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finanza, gli agenti e i referati dalle imposte, 
ì ricevitori del registro, gli ingegneri degli 
uffici tecnici di finanza e gli ispettori inca-
ricati dal Ministero del tesoro o dal Mini-
stero delle terre liberate, lianno potere di 
interrogare i danneggiati, citare e sentire 
testimoni, eseguire atti di ricognizione e di 
ispezione sui luoghi in cui si denuncia avve 
nnto il danno, esaminare gli atti di tutti i 
pubblici uffici e chiederne copia. 

A questo articolo l'onorevole Ciriani ha 
proposto il seguente emendamento: 

« AlV articolo 1 aggiungere il seguente 
comma: 

« Il danneggiato ha diritto di presentare, 
citare e far sentire testimoni, chiedere ispe-
zioni superlocali e far eseguire perizie ». 

L'onorevole Ciriani credo che rinunzi a 
svolgerlo, 

CIRIANI. Rinunziò allo svolgimento, 
quando mi si consenta soltanto di osservare 
che si tratta di stabilire parità di trattamento 
tra lo Stato che deve dare e il danneggiato 
che deve avere. 

Lo Stato, in base al diritto stabilito dal 
testo unico del 27 marzo 1919, può far sen-
tire testimoni, può produrre documenti, men-
tre non c'è nessuna disposizione che garan-
tisca comunque il diritto del danneggiato. 

Ora il mio emendamento non tende ad 
altro che a dare di diritto al danneggiato la 
facoltà di istruire la' propria domanda nei 
modi voluti dalla legge in genere e special-
mente in materia così delicata, come questa 
dei danni. Insisto nell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Il Governo lo accetta % 
PEANO, ministro del tesoro. Pregherei 

l'onorevole Ciriani di non insistere nell'emen-
damento. 

Le questioni si prospettano sotto un a-
spetto diverso. In questo esame dei danni 
non è il piato giudiziario che si dibatte tra 
una parte e l'altra, qui è lo Stato che agisce 
sempre jure imperii. 

Lo Stato ha riconosciuto il diritto all'in-
dennizzo, e lo liquida con mezzi e con le 
prove che vi sono. Le Commissioni sono 
costituite in modo da dare la massima ga-
ranzia, perchè ne fanno parte rappresentanti 
dei danneggiati. Perciò, se la Commissione 
crede, farà tutti gli atti che riterrà necessari. 

Ma questo non può esser messo ad arbi-
trio delle parti, il che porterebbe poi a ri-
tardi enormi nelle stesse liquidazioni dei 
danni. Perciò, data la natura dell'accerta-
mento e della liquidazione di essi, prego 
l'onorevole Ciriani di non insistere. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ciriani in-
siste ? 

CIRIANI. Insisto e faccio una sola os-
servazione. Sta bene quanto ha detto l'ono-
revole ministro che lo Stato liquida jure 
imperii. Purtroppo ce ne siamo accorti e lo 
sappiamo tutti quanti. Ma la verità è che 
mentre lo Stato debitore può dare quello 
che vuole, i danneggiati non possono fornire 
alcuna prova. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

P R E S U T T I , relatore. Pregherei il col-
lega Ciriani di ritirare l'emendamento e di 
accontentarsi di questa dichiarazione. L'ar-
ticolo di legge contempla una duplice ipo-
tesi ; quella in cui la liquidazione si faccia 
in via amministrativa ; per accordo fra il 
danneggiato e l'amministrazione e l'altra 
per cui si faccia in via giudiziaria. 

TONELLO. Non c'è la via giudiziaria. 
P R E S U T T I , relatore. C'è la giurisdizione 

speciale e quella è la via giudiziaria. 
Noi non possiamo sostituire tutta la 

giurisdizione speciale, che, per quanto spe-
ciale, è sempre una giurisdizione. In quanto 
poi la liquidazione si faccia per accordi tra 
l'amministrazione e gli interessati, l'interes-
sato è libero di adire o non adire alle propo-
ste dell'Amministrazione, in quanto si fac-
cia in via giudiziale innanzi alla Commissione 
è insito che l'interessato abbia diritto di 
svolgere altri mezzi istruttori, come è ri-
chiesto dal collega Ciriani, e che il giudice, 
come qualunque giudice, abbia un potere 
discrezionale per ammettere o negare i 
mezzi istruttori richiesti dalle parti. 

Perciò delle due una: o il collega Ciriani 
vuole che il suo emendamento significhi non 
soltanto il diritto della parte di chiedere 
i mezzi dell'istruttoria, ma anche l'obbligo 
assoluto e incondizionato dell'ordine giuri-
sdizionale di ammettere i mezzi istruttori, 
e questo ripugna alla nostra procedura... 

CIRIANI. Perchè ? 
P R E S U T T I , relatore. Perchè il giudice 

ha il potere discrezionale di esaminare se il 
mezzo istruttorio richiesto è concludente o 
non concludente, e se le prove raccolte for-
niscono quali e quanti elementi da metterlo 
in grado di giudicare. I l dover stabilire che 
l'organo giudiziale, solo jjerchè la parte ha 
richiesto i mezzi istruttori debba senz'altro 
accordare i mezzi struttori, significa per-
mettere alle parti litiganti l'ostruzionismo, 
è qualche cosa che ripugna a tutto il nostro 
organismo procedurale. 

FANTONI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 


