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico ha facoltà 
di parlare. 

FAZIO ENRICO. Il mio compito è più modesto, chè 
si tratta di una questione di cancelleria, ed è molto 
più modesto dopo quest'ampia ed interessante di-
scussione sopra un tema così vitale e grave : la quale 
discussione mi ha fatto tanto maggior piacere, in-
quantochè il dubbio sollevato dall'onorevole Buo-
nomo piuttostochè pregiudicare l'instituto della 
giurìa, l'ha favorito, confermandone nella coscienza 
pubblica l'utilità e la necessità, perchè da tutti i 
banchi della Camera si è applaudito al concetto di 
mantenerla. 

Io richiamò l'attenzione dell'onorevole ministro 
di grazia e giustizia sulla grave questione, agitatasi 
nei tribunali, della responsabilità dello Stato nella 
violazione dei depositi, commessa dai cancellieri. 
Qui non verrò certamente a discutere le sentenze 
emesse dai magistrati ; non è questo il luogo, nè 
questo è il mio compito : io fo soltanto voti che il 
ministro guardasigilli vi provveda con un disegno 
di legge ché modifichi gli articoli del Codice di pro-
cedura civile. 

Accenno a qualcuno degl'inconvenienti. 
La Camera sa o, almeno, la maggioranza di essa 

conosce che, per promuovere i giudizi, occorre fare 
un deposito nelle cancellerie ; e, per rispondere al-
l'incanto nei giudizi di espropriazione, bisogna fare 
due depositi, l'uno delle spese necessarie, l 'altro 
del decimo del prezzo fissato per la vendita dell'im-
mobile. Ora, che cosa avviene? Il primo inconve-
niente è questo : il bando è formato dal cancelliere, 
da quel cancelliere che deve ricevere il deposito, e 
questo cancelliere determina l'ammontare delle 
spese che debbono essere anticipate. 

Come ben vede la Camera, nessun cancelliere in-
dica una somma di poca importanza : ognuno cerca 
di indicare la maggior somma che può. E allora co-
loro che debbono rispondere all'incanto fanno que-
sti depositi, che possono essere trenta, quaranta, 
cinquanta, cento, secondo il numero di concor-
renti all'incanto. Nè possono fare a meno di ese-
guire questi depositi, perchè ve li obbliga la legge. 

Ora in mano di chi si devono fare questi depositi? 
La legge vi obbliga a farli in mano del cancelliere. 
E se questo cancelliere fa le valigie e se ne va, chi 
ne risponde ? Nessuno. Ma perchè, domanda colui, 
che deve rispondere all'incanto, io sono obbligato 
a depositare il mio danaro nelle mani di chi non 
conosco, nelle mani di chi non ha la mia fiducia ? 
Ha la fiducia del Governo e vi basti, si risponde; 
questa fiducia non la potete mettere in discussione. 

Ma quando costui fugge, vi rendete voi responsa-
bile per lui? No! 

Così è stata la questione decisa dai magistrati, 
specialmente dopo una monografia di uno dei no» 
stri colleghi, dell'onorevole Mantellini, il quale, av-
vocato erariale, ha sostenuto in questo senso la 
questione, e ha fatto sì che i magistrati la decides-
sero favorevolmente all'Erario. 

Io non voglio dire se abbiano deciso bene o male; 
non devo trattare tale questione ora ; siamo su tut-
t'altro terreno. Quello che pretendo io si è che, am-
messo per poco che i magistrati abbiano giudicato 
bene, può la Camera restare indifferente a codesto 
strano fenomeno di vedere che lo Stato il quale im-
pone che si presti fiducia ad uno dei suoi ufficiali, a 
colla sua legge impone che non possa farsi a meno 
di avere questa fiducia nel cancelliere, può, dico, 
restare indifferente a che questo stesso Stato non 
sia responsabile dell'operato di tali persone che gli 
altri non conoscono, e che pertanto ispirano fiducia 
nel pubblico per quanto sono garantite dallo Stato 
e ne godono la fiducia? Io quindi faccio preghiera 
all'onorevole ministro guardasigilli perchè prov» 

| veda a questo grave inconveniente. 

Vi sarebbero moltissimi modi per potervi prov-


