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La seduta è aperta alle ore 1 1{2 pomeridiane. 
jioxtk fxm, segretario, dà lettura del processo ver-

bale dell'ultima tornata. 

SEC VITO DEXXA DISCUSSIONE DEI. PROGETTO DI 
XiEGCS-E SUIi CONTENZIOSO AMMXNISTRATSVO. 

presidente. L'ordine del giorno porta il seguito 
della discussione del progetto di legge sulla competenza 
dei tribunali del contenzioso amministrativo. 

La Camera è rimasta all'articolo 8, di cui votò la 
prima parte : continua ora la discussione sulla seconda, 
così concepita nella proposta della Commissione : 

« Per l'appello però dalle sentenze relative ai diritti 
d'insinuazione, di emolumento, di successione e d'ipo-
teca si osserverà il disposto dell'articolo 32 del citato 
editto. » 

Il deputato Cxalvagno è il primo iscritto ; non es-
sendo presente, do la parola al deputato Farina Paolo. 

farina p. Relativamente alla disposizione contenuta 
nella parte dell'articolo della quale ora si tratta, ven-
nero postò in campo due questioni tra loro ben separate 
e distinte : ì'una si riferisce alla convenienza o no di 
ammettere l'appello nelle contestazioni circa le materie 
accennate nell'articolo 1 di questa legge ; l'altra al sa-
pere a quali tribunali convenga deferire l'appello nel 
caso che questo si ammetta. 

Circa la prima questione, la quale tende e si aggira 
nel conoscere se debba o no ammettersi l'appello in 
queste materie, o semplicemente deferirne la cognizione 
al tribunale di Cassazione, la ragione che si adduce per 
sostenere questa ultima misura affatto eccezionale e 
straordinaria, la quale, in materie che sovente assu-

mono una grande importanza, toglierebbe la facoltà 
dell'appello, si è quella di dire che in queste materie 
non si tratta mai, generalmente parlando, che di que-
stioni di diritto, infatti s'accenna di non trattarsi che 
di applicare un articolo della tariffa al fatto. 

Se questo argomento valesse, io credo si potrebbe so-
stenere che, generalmente parlando, tutte le questioni 
sono di diritto, perchè si tratta sempre di applicare una 
disposizione del Codice o qualunque altra disposizione 
di legge a fatti prestabiliti. Ma la difficoltà di vedere 
se le questioni sono piuttosto di fatto che di diritto, non 
sta semplicemente nel dire che si deve applicare una 
disposizione di legislazione, ma sta nel vedere se le 
questioni per cui si controverte cadono appunto sul-
l'accertamento o no del fatto cui la disposizione di di-
ritto vuoisi applicare. 

Ora, precisamente nelle materie di cui si parla nel-
l'articolo 1, la maggior parte delle questioni cadono 
sul fatto e non sul diritto. Infatti, le questioni, per e-
sempio, che si riferiscono ai diritti di successione, ca-
dono sul diritto forse ? Si discute forse se Tizio è il cu-
gino piuttosto che il fratello del defunto, per sapere se 
gli si deve pagare una somma piuttosto che un'altra ? 
Mainò, signori ; le questioni che insorgono relativa-
mente ai diritti delle successioni vertono nella massima 
parte nel constatare l'entità dell'asse dismesso dal de-
funto. 

L'erede che deve pagare la tassa, dice, generalmente 
parlando, quest'asse è di cento ; il fìsco, invece, dice che 
è di cinquecento ; la questione quindi viene ad aggi-
rarsi tutta sul fatto e niente affatto sul diritto. Vede 
dunque la Camera che il dire che generalmente queste 
sono questioni di diritto, è dire una cosa contraria a 
quello che generalmente succede, perchè, come dico, 
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nella massima parte delle questioni clic si riferiscono 
alle successioni la questione non verte sull'interpretazione 
della legge, ma sul fatto, cioè sull 'ammontare dell'asse 
di cui si t ra t ta, e relativamente al quale è devoluto un 
diritt o alle finanze. 

Se dall'esame relativo alle questioni di successioni 
noi entriamo a considerare quelle relative alle dogane, 
noi troveremo anche la maggior parte delle questioni 
vert ire sul fatto, cioè se siasi o no adempiuta la de-
nuncia delle mercanzie, in che termine sia stata fat ta, 
se la merce sia stata fabbricata all'estero o piuttosto 
all' interno. 

b a t t a m i, ministro dell'interno. Non si parla di do-
gane. 

i a r i x a i». Domando scusa, all'articolo 1 è detto : 
« le controversie relative alla riscossione dei diritt i di 
insinuazione, di emolumento, di successione, d'ipoteca 
e di dogana. > 

xtA.TTAzm, ministro dell'interno. Mi permet ta; egli 
è per ristabilire i termini della questione. E necessario 
che la Camera sappia su che si deve decidere ; perciò 
prego l'onorevole Farina di esaminare l'articolo 2 del 
progetto del Ministero, che è il terzo della Commissione, 
ove si dice : 

« I tr ibunali suddetti pronunceranno inappellabil-
mente riguardo ai diritt i d'insinuazione, di emolu-
mento, di successione e d'ipoteca. » 

Qui non si parla di dogana. 
f a b ì s ìa i». Io credeva che si estendesse anche alle 

dogane. I n questo caso, scendo invece ad una contesta-
zione che succede frequentemente in fatto d'insinua-
zione. 

Le controversie che succedono in l'atto d'insinuazione 
vertono per la maggior parte sull 'entità delle materie 
che hanno fat to oggetto del contratto e sul loro valore. 
L a maggior parte di tali contestazioni si raggira sul 
punto di vedere se il valore dichiarato dalle parti o nel-
l ' istrumento o posteriormente, a termini delle disposi-
zioni contenute nell 'ultima legge che abbiamo votata 
sull'insinuazione, sia veramente conforme al valore che 
hanno, cioè se le part i, per pagare un diritto d'insinua-
zione minore del dovuto, abbiano o no diminuito i l 
valore dato alle cose nei contratt i, o posteriormente de-
nunciato. Come vede la Camera, il dire che in queste 
materie si t ra t ta, generalmente parlando, questioni di 
dir i t to, è precisamente il dire tut to al contrario di 
quello che abitualmente succede. 

Gli esempi citati mostrano come in generale non si 
possa ammettere la ragione che t rat tasi in queste ma-
terie di questioni di dir i t to; e, questa esclusa, che è 
l'unica che è solito addursi, io domando qual altra ra-
gione si sappia addurre per giustificare che queste ma-
terie debbono andare esenti dall'appellazione, ma pos-
sono solamente essere portate avanti alla Cassazione. 
E vero che, a sostegno di tale disposizione, si adduce j 
l'esempio di quello che si fa nella Francia. j 

Io confesso, o signori, che, in fatto di esempi, trovo j 
beli© e ragionevole seguire quelli che si dimostrano i 

giustificati dai fat ti e dall'esperienza ; ma quando questi 
esempi hanno contro eli sè l'universale lagnanza delle 
popolazioni presso le quali sono in uso, quando hanno 
contro di sè il parere degli uomini più competenti nella 
materia, che vivono nei paesi ove le leggi che si vo-
gliono copiare sono in uso, allora, o signori, io credo 
che nel seguire gli esempi degli altri paesi si debba 
andare molto a rilento, tanto più quando milit a contro 
di loro, come nel caso nostro, ogni ragione di fatto e di 
convenienza. 

All'oggetto poi di mostrarvi che realmente in Fran-
cia si producono da questa disposizione gravissimi in-
convenienti, che in questa parte il diritto francese è 
sommamente vizioso, io non saprei far meglio che rife-
rirv i le opinioni dei vari interpreti del diritto ammini-
strativo francese, che scrissero o sul diritto amministra-
tivo o sull'organizzazione dei tr ibunali, come sono ap-
punto il.Carré, l ' Isambert, Hurion Pansey ed il Cor-
menin principalmente, poiché quasi tu t ti questi inter-
preti e scrittori del diritto amministrativo si riferiscono 
a lui, e generalmente ne inferiscono le sue opinioni. 

Permettetemi che io vi dia lettura di quello che del 
diritt o amministrativo francese, e specialmente della 
giurisdizione del contenzioso, scrive il Cormenin : 

« La législation administrative n'est guère qu'un en-
tassement incohérent d'articles où tout est mêlé, ce qui 
est de principe et ce qui est de règlement, ce qui est 
transitoire et ce qui est définitif, ce qui est des per-
sonnes et ce qui est des choses. La plupart de ces lois, 
nées parmi les impuretés de nos troubles, ont péri sans 
abolition formelle et par leur seule infamie. Elles se 
commentent sans s'expliquer ; elles se contredisent sans 
s'abroger ; elles se rapportent sans se suppléer. » 

E più basso : 
« Q u a n ta la justice administrative, elle n'a encore 

ni Code civil , ni procédure bien fixe, ni tr ibunaux so-
lides. Elle ne participe malheureusement que trop du 
vice des temps orageux où elle est née, et du mal du 
temps où nous vivons, qui est le provisoire. > 

Passando quindi ad istituire un confronto del modo 
col quale l'Assemblea costituente stabilì il diritto e 
l'organizzazione dei tr ibunali giudiziari a fianco di 
quelli del contenzioso amministrativo, egli in ultimo, 
riassumendosi, conchiude riportando l'opinione del Mon-
tesquieu, e così si esprime : 

« Si, comme le dit Montesquieu, la liberté politique 
est dans un citoyen cette tranquil l i té d'esprit qui pro-
vient de l'opinion que chacun a de sa sûreté, i l faut 
convenir que l ' institution des autorités judiciaires ad-
ministratives, telle qu'elle subsiste encore, est bien loin 
d'inspirer cette confiance. » 

Yoi vedete adunque che se vi è una cosa nella quale 
convenga andare a rilento nel copiare l'organizzazione 
francese, essa è questa appunto, nella quale, non solo 
manca ogni ragione fondamentale, ogni ragione de-
sunta dall'indole delle cose per escludere l'appello e 
portare immediatamente la causa nanti i l tr ibunale di 
Cassazione, ma persino i migliori scrittori francesi di 
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diritto amministrativo si accordano nel riconoscere i 
vizi di quell'organizzazione giudiziaria amministrativa. 

Per conseguenza io credo che l'esempio, invece di 
persuaderci a seguire quell'organizzazione, ci debba 
indurre a seguire una via affatto opposta, perchè da 
quello che ora vi dissi è constatato che le popolazioni 
ed i migliori scrittori di queste materie la trovarono 
difettosissima, e conseguentemente indegna di essere 
presa a modello. 

Vengo ora alla questione relativa alla natura del tri -
bunale al quale possa essere conveniente di deferire 
queste materie in appello. E certamente, se fosse pos-
sibile di sperare che vi fosse unità di giurisprudenza fra 
i vari tribunali d'appello dello Stato relativamente a 
queste materie, io amerei che anche in ciò non si por-
tasse innovazione al sistema generale delle competenze 
dei nostri tribunali, e quindi che anche l'appello di 
queste materie venisse deferito dai tribunali di prima 
cognizione alle Corti d'appello. Ma se noi poniamo 
mente che, adottando questo sistema, si verrà molto 
facilmente ad avere una giurisprudenza contraddittoria 
tra le varie Corti, cosa che succede anche nei giudizi 
civil i e nelle materie che formano oggetto dei giudizi 
civil i medesimi, noi troveremo che, trattandosi di im-
poste, questa disparità di giurisprudenza produrrebbe 
sicuramente inconvenienti molto gravi ai quali è op-
portuno di provvedere e fare ogni sforzo per ovviare. 

L'onorevole ministro delle finanze l'altro giorno non 
dissimulava come la massima parte delle lit i che in-
tenta la finanza vengano dall'amministrazione perdute ; 
egli credeva attribuire questo fatto al soverchio zelo 
della propria riputazione che hanno i consiglieri d'in-
tendenza. 

Io vi confesso, o signori, che avendo dovuto non in-
frequentemente esaminare taluna di queste liti , da 
qualche tempo ho trovato negli impiegati dell'ammini-
strazione un tale zelo che veramente spaventa, perchè 
loro fa travedere facendoli trovare diritt i veramente 
romanzeschi che sicuramente nella legge non stanno, 
per cui credo che giustissime siano le deliberazioni dei 
tribunali del contenzioso amministrativo e che il di-
letto venga dallo zelo soverchio degl'impiegati dell'am-
ministrazione. 

Ora, se a questo zelo soverchio si aggiungeranno gli 
appigli derivanti dalle divergenti sentenze delle varie 
Corti di appello, allora, o signori, vi posso dire che non 
vi sarà più articolo di tariffa che costoro non cerchino 
di applicare, e non una, ma almeno dieci volte ; poiché 
tra lo zelo naturale di questi rappresentanti dell'ammi-
nistrazione, e tra quei benedetti centesimi d'aggio che 
cascano nelle loro tasche, si aumenterà a dismisura per 
necessaria conseguenza il numero delle esorbitanti pre-
tese della amministrazione, e conseguentemente qua-
lunque sia il tribunale che verrà a giudicare non potrà 
a meno di dare molto frequentemente torto all'ammi-
nistrazione. 

Dunque, se noi ammettiamo che vi siano giurispru-
denze divergenti, l'impiegato si prevarrà sempre del 

giudicato favorevole alle finanze ; impegnerà, basato 
su questa, lit e col contribuente ; e così ne avverrà pei 
poveri cittadini una continua indebita molestia. Per 
conseguenza io credo che, in fatto d'interpretazione di 
leggi che riguardano tutti i contribuenti dello Stato, 
non semplici contestazioni di diritt i accidentali fra 
privati e privati, si debba per prima e principal cosa 
por mente a che la giurisprudenza sia uniforme per 
tutto il paese ; senza di che, lo ripeto, le molestie dei 
cittadini saranno immense. 

Indotto da queste circostanze, io di buon grado ho 
adottato il parere della maggioranza della Commis-
sione ; la quale in luogo di ammettere questa moltipli-
cità di appelli nelle materie delle quali è questione, ha 
lasciato l'appello a quel tribunale il quale decide at-
tualmente delle medesime. 

L'onorevole ministro, e probabilmente con lui i so-
stenitori della tesi contraria, vorranno a dirci che noi 
abbiamo contemporaneamente voluto abolire una gran 
parte della giurisdizione del contenzioso amministrativo, 
e che con questa disposizione la conserviamo. 

Questa ragione è bella in teoria, ma in pratica non 
mi pare che abbia un gran peso. Ne volete la prova ? 
Non abbiamo noi già votato per questa materia una 
procedura diversa da quella di tutte le altre ? Noi l'ab-
biamo votata ieri. Perchè ? Perchè la bontà di questa 
procedura era stata giustificata dall'esperienza che fi-
nora abbiamo avuta, e perchè, dal momento in cui essa 
f u in vigore, tutte le parti se ne sono trovate bene. 

Ora dal fatto è pure giustificato che la Camera dei 
conti decide con sufficiente coerenza di massime di in-
terpretazione, con molta rettitudine ed imparzialità le 
questioni che le vengono sottoposte. Or dunque, posto-
chè di questo stato di cose che adesso abbiamo ci tro-
viamo bene, perchè vorremo noi fare innovazioni? For-
sechè delle innovazioni che abbiamo fatte, non esclusa 
quella del Codice di procedura, l'esito non è stato per 
una gran parte infelice ? Forsecliè non è vero che per 
una gran parte di novità gl'inconvenienti hanno supe-
rato i vantaggi ? Or bene, poiché non ci troviamo male 
dello stato attuale di cose, lasciamo che sussista, men-
tre, volendo innovare, andremmo incontro a quella 
moltiplicità di giurisprudenze di cui vi ho parlato, la 
quale recherà indubbiamente gravissime molestie ai 
contribuenti. 

Ma, soggiunge il signor ministro, come volete con-
servare la giurisdizione della Camera dei conti? E un 
corpo non inamovibile. 

A ciò l'onorevole mio collega Arnulfo ha già risposto 
ieri dicendo che lo crede inamovibile, ed io divido inte-
ramente la sua opinione : non vedo perchè la Camera 
dei conti al giorno d'oggi non sia un tribunale come 
qualunque altro ; non vedo come non fosse un tribunale 
all'epoca in cui lo Statuto fu proclamato ; non vedo 
perchè, non essendo tribunale, pronunciasse delle sen-
tenze ; non vedo perchè le sue sentenze avessero esecu-
zione perenta, personale e reale ; non vedo perchè le sue 
sentenze producano ipoteca ; perchè infine tutte le sue 
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sentenze sieno pareggiate alle sentenze di qualunque 
altro tribunale, e nello stesso tempo si sostenga che 
chi le pronuncia non è un magistrato inamovibile come 
tutti gli altri. Mi si dieno delle ragioni per cui le sen-
tenze della Camera dei conti non sieno vere sentenze, 
sieno qualche cosa di diverso, ed allora dirò che non 
sono giudici coloro che le pronunciano ; ma finché pro-
nunciano in contraddittorio delle parti con istruttoria 
di causa e pronunciano sentenze che hanno effetto come 
tutte le altre sentenze, io, dico il vero, non arrivo a 
comprendere come si sostenga che questo corpo non è 
inamovibile. 

Del resto, inamovibile o no, certo è che, avendo sem-
pre dato prova d'indipendenza e di tutto quel corredo 
di qualità che si richiedono per un soddisfacente disim-
pegno delle questioni sottoposte al suo giudizio ; io non 
vedo, dico, perchè si dovrebbe introdurre un'innova-
zione cbe, a mio senso, non è abbastanza giustificata, e 
che avrebbe per conseguenza una moltiplicità di giu-
risprudenze discordanti sommamente pericolosa in que-
ste materie. Per tutti questi motivi credo che la Ca-
mera vorrà adottare il progetto della Commissione, 
anziché quello del Ministero, ed anche di quello che 
altri fosse per proporre, di demandare, cioè, l'appello 
nanti ai tribunali ordinari d'appello. 

»ATTAzai, ministro dell'interno. Domando la pa-
rola. 

PRESIDENTE. Darò innanzitutto lettura alla Camera 
di un emendamento del deputato Pescatore, il quale 
escluderebbe tanto il sistema della Commissione quanto 
quello del Ministero, e sarebbe surrogato all'alinea del-
l'articolo 3 della Commissione. Esso è così concepito: 

< A rendere appellabili le cause civili di cui nello 
stesso numero 1 dell'articolo primo basterà che il va-
lore dell'oggetto ecceda la somma di lire 200 ; e così in 
queste, come nelle altre cause, competerà il ricorso in 
Cassazione per violazione o falsa applicazione della 
legge. » 

Se il signor ministro acconsente, darò prima la pa-
rola al dèputato Pescatore per isviluppare questa sua 
proposta, così risponderà poi dopo ai due oratori. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Sì, sì! 
PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di 

parlare. 
PESCATORE. Dirò innanzitutto qual sia il significato 

preciso del mio emendamento. 
JfeT sistema che propongo, le quistioni di cui. ragio-

niamo dai tribunali di primo grado sarebbero recate in 
appello dinanzi alle Corti ordinarie d'appello, con que-
sta sola deviazione dalle norme comuni che dove in ge-
nerale, onde rendere appellabile una causa, fa d'uopo 
che il val ore dell'oggetto ecceda la somma di lire 1200, 
all'incontro per quelle di cui ragioniamo basterebbe che 
il valore superasse le lire 200. Del resto, nel caso d'inap-
pellabilità, competerebbe sempre il ricorso in Cassa-
zione, come competerebbe, anche secondo le norme co-
muni, contro le sentenze pronunciate dai tribunali di 
appello nei casi di contravvenzione alla legge. 

In una parola, si applicherebbe il "diritto comune, 
tranne l'accennato divario del minor limite della somma 
quanto all'appellabilità. Ora, sviluppando le ragioni 
della mia proposta, dirò innanzitutto come io non creda 
potersi assolutamente ammettere il sistema della Com-
missione, la quale, dopo avere sottratte alla giustizia 
amministrativa le quistioni di cui ragioniamo, per de-
ferirle alla giustizia ordinaria, viene di nuovo a sot-
trarle alla giustizia ordinaria per restituirle alla am-
ministrativa, imperciocché la giurisdizione si concentra 
tutta nel tribunale di appello. 

II tribunale di primo grado segue la scuola del tri-
bunale d'appello, e bisogna necessariamente che si acco-
modi ed alle sue massime ed ai suoi metodi, giacché egli 
ben sa che si dice anche volgarmente nel foro che le sue 
sentenze non sono che una specie di passaporto alla 
Corte d'appello, di modo che siamo certi che, recando in 
appello al tribunale supremo del contenzioso ammini-
strativo le quistioni di cui ragioniamo, esse farebbero 
di nuovo intieramente soggette ai metodi e alla giu-
risprudenza della giustizia amministrativa: ed accioc-
ché la Camera si possa formare un chiaro concetto di 
questo risultamento, mi permetterà che io dica due pa-
role su questa giustizia amministrativa in quanto di-
versifica dalla giustizia ordinaria. 

Certamente gli uomini che seggono e che sederanno 
nel tribunale supremo del contenzioso amministrativo 
sono uomini insigni, eruditissimi, coscienziosi al pari 
di qualunque altro magistrato ; di ciò non occorre du-
bitare: ma noi non guardiamo agli uomini, guardiamo 
all'istituzione. L'istituzione è diversa, o signori, e cia-
scun magistrato adempie e debbe coscienziosamente 
adempiere al suo ufficio secondo il metodo, secondo la 
ragione che gli è imposta dall'istituzione a cui appar-
tiene : ma qui è d'uopo addentrarci maggiormente nel-
l'esame di questo concetto. 

Io vi prego di avvertire che il diritto, secondo cui 
tutti i magistrati giudicano e debbono giudicare, non è 
già un elemento semplice come l'ossigeno e l'idrogeno 
(Si ride); esso è un ente compósto di tre elementi, cioè 
della logica dei principii, del sentimento dell'equità e 
dell'estimazione un po'vaga degl'interessi generali, per 
quanto abbiano rapporto colla quistione cadente in de-
cisione ; e questi elementi sono in varie proporzioni com-
binati, per modo che il diritto sarà uno, la giustizia in-
variabile, ma la giurisprudenza sullo stesso genere di 
quistioni è necessariaménte diversa, secondo che si ado-
pera l'uno o l'altro metodo, una od altra proporzione 
nel combinare i suddetti elementi. E per convincervi 
maggiormente di ciò, io vi domando: per qual ragione 
credete voi che per generale consuetudine siasi voluto 
che le cause commerciali fossero giudicate non dai tri-
bunali ordinari, ma da tribunali commerciali, se non 
perchè questi combinano diversamente i principii del 
diritto che ho accennati ? 

FARINA p. Domando la parola. 
PESCATORE. I tribunali ordinari fanno predominare 

la logica dei principii e la temperano coll'equità natu-
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rale, e appena scendono alle considerazioni d'interesse 
generale; all'incontro i tribunali di commercio attribui-
scono molta parte all'equità naturale e moltissima alla 
estimazione dell'interesse comune, ossia dell'interesse 
generale del commercio che essi chiamano la ragion 
commerciale. Il diritto è sempre lo stesso, la giustizia 
invariabile ; ma il metodo, la estimazione, la combina-
zione dei tre elementi che costituiscono il diritto va-
riano ; varia perciò la giurisprudenza di un tribunale di 
commercio da quella che sullo stesso genere di questioni 
stabilirebbe un tribunale ordinario. 

Ora, o signori, io vi dico che il metodo della giustizia 
amministrativa è precisamente l'opposto del metodo 
della giustizia ordinaria. Yi ho detto che il metodo di 
questa si è di far predominare la logica severa dei prin-
cipii, ossia un criterio eerto che esclude l'arbitrio, tem-
perandolo tuttavia col sentimento dell'equità, ma poco 
valutando ciò che si desume dalla vaga ed arbitraria 
estimazione dell'interesse generale ; all'incontro la giu-
stizia amministrativa ammette in primo grado le consi-
derazioni dell'interesse generale e le necessità dell'am-
ministrazione. Ad ogni passo si dice: se ammettiamo 
questa massima, l'amministrazione non procede più. La 
giustizia amministrativa ammette anche il sentimento 
dell'equità, ma lascia in ultimo grado la logica dei 
principii. E questa è necessità inerente all'indole stessa 
speciale di tale giurisprudenza; ed appunto i giudici del 
contenzioso amministrativo, se vogliono coscienziosa-
mente adempiere la loro missione, devono decidere se-
condo questo metodo. Ma questo metodo lo dobbiamo 
applicare alle materie le quali propriamente apparten-
gono al contenzioso amministrativo, e quando voi avete 
dichiarato, di una determinata materia, che essa non 
appartiene al contenzioso amministrativo, e che ad essa 
si deve applicare il metodo del diritto ordinario, io non 
vi saprei più comprendere quando v'immaginaste di as-
soggettarla di nuovo ai metodi della giustizia ammini-
strativa, deferendone la cognizione a quel tribunale il 
quale non può, non sa e non deve applicare altro metodo. 

Vi prego poi, o signori, di considerare ancora quali 
sarebbero le conseguenze se noi sottoponessimo il tri-
bunale ordinario che deve in tutte le altre parti del di-
ritto privato seguire il criterio che ho accennato, vale 
a dire la logica dei principii che sottrae il diritto dei 
cittadini all'arbitrio ; se lo sottoponessimo, dico, anche 
per una sola specie di quistioni, ad un tribunale che 
segue un criterio diverso, ne seguirebbe che la giuris-
prudenza generale civile potrebbe esserne corrotta ; 
che lo spirito del tribunale ne sarebbe fuorviato, impe-
rocché a poco a poco il metodo della giustizia ammini-
strativa che gli sarebbe imposto dal tribunale del con-
tenzioso amministrativo per un genere di quistioni, s'in-
filtrerebbe, dirò quasi, nello spirito del tribunale, e 
potrebbe anche, , non accorgendosi il tribunale mede-
simo, essere poi più o meno adoperato nelle altre con-
troversie di giurisdizione assolutamente ordinaria. E, 
poiché sono per questa via; io rammenterò alla Camera 
che, quando si pongono a confronto diversi generi di 

tribunali, suolsi addurre anche la considerazione degli 
studi speciali. 

Si dice : i giudici del contenzioso amministrativo sono 
tanto più competenti per esso inquantochè studiano 
specialmene te materie dell'amministrazione, e recipro-
camente sono incompetenti a giudicare delle materie 
ordinarie, perchè non hanno fatto studi speciali conti-
nui, e soprattutto non hanno pratica intorno ai Codici 
del diritto generale. 

Questa considerazione per me è secondaria, tuttavia 
non è senza qualche peso. Ora, ciò ritenuto, ammet-
tendo pienamente quello che veniva ieri dicendo il de-
putato Arnulfo, che l'antica Camera dei conti decideva 
ogni sorta di quistioni, perchè la sua giurisdizione era 
più ampia, io dico che la Camera attuale dei conti cer-
tamente nella persona dei singoli suoi membri ha fatto 
tutti gli studi anche dei Codici del diritto generale, ma 
per ragione del suo ufficio non ha più la pratica di ap-
plicare questa legislazione, perchè la sua giurisdizione 
si è ristretta. Dunque, non avendo più questa pratica, 
convien riconoscerne l'incompetenza anche per questo 
riguardo. 

Tuttavia, se avrà a giudicare in grado di appello delle 
questioni toccanti diritti d'insinuazione, di emolumento 
e di altri di cui ragioniamo, ad ogni passo dovrà appli-
care la legge civile e ne potrà risultare un contrasto 
singolare tra la giurisprudenza di una Corte suprema, 
quale sarebbe la Camera dei conti, e, la giurisprudenza 
dei tribunali ordinari e della Corte jii cassazione : e 
forse un tribunale in una stessa sentenza, volendo defi-
nire il senso e gli effetti di una convenzione sulla que-
stione del merito, dovrà interpretare la legge in un 
modo, sapendo che altrimenti verrebbe la sua sentenza 
cassata dalla Corte di cassazione, e poi, applicando 
alla stessa convenzione i diritti d'insinuazione, do-
vrebbe forse interpretare la legge medesima nella stessa 
sentenza in un altro senso, sapendo che altrimenti la 
sua decisione verrebbe cassata da un'altra Corte egual-
mente suprema, dalla Camera dei conti. ; j 

Io vi domando se possa essere conveniente introdurre 
in giurisprudenza un tale conflitto fra Corte e Corte, e 
mettere un tribunale in questa dura necessità, qualora 
voglia seguire nella stessa sentenza un principio uni-
forme, di vedersi successivamente condannato da due 
Corti, l'una dell'autorità giudiziaria ordinaria e l'altra 
della giurisdizione amministrativa. ; --

Ma io vi domando pure : ove vogliate affidare alla 
Camera dei conti l'appello dalle sentenze di cui si tratta, 
fino a quando credete voi che abbia a durare nello stato 
attuale la Camera dei conti ? Alcuni mi risponderanno : 
fino a quando saranno ricostituite le provincie ; allor-
ché verrà decisa questa grande quistione, sarà pur .dato 
un nuovo ordinamento al contenzioso amministrativo ; 
ed allora si vedrà che noh si abbia a fare e dei giudici 
di primo grado e dei giudici d'appello. 

Ma, o signori, voi siete, circa cotesta quistione delle 
Provincie e delle divisioni, in pieno dissenso eoi Mini-
stero, e credo che terrete il conto che si deve di questo 
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dissenso. Forse siete in pieno dissenso con voi medesimi, 
perchè non vedo ancora qua! opinione decisamente pre-
valga sul punto controverso. Noi non conosciamo an-
cora quale sarà l'opinione della futura Legislatura, 
quale quella dell'altra Camera, ed io auguro bensì a 
questa Legislatura ed a quella che verrà che possano 
prestamente superare queste difficoltà; ma credo che la 
trasformazione della Camera attuale dei conti in Corte 
di controllo deve essere fatta molto prima, sotto pena 
che voi veniate ogni anno a deliberare il bilancio pre-
sunto, senza mai poter sapere come esso venga poscia 
consunto. 

Un'ultima ragione, per mostrare come sia assoluta-
mente, a mio avviso, inammessibile il sistema che com-
batto, la desumo da quella medesima considerazione 
sopra cui i sostenitori di questo sistema particolarmente 
si appoggiano. Essi vantano l'unità della giurisprudenza 
che ne risulterebbe affidando la suprema decisione di 
tali quistioni in diritto ed in fatto ad un magistrato 
unico per tutto lo Stato. 

Io vi prego, o signori, di non cercare mai l'unifor-
mità nell'assolutismo. Anche per le materie ordinarie è 
desiderato, anzi si crede oramai ottenuta l'uniformità 
di giurisprudenza; ma si è forse per questo stabilito un 
gran magistrato supremo unico per tutto 3o Stato, a 
cui venissero a deferirsi le decisioni assolute e supreme, 
e sotto il rapporto del diritto e sotto quello del fatto, 
di tutte le quistioni? No, o signori, perchè ne sarebbe 
risultato un dispotismo spaventevole; il diritto e, credo, 
la legge medesima avrebbero dovuto piegare alla vo-
lontà, agli arbitrii, all'inerzia, o che so io, di questo 
magistrato dispotico. L'uniformità della giurisprudenza 
ci vuole, anzi si ottiene; ma anche nell'ordine giudi-
ziario si è applicato il principio di Montesquieu: le pou-
voir arrête le pouvoir. 

S'introdussero Corti d'appello le quali, come si va 
dicendo troppo spesso, non si contraddicono, anzi "con-
cordano assai facilmente ; ed io sfido i sostenitori del 
sistema contrario a dimostrarmi come anche nelle qui-
stioni che non si sogliono deferire alla Corte di cassa-
zione perchè versano sulla interpretazione dei contratti, 
a dirmi se ci sia o non ci sia una giurisprudenza pres-
soché uniforme. Ed io posso affermare che uno il quale 
si presenti davanti una Corte d'appello e possa citare 
in una causa identica una decisione categorica di un'al-
tra Corte d'appello in suo favore, quantunque la sua 
causa sia molto dubbia, può essere quasi certo di vin-
cere. Ed è ragione che le Corti d'appello si rispettino a 
questo modo , ed è ancora meglio che talvolta sorga un 
dissenso, perchè il dissenso dà luogo alle discussioni, e 
noi vediamo che a poco andare nelle discussioni trionfa 
la verità, e tutte le Corti si accomodano alla sentenza 
più vera. 

Ma poi le questioni di fatto variano tra di loro ; sem-
brano talvolta simili, ma nella sostanza diversificano : 
per le vere questioni generali, per le questioni di mas-
sima e di diritto non dimentichiamo che la Corte di cas-
sazione è appunto istituita per definirle e per mante-

nere l'uniformità nell'interpretazione della legge. Ma 
notate bene che non per questo si volle instituire, nean-
che per la pura interpretazione della legge, un magi-
strato dispotico. Per che cosa si è dichiarato che la 
Corte di cassazione, anche annullando una sentenza di-
cendola contraria alla legge, non possa statuire nel 
merito, e che debba rinviare la questione alle Corti 
d'appello le quali possono persistere nella prima dot-
trina e dichiarare che la Corte di cassazione si trova in 
errore ? Appunto per non introdurre il dispotismo nel-
l'ordine giudiziario, appunto perchè indirettamente la 
Corte suprema fosse essa medesima soggetta ad un po' 
di controllo per parte della Corte d'appello. Con ciò si 
mantiene al diritto il suo vero carattere, quello di es-
sere indipendente dall'arbitrio dell'uomo, e si ottiene 
tuttavia, come il fatto dimostra, nelle questioni di 
massima l'uniformità della legislazione e della giuris-
prudenza. 

Per queste considerazioni, alle quistioni di cui ragio-
niamo avrei applicato nè più nè meno che il diritto co-
mune, se non me ne avesse distolto una considerazione 
semplicissima che mi ha consigliato d'introdurre la va-
riazione che ho indicato circa la somma che concerne 
l'appellabilità richiesta per ammettere l'appello. 

La somma anche nelle cause comuni non è punto in-
variabile: nei rapporti tra i giudici di mandamento ed 
i tribunali, questa somma varia secondo i vari generi 
di quistioni. E perchè vorremo noi, per un soverchio 
zelo di uniformità, mantenere l'eguaglianza di somma 
nei rapporti tra il tribunale di provincia e le Corti 
d'appello, quando ci si presenta un genere di quistioni 
che imperiosamente richiede che questa sia diminuita ? 
E tale si è appunto il genere di cui ragiono. 

Quando noi ammettiamo l'appellabilità, necessaria-
mente vogliamo che qualche appellazione sia possibile, 
che ci sia un numero di appellazioni sufficiente per cui 
sia dato agio alle Corti d'appello di stabilire una giu-
risprudenza. Ora, egli è indubitato che pochi sono i 
casi di diritti d'insinuazione o di emolumento che giun-
gano sino a mille duecento lire, che è la somma comune 
dell'appellabilità. Perchè volete voi mantenere per l'ap-
pello questo limite così elevato? Se lo mantenete, stato 
certi che pochissimi casi saranno devoluti all'appello, e 
quella giurisprudenza, che non riguarda le interpreta-
zioni delle leggi, quella che pure è giuocoforza accer-
tare, quella che concerne la interpretazione dei con-
tratti, rimarrà in piena balìa dei tribunali provinciali, 
cosa che certamente non può accomodarsi allo spirito 
dell'ideata riforma. 

Un'altra considerazione consiglia la stessa variazione. 
Attualmente che giurisprudenza abbiamo noi in fatto 
di diritti d'insinuazione e simili ? Abbiamo una giu-
risprudenza camerale, la quale è degna di rispetto sotto 
ogni riguardo ; essa è dettata da magistrati superiori ad 
ogni eccezione, secondo i metodi che loro erano imposti 
dalla loro propria istituzione; ma è una giurisprudenza 
amministrativa. Ora, io non credo che noi dobbiamo 
qui disputare per un cambiamento di giurisdizione, 
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u n icam en te per i l p iacere di m u t a re i l n om e. Io credo, 

o sign or i, ch e, sot toponendo a lla giu st izia or d in a r ia 

t u t te le qu ist ioni per d ir i t t i d ' in sin uazion e, voi a vete 

p r epar a to un gr an ben eficio, voi a vete p r ep a r a to un 

vero r ivo lgim en to giu r id ico ; voi a vete ass icu r a ta l 'e-

sa t ta app licazione delle tasse in d ir et t e. Im per ciocch é, o 

s ign or i, se non vo lete che si ecceda n ell 'app licazione di 

qu este t asse, se vo lete che qu ella t assa che è d est in a ta 

a p r od u r re q u a t t ro m ilion i n on ne p r od u ca o t t o, b iso-

gna che i giu d ici, che sono ch iam a ti ad app lica re la 

legge, seguano i l m etodo d ella logica sever a, che m an-

t iene la legge n ei p r op ri l im it i . Se, a ll ' in con t r o, p r oce-

dono secondo i l cr it er io della con ven ien za, s ia te cer ti 

che la con ven ien za si a l la r ga in d efin it am en t e, e con 

m ill e m assime d iver se, la vos t ra im p ost a, che avete ac-

con sen t ita per due, sa rà estesa sino a q u a t t r o. 

Du n que se questo è i l ben efìcio che noi sper iamo eia 

qu esta legge, come m ai pot r emo accon sen t ire che la 

giu r isp r u d en za am m in is t r a t iva s t ab i l i ta p r eced en te-

m en te con t in ui a r egn a re ? Or a, qu esta giu r isp r u d en za 

p r olu n gh er ebbe i l suo r egn o, se i t r ib u n a li di p r ovin cia, 

deboli t r ibu n a li r im p et to a lla Ca m era dei con t i, avessero 

a giu d ica re in ap p ellab i lm en t e. 

Sono le Cor ti d 'appello che possono a poco a p oco,n ei 

l im it i del giu s to e dell'on esto, operare questi r ivo lgi -

m en ti ; sono le Cor ti d 'appello che p ot r an no sost it u ire 

a ll ' an t ica giu r isp r u d en za a m m in is t r a t iva u na giu-

r isp r u d en za con forme ai m etodi ed ai p r in cip ii della 

giu st izia or d in a r ia. E le Cor ti d 'appello sono abba-

s t an za in d ipen den ti per con ten ere q u a lu n q ue an che p iù 

esager a ta p r etesa dell'am m in is t r azione d el dem an io. I 

t r ib u n a li p r ovin cia li for se n on t a n to ; m a, qu an to a lle 

Cor ti d 'appello, non ne dub ito p u n t o. In d a r no l 'a m m i-

n ist razione del dem an io d in an zi ad u na Cor te d 'appello 

mi ver r ebbe citan do u na decisione er ron ea di u n 'a l t ra 

Cor te : io con t r appor r ei le decisioni con t r a r ie e p iù giu-

ste, e n on ne dub ito che a poco an d are p resso le Cor ti 

d 'ap p e llo i l giu s to t r ion fer à, e vi si accom oderan no 

t u t t i . 

I o d u n que conch iudo espr im en do l a m ia ferm issima 

con vin zione che, m ercè i l s is tema che ho p roposto, 

m en t re si ap p lica sostan zia lm en te i l d ir i t t o com un e, si 

ven gono ad evit a re t u t t i gl ' in con ven ien ti en u m er a ti dai 

n ost ri a vver sa ri e si r a ggiu n ge p recisam en te l' in ten to 

a cui col loro s is tema asp ir an o. 

p j &e s ì d e n t e. I n che senso in ten derebbe p a r la re i l 

d ep u t a to Mazza P ie t r o? 

m a s sa i». Pa r le r ei per ap p oggia re i l s istema dell'o-

n or evole Pesca tor e. 

p s &e s i k e k t e. Al lo r a , per a lt er n a re i d iscorsi, darò 

l a p a r o la al d ep u ta to Mellan a. 

MI 3J .ASA. I o vo leva fa re u na p roposta id en t ica a 

qu e lla dell'on orévole m io am ico Pesca t or e, solo da lui 

d issen to r e la t ivam en te a lla som ma a stab ilir si per l 'ap-

pello. Per ò, siccome p a re che sia m eglio d iscu tere in 

p r ima p a r a lle lam en te i t re p u n t i, se cioè l'appello debba 

segu ire o presso le Cor ti d 'appello o d ir e t t am en te in -

n an zi a lla Cassazion e, o come p el passa to in n an zi a l la 
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Cor te dei con t i, d ich ia ro che io voto per l ' in vi o presso 

le Cor ti d 'appello e mi r iser vo a p a r la re su lla som ma a 

stab ilir si perchè abb ia lu ogo l 'ap p ello qu an do si sa rà 

vo t a ta la p r ima qu est ion e. 

p k e s s u e s t t e. Come ho an n u n zia to ier i, le t r e p r o-

poste debbono essere d iscusse p a r a lle lam en t e, sebbene 

abb ian si poi a vo t a re sep ar a tam en te, perchè i l d a re o 

i l n ega re i l voto acl u na p roposta d ipen derà d al r i t en ere 

accet t ab ile p iù l'u r ia che l ' a l t r a. 

m a t t a s s i ;, m inistro dell'interno. L'on or evole F a r ina 

d iceva due essere le quest ioni che r igu a r d a no qu es t 'a r-

t ico lo: la p r ima cioè, se si debba far lu ogo a ll 'ap p ello 

r ispet to a lle con testazioni di cui si t r a t ta ; e la secon da 

a chi debba sp et t a re la p r olazione del giud izio di a p-

p ellazion e. 

Or a, stan do a ll 'em en d am en to proposto da ll'on or evole 

Pesca t or e, si a ggiu n ger eb be u n 'a l t ra con t r over s ia, cioè 

se, volen dosi am m et t ere l 'ap p ellazion e, si debba ten ere 

per n or ma la som ma che è s t ab il i ta dal d ir it t o com u n e, 

qu ella cioè di 1200 lir e, oppure se debba qu esta r ib a s-

sarsi e ten ersi su fficien te qu ella di lir e 200 o q u e l l 'a l t ra 

m a ggiore che la Ca m era credesse di d et er m in a r e. 

Quan to a lla p r ima qu ist ion e, la qu a le assorb ir ebbe 

t u t te le a lt r e, qu ella cioè dell'appellazion e, qu an tu n que 

l a p roposta del Gover no si scosti dal d ir it t o com un e, in 

q u a n to che gen er a lm en te è am m essib ile l 'appello a llor-

qu an do si t r a t ta d 'u na som ma ecceden te le l ir e 120 0, 

credo t u t t a via che l' in con ven ien te n on sarebbe così 

gr a ve come viene supposto da ll'on or evole Fa r in a. L' in -

con ven ien te n on sarebbe gr a ve perchè , lascian d osi 

aper ta la via al r icor so in Cassazion e, i dan ni che si 

pot r ebbero tem ere da un giud izio m eno esat to di un 

t r ib u n a le p r ovin cia le, ver r ebbero n e lla m assima p a r te 

r ip a r a t i; posciachè, checché ne d ica l'on orevole F a r in a, 

egli è cer to che, r isp et to a lle m a t er ie di cui ora si 

t r a t t a, la qu ist ione è or d in a r iam en te e p r in cip a lm en te 

di d ir i t t o ; qu in di è som m am en te d ifficil e che n on in t er-

ve n ga appello. 

L'on or evole Fa r in a, per sosten ere u na t esi con t r a r ia, 

d iceva che le qu is t ioni in torno a lle successioni (non 

p a r lo delle d ogan e, perchè egli stesso ha r icon osciu to 

che n on for m ano ogget to in questo ar t icolo di con t ro-

ver s ia) or d in a r iam en te si aggir ano sul m a ggio re o m i-

nore am m on t a re delle m edesim e. Ma, p r ima di t u t t o, 

qui n on si t r a t ta soltan to di succession i, ma ben sì an-

cora d ' in s in u azion e, d 'em olum en to e d ' ipoteca. Qu an to 

a lle ipotech e, egli è evid en te che la quest ione ver sa 

u n icam en te sop ra i l t i t o lo e sop ra l'app licazione della 

legge al t itolo stesso. 

L a m edesima cosa d icasi delle qu ist ioni di em olu-

m en to che colp iscono i l ten ore della sen ten za; è la legge 

che r ego la i l d ir it t o app licab ile a l le sen ten ze. Lo stesso 

è p u re r igu a r do al d ir it t o d ' in sin uazione che deve per-

cep ir si in r agione di un con t r a t to che si r acch iu de n el 

det to t i t o lo. 

I o am m et to che t a lvo l ta possa avven ire i l caso ch e la 

quest ione si a ggiri anche sul m a ggiore o m in ore am-

m on ta re delle succession i; ma i l p iù delle vo lte si a gi ta 
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sopra il d ir it to che è dalla legge stessa fissato. Tutto al 
più sarebbe, soltanto nel caso che si t rat tasse di una 
successione molto cospicua, elio vi potrebbe essere un 
dir it t o dipendente dal maggiore o minore ammontare 
di essa,, il quale eccedesse le lir e 1200. Ma, domando io, 
so per un caso eccezionale, che per avven tura si presen-
tasse'(che d'altronde dovrèbbe sempre venire deciso clai 
per iti e nón mai dai t r ibunali provinciali, 11 è dalle 
Corti d 'appello), dovrà ammettersi in tu t te le alt re 
questióni l'appellazione con gravissimo danno e mol-
tissima spèsa, sia delle par ti Che dell'amministrazione. 
Inoltre io aveva invocato in mio favore l'esempio della 
legislazione francese. 

Ma l'onorevole Far ina non vuole che noi seguiamo 
l'esempio della Francia e tan to meno in questa par te 
che, a suo "dire, è censurata dall a stessa popolazione 
francese e da tu t t i 'gli scr it tori di quel paese elio t fa t-
Yàròiio di codesta matèr ia. Io ammetto che non si debba 
seguire ciecamente fesèm pio nè della Frància né di 
a lt re nazión i; ma quando vediamo che da una nazione 
come la Francia, da cui la nòstrâ  legislazione 0 bene 0 
male venne desunta, si adottò questo sistèma senza che 
he siano avvenuti inconvenienti, senza che sia sorta do-
glianza contro di esso, a me pare che non v'abbia ra-
gione perchè noi dobbiamo scostarcene. Ma égli sostiene 
che vi furono quéste doglianze. 

I o però' avrei desiderato che l'onorevole Far ina, per 
'giust ificare la sua asserzione, avesse addotte autor ità le 
quali in queste par ti censurassero il disposto della legge 
francese, che dimostrassero come colà le còse avessero 
proceduto malamente àppnnto perchè, trattandosi di 
controversie di questa natura, non si fosse data la fa-
coltà dell'appellazione e si fòsse làsciatà soltanto aper ta 

Tà via alla Cassazione. Ma egli invece citò alcuni i 
quali censurarono (r itehga beile la Camera), non il si-

' sterna 'giudiziario per quanto r iguarda la giurisdizione 
ordinaria, ma il sistema francése nel contenzioso am-
min istrai ivo. 

Ma ciò non ha che fare colla questione at tuale, per-
chè si t ra t ta precisamente di una mater ia la quale noi 
vogliamo sottrarre (e la legislazione francese 1' ha già 
sot t rat ta) al contenzioso ammin istrat ivo, attr ibuendola 
alla giur isdizione ordinaria. Vede dunque la Camera 
òhe le censure degli autori invocati non calzano per 
nu lla al caso at tuale, e credo che si potrebbe senza in-
conveniente adottare la proposta del Gloverno. Ma ap-
punto perchè, come accennava testé, sono, a mio av-
viso, rar issimi i casi in cui potrà avere luogo l'appello, 
t rattandosi della somma ordinar ia, per ine non avrei 
difficoltà, quando si t r a t ti di stabilire che abbia luogo 
l'appello secondo le regole comuni, tan to in questo 
come nell'alt ro caso che l'appellazione possa essere 
ammessa, ma non potrei coll'onorevole Pescatore con-
sentire che l'appellazione venisse ammessa anche quando 
si t rat tasse di somme minime. 

A questo r iguardo uopo è avver t ire che quando si 
t rat ta del dir it to comune, le contestazioni le quali sono 
"al disòtto di una determinata somma non si lasciano 

portare in appello inquantochè così r ichiede l'in teresse 
delle par ti stesse. Non è' già nell'in teresse della giust i-
zia che non si làsèia aper ta la via all'appèllo, peréhè 
anzi questo r ichiederebbe che vi si lasciasse sèmpre 
luogo pèr qualunque somma. Non veggo cliffatt i i lp er-
chè quando si t ra t ta di una lieve somma, qtl'alido si 
t r a t ta di persone cui in teressa forse maggiormente la 
conservazione di duecento 0 trecento lir e di quel che 
possa ad alt ri in térèssare la conservazióne di cehtòmiìa, 
si debba dare a questi quella facoltà di appello che si 
'frega àgli a lt r i. 

Se dunque in questi casi nón si ammetto la facoltà 
eli appellare, non è già 'perchè così vógliàiio i dettami 
della giust izia, ina egli è'nèll'in tèrèsse stèsso delle par t i, 
inquantochè, t rat tandosi di sómme còsi tétìui, se si am-
mettesse l'appèllo,'ne verrebbe che la par te, anche ot-
tenendo r iparata la sentenza, invece di lucrare s'àrèbbe 
in defin it iva sòccómbènte, perchè le "spèse e i d isturbi 
che dovrebbe sopportare sarebbero tan ti e si gravi da 
far scomparire qualunque van taggio gli fosse pèr der i-
vare dall'appello. 

Questo'pr incipiò, 0 signori, è applicabile anche alle 
cause delle quali si t r a t t a: anche per queste, se "la 
somma è tenue, l'appellazióne espóne la par te a sop-
portare danni gravissim i. E notate che qui si t r a t ta di 
favor ire non l'ammin istrazione, ma l'in terèsse delle 
par t i, perchè può sovente avven ire che la sentènza sia 
a queste 'favorévole, e il demanio avrà sempre mèzzi 
per promuovere il giudizio di appellazione maggior i'di 
un pr ivato qualunque, e facilménte r icadrà il daìino su 
questi che si vedranno per somme'anche tefruissime e 
in fér iori alle lir e trecento' costretti a sostenere un giu-
dizio di "appello. 

Questa sarebbe la conseguènza necessària del sistèma 
proposto; poiché certamente se, l'appellazione si am-
mette a favore dei pr ivat i, necessariaménte vuoisi 'am-
mettere anche a favore dell'amministrazione delle fi -
nanze ;'nè si potrebbe stabilire un'eccezione odiosa a 
favore di una delle par t i, a danno dell'a lt ra. Io -quindi 
crèdo che questa considerazione ' debba togliere ogni 
idèa di diminuire là somma oltre a cui la causa è iii'àp-

' pel làbile. 

Ma l'onorevole Pescatore dice indispensabile questa 
eccezione per due cònsiclerazioni : in primo luogo perchè, 
essendo rarissimo il caso che si pòssa far luogo all'ap-
pello in queste mater ie, t rat tandosi di d ir it t i i quali 
sono assai tenui, se non si ammettesse i l mezzo dell'ap-
pello, difficilmente si potrebbe stabilire Una giur ispru-
denza la quale servisse di norma per la riscossione di 
questi d ir it t i . 

Io prego prima eli tu t to l'onorevole Pescatore di 
porsi d'accordo col deputato Far ina, poiché questi as-
serisce che in quasi tu t te le cause può essere luògo àl-
l'appello. Lasciando a par te questo, io osservo che, per 
quanto si r ifer isce alla giur isprudenza, alle norme che 
si dovranno avere per l'in terpretazione della legge, per 
l'applicazione della 'tar iffa, queste norme non si avranno 
dalle sentenze delle Corti d'appello, ma bensì dalle sén-
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tenze della Corte di cassazione, perchè, per quanto ri-

guarda la Corte di cassazione, io convengo che si debba 

ammettere il ricorso non solo per lire 200, ma anche 

per una somma molto minore, sì e come si ammette 

per tutte le altre cause, a seconda del diritto comune. 

Ora, basterà che sia aperta questa via al ricorso in Cas-

sazione, perchè le sentenze le quali emaneranno dalla 

Corte suprema sieno precisamente quelle che forme-

ranno la giurisprudenza uniforme, costante, la quale 

servirà di norma e all'amministrazione e ai privati per 

conoscere quali sieno i diritti che debbono essere soddi-

sfatti. Hg sarà mestieri che si ammetta anche la giuris-

prudenza delle Corti d'appello, perchè in definitiva le 

sentenze di queste ultime non possono essere atte che a 

riparare errori di fatto, i quali tornassero a pregiudizio 

di una delle parti ; ma non saranno mai quelle, quando 

esista il mezzo del ricorso in Cassazione, come l'onore-

vole Pescatore intende mantenere, e come il Governo 

non è alieno d'ammettere, non saranno, dico, mai quelle 

che varranno a stabilire queste norme. 

-Ciò risponde anche all'altro argomento su cui si ap-

poggiava l'onorevole Pescatore, quello cioè che vi sa-

rebbe fondata ragione di temere che, quando non si 

ammettesse anche per le somme minori l'appello alle 

Corti, la giurisprudenza camerale invaderebbe i tribu-

nali, e porrebbe questi nella necessità di uniformarsi a 

questa giurisprudenza camerale. Questo pericolo non 

può sussistere dal punto che rimane aperta, come di-

ceva, la via alla Cassazione. Non sarà mai la giurispru-

denza camerale attualmente in vigore, ma invece la 

giuiisprudenza che sarà introdotta dalla Corte di cas-

sazione, quella che servirà di norma e alle Corti d'ap-

pello e ai tribunali. Io quindi non potrei, quanto a ciò, 

aderire alla proposta dell'onorevole Pescatore. 

Mi rimarrebbe ora a parlare intorno alla questione 

sollevata dall'onorevole Farina, cioè se l'appello debba 

darsi piuttosto alla Camera dei conti, anziché alle Corti 

d'appello. Ma su questo punto mi sembra che l'onore-

vole Pescatore abbia già confutato con ragionamenti 

così convincenti e con ragioni così sode la proposta della 

Commissione, quella cioè di rimettere l'appellazione 

alla Camera elei conti, che io credo soverchia ogni mia 

aggiunta a questo riguardo. 

Egli è manifesto, e questo mi pare che lo abbia di-

mostrato in modo assolutamente palpabile il deputato 

Pescatore, che, quando si volesse lasciar aperta la via 

all'appello dinanzi alla Camera dei conti, sarebbe lo 

stesso che ricostituire il contenzioso amministrativo 

sotto un altro aspetto, poiché sarebbe sempre la Camera 

dei conti un magistrato amministrativo il quale darebbe 

norma ai tribunali provinciali. 

Io non contesto, come non ho mai inteso di contestare, 

la scienza e la capacità dei membri componenti la Ca-

mera dei conti, ma non è men vero che, qualunque sia 

la loro scienza, la loro capacità, appartengono ad Un 

corpo giudiziario amministrativo. Ora ciò basta perchè, 

trattandosi di cose che si vogliono' sottrarre attualmente 

al contenzioso amministrativo, non possano più essere 

lasciate al giudizio della Camera dei conti, che è magi-

strato amministrativo. 

Del resto ió non entro nella quistione se i membri 

della Camera dei conti siano o no inamovibili; vi ho 

detto e ripeto essere mia opinione che i 'membri della 

Camera dei conti sono giudici amovibili ; nè mi muovono 

gli argomenti addotti dagli onorevoli Farina ed Arnulfo, 

che, cioè, si tratti di giudici, e che, a termini dell'arti-

colo dello Statuto, tutti i giudici, tranne quelli di man-

damento, sono inamovibili, poiché i giudici a cui lo Sta-

tuto attribuisce l'inamovibilità sono quelli che non hanno 

altro mandato che di giudicare; ma i giudici i quali non 

appartengono alla giurisdizione ordinaria, i quali alle 

attribuzioni giudiziarie aggiungono attribuzioni ammi-

nistrative, certamente non sono giudici inamovibili. 

All'osservazione dell'onorevole Arnulfo, il quale di-

mandava se questi giudici non pronunzino sentenze le 

quali producono ipoteca e sono esecutorie al pari delle 

altre sentenze, io risponderò che anche i Consigli d'in-

tendenza pronunziano sentenze; anche le sentenze di 

questi Consigli producono ipoteca e sono esecutorie 

quando sieno trascorsi i termini per l'appellazione, op-

pure quando la somma non è appellabile : ma per que-

sto crede egli l'onorevole Farina ed anche il deputato 

Arnulfo che i membri del Consiglio d'intendenza siano 

giudici inamovibili ? No certamente ; perchè essi non 

appartengono alla giurisdizione ordinaria, perchè alla 

qualità di giudici aggiungono pure quella di ammini-

stratori. Ora, la condizione mista di giudice e di ammi-

nistratore esclude che essi possano essere considerati 

come giudici inamovibili. Ma, ripeto, io non entro mag-

giormente in siffatta disquisizione ; certo è che la Ca-

mera dei conti costituisce un corpo giudiziario ammini-

strativo, non un corpo giudiziario ordinario. Qra, ciò 

posto, dacché si vuol sottrarre dalla competenza del 

contenzioso amministrativo questo genere-di contro-

versie, per evitare una manifesta contraddizione esse 

non devono essere ammesse in via d'appello a quel tri-

bunale. 

Io quindi pregherei la Camera, se non intende di ap-

provare interamente la propòsta del Ministero, ad am-

mettere l'appellazione secondo le regole del diritto co-

mune alla Córte d'appello, salvo il ricorso in via di Cas-

sazione, restringendo ad ogni modo la proposta della 

Commissione. 

pKEgip&Esrbrs:. Per alternare gli oratori che parlano 

prò ò contro, do la parola al deputato Farina Paolo. 

f aks ì ìa w. Insistendo nel sistema da me addotto' la 

prima volta che ebbi l'onore di parlare, io non confon-

derò le due quistioni, perchè mi pare che la discussione 

prima si debba portare nel decidere il punto se le càuse 

debbano o no' essere soggette ad appello ; in sèguito sòl-

tanto si possa decidere quale debba in appellò essere il 

tribunale che giudicherà delle medesime. Lasciando dà 

parte pertanto le contestazioni che riguardano là dila-

zione di tali controversie alla Camera dei conti ovvero 

alle Corti d'appello, e tutto quanto a questo riguardò 

osservava l'onorevole Pescatore, cui faceva eco il signor 
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ministro, io mi limiterò per ora a combattere quanto il 
ministro stesso disse per sostenere che il giudizio su-
periore, relativo alle materie che noi abbiamo sot-
tratte alla cognizione dei Consigli d'intendenza, costi-
tuisca piuttosto una materia da portarsi in Cassazione 
per violazione di legge, che non una materia che sia 
conveniente portare in appello, perchè frequentissima-
mente inchiude quistioni di fatto. 

L'onorevole ministro, onde mostrare la verità del suo 
assunto, circoscrisse specialmente le sue asserzioni a 
quella categoria sulla quale certamente aveva più ra-
gione, cioè alla categoria delle ipoteche . Per verità le 
questioni di ipoteca qualche volta possono essere di 
fatto, ma in generale sono di diritto. Ma io vorrei che 
il signor ministro, invece divenire a scegliere la mate-
ria sulla quale pochissime sono le liti, mi avesse portato 
una tabella dove si vedesse quante sono le quistioni che 
sorgono in materie d'insinuazione, di emolumento e di 
successione, e quante siano quelle che sorgono in mate-
ria ipotecaria. E allora io sono persuaso che avrei fatto 
vedere al signor ministro che ciò che egli ammette per 
massima generale è vera eccezione, mentre le quistioni 
d'ipoteca stanno, in confronto a quelle degli altri rami, 
forse come il cinque al cento. 

Per dimostrare poi che quanto egli diceva era fon-
dato, sostenne anche che le questioni di successione sono 
per lo più di diritto. Anche qui mi duole che egli venga 
a fare delle asserzioni senza portare dati statistici. Che 
se avesse veduto i dati statistici, avrebbe egli proba-
bilmente trovato il contrario, come forse si può rilevare 
anche dalla statistica giudiziaria. Del resto non avvi al-
cuno che abbia la menoma conoscenza di quanto gene-
ralmente succede in simili controversie, che ignori che 
per lo più versano sull'entità del patrimonio. Ed io mi 
appello a chiunque è stato nell'amministrazione de-
maniale od in quella delle finanze se questa non sia la 
verità. 

Ma il signor ministro dice: queste questioni di suc-
cessione le decidono i periti. E ciò toglie forse che tali 
questioni siano di fatto ? Si tratta di vedere se una si-
mile questione è di fatto o di diritto, per deferirla piut-
tosto alla Cassazione che al tribunale di appello. Ora 
che la perizia si aggiri sopra circostanze di fatto, e non 
sopra controversie di diritto è della massima evidenza, 
e quindi ne segue che è naturale andare piuttosto avanti 
al tribunale di appello che avanti la Corte di cassazione. 
Per conseguenza quanto egli ha detto prova in mio e 
non in suo favore. 

Un'altra osservazione che egli faceva era quella del-
l'emolumento. Egli diceva che le questioni di emolu-
mento sono quasi tutte di diritto. Onde provare il con-
trario al signor ministro, io citerò quello che è occorso 
a me il mese scorso. Fu una sentenza emanata in un giu-
dizio di graduazione: l'emolumentatore domandava su 
di un fondo di 80 mila lire circa, cadente in distribu-
zione, nientemeno che 8 mila lire e più di emolumento, 
perchè sosteneva che tutti quelli che erano concorsi per 
essere collocati sul prezzo che cadeva in distribuzione 

avevano contestato il diritto di altri che chiedevano 
collocamento, mentre invece avevano contestato sem-
plicemente la collocazione e non l'esistenza del credito 
di quelli che pure chiedevano essere collocati, e con-
seguentemente non un diritto proporzionale alle in-
sorte contestazioni, ma solo un diritto fisso su ciascuna 
collocazione era dovuto. E fu deciso in quest'ultimo 
senso. 

Yede dunque il signor ministro che anche queste n o n 
sono frequentemente questioni di diritto, ma di fatto, 
consistenti nell'esaniinare la natura delle eccezioni po-
ste in campo, e vedere in che senso siano state opposte, 
indagini tutte che riflettono il fatto e non il semplice 
diritto. 

Non parlerò dell'insinuazione, perchè quanti hanno 
pratica della materia hanno visto quasi sempre vertere 
le contestazioni sull'entità della materia dedotta in con-
tratto, e la maggior parte di queste contestazioni per-
tanto riferirsi al fatto e non solo al diritto. Natural-
mente anche nelle cause civili c'è sempre parte al fatto 
e parte al diritto, ma è erroneo sostenere che nella mag-
gior parte di queste contestazioni eli finanza il fatto non 
preponderi sul diritto, o almeno non se lo divida in 
parti uguali. Quindi non vedo perchè si debba preclu-
dere l'adito alla giurisdizione ordinaria, mentre si ve-
rifica la combinazione del fatto col diritto come in tutti 
gli altri casi delle contestazioni private. 

L'onorevole ministro poi per provare che non furonvi 
in Erancia mai doglianze contro il sistema colà vigente 
si fece a dimostrare che le citazioni da me fatte di au-
tori francesi non facevano al caso, perchè non si riferi-
vano che alle materie dei tribunali del contenzioso am-
ministrativo, e non a quella dei tribunali ordinari cui 
la cognizione della subbietta materia è deferita. 

I trattatisti che svolgono queste materie ascrivono al 
contenzioso amministrativo tutte le materie nelle quali 
verte la controversia sull'ago dell'' amministrai ione pub-

blica ; conseguentemente comprendono tanto i diritti di 
enregistrement, quanto quei di greffe, come di tutti gli 
altri che si riferiscono ad atti della pubblica ammini-
strazione. Ora, siccome tutti i trattatisti di diritto am-
ministrativo in Erancia comprendono nei loro trattati 
queste materie, ed è relativamente a queste materie, 
che si riferiscono agli atti dell' amministrazione in-
dipendentemente dalla natura dei vari tribunali chia-
mati a giudicarne che tutti si accordano nel rico-
noscere la confusione, l'incoerenza della legislazione, 
la mancanza di stabile procedura, di tribunali fìssi, 
di cui ho fatto menzione, specialmente citando l'opi-
nione di uno dei più pratici in questa materia, del si-
gnor Cormenin ; così potrà il ministro convincersi che 
egli ha preso errore credendo che i trattatisti non par-
lassero che delle materie riservate ai tribunali del con-
tenzioso amministrativo, mentre essi pongono ad esame 
tutte le quistioni che si elevano dipendentemente da atti 
praticati dalla pubblica amministrazione, e conseguente-
mente anche le questioni di enregistrement, e tutte quelle 
che formano oggetto della presente proposta di legge.-
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10 quindi credo di aver dimostrato, appoggiato in 
questo anche dall'onorevole Pescatore, la convenienza 
che vi sia appello in questo genere di contestazioni, 
senza che si debba ricorrere immediatamente alla Cas-
sazione per quistioni che Della maggior parte dei casi 
sono di fatto anziché di diritto. In conseguenza io spero 
che la Camera voterà questa massima : e quando essa 
l'avrà votata, io mi proverò a combattere le osserva-
zioni, a mio senso, molto contraddittorie, messe avanti 
dall'onorevole Pescatore, ed anche quelle dal signor 
ministro affacciate per escludere la giurisdizione della 
Camera dei conti. 

Ora, come ho detto, mi pare opportuno che si decida 
prima se vi debba o non vi debba essere appello in que-
sta materia, e che si proceda poi dopo a vedere quale 
sia il tribunale che dell'appello stesso debba cono-
scere. 

BATXAzai, ministro dell'interno. Mi pare che siasi 
anzi inteso che si debbano discutere contemporanea-
mente le due quistioni, perchè dipende dal deliberare 
se si abbia a dare ad un tribunale piuttosto che ad un 
altro la cognizione delle cause l'ammettere o no l'ap-
pello. Queste sono quistioni connesse fra di loro ; si sono 
sempre discusse contemporaneamente, e non vedo per-
chè attualmente si debbano scindere. 

FARINA JP. Domando la parola sulla posizione della 
questione. 

Prima di tutto credo che la separazione sia di diritto ; 
in secondo luogo poi, siccome i motivi che si deducono 
dall'appellabilità o no in questa materia sono defunti 
dall'intrinseca natura della materia sulla quale cade la 
discussione, credo che si possa decidere il punto se vi 
debba o non vi debba essere appello ; e quando sia de-
ciso questo punto, naturalmente si dovrà stabilire a 
qual tribunale debba essere l'appello stesso deferito. 

PRESIDENTE Permetta, onorevole Farina. Trattan-
dosi dell'ordine della discussione faccio osservare che ho 
già avuto l'onore di avvertire doversi distinguere tra la 
votazione e la discussione. La votazione dovrà essere 
fatta per divisione col metodo che proporrò, o che la 
Camera vorrà stabilire ; ma la discussione io ritengo 
che si debba necessariamente fare su tutte le proposte, 
poiché l'ammessione o l'esclusione di una proposta deve 
essere necessariamente nell'opinione di ciascun votante 
determinata dalla persuasione che non ve ne sia un'al-
tra più ammessibile. Gli emendamenti poi riferendosi 
agli stessi punti di questione è indispensabile che la di-
scussione proceda su tutte le proposte che si sono fatte ; 
la votazione si farà separatamente e sarà mio debito di 
proporre alla Camera un sistema di votazione il quale 
mantenga compiutamente la libertà di ciascun votante. 

11 deputato Mazza Pietro ha facoltà di parlare. 
PESCATORE. Domanderei la parola per fare una pro-

posta la quale forse sarà accettata dal Ministero e po-
trà abbreviare di gran lunga la discussione ; perciò sa-
rebbe bene che io parlassi prima dell'onorevole Mazza, 
onde per avventura egli non si facesse a combattere una 
proposta che virtualmente più non esisterebbe. 

PRESIDENTE. Se il deputato Mazza non ha in ciò 
difficoltà, darò la parola al deputato Pescatore. 

PESCATORE. Della proposta che ho fatto, il Mini -
stero ripudia quella sola parte che rende le cause ap-
pellabili quando il valore eccede la somma di lire 200, 
nel resto ammetterebbe l'appellazione, e quindi il ri-
corso alla Corte dì cassazione. L'onòreVole ministro dice', 
se il valore non giunge alla tassa comune, l'interesse 
delle parti esige che sia interdetta l'appellazione, e per 
l'uniformità della massima provvede bastantemente 
la Corte di cassazione ; se la causa non è appellabile, le 
parti si rivolgono alla Corte di cassazione a cui si ri -
corre per qualunque somma. Questo sta quando la Corte 
possa conoscere anche dell'interpretazione dèi titoli , 
perciocché la maggior parte delle massime riguardanti 
la riscossione dei diritt i d'insinuazione versano sull'in-
terpretazione delle clausole convenzionali che si ripro-
ducono quasi sempre le stesse, e che importa sapere 
come debbano essere interpretate. Ora, secondo i prin-
cipii dell'istituzione della Corte di cassazione, di cui è 
attualmente impossibile ragionare, essa talvolta crede, 
tal altra non crede potere interpretare. Bisogna adun-
que togliere questo dubbio, bisogna dichiarare almeno 
che in queste materie, ricorrendo le parti alla Corte di 
cassazione, essa non solamente conoscerà dell'interpre-
tazione della legge in astratto, ma potrà anche correg-
gere la falsa interpretazione dei titoli sopra cui cade la 
riscossione del diritto. In una parola, è d'uopo dichia-
rare che la Corte di cassazione possa conoscere piena-
mente delle quistioni, almeno per quanto riguarda l'in-
teresse della massima generale. 

A queste condizioni io credo che si possa facilmente 
abbandonare la proposta che rendeva appellabili le 
cause pel valore di lire 200, ed accettare il sistema 
del Ministero; per tal guisa le cause sarebbero appella-
bil i dai tribunali alle Corti d'appello, secondo le norme 
comuni, quando superassero il valore di lire 1200, e si 
potrebbero inoltre recare, secondo le norme comuni, 
alla Cassazione ; solamente questa Corte conoscerebbe 
anche in tutti i casi delle falso interpretazioni date ai 
titoli . E perchè, avuto riguardo all'ordinario tenue va-
lore delle quistioni, sarebbe anche troppo dispendioso il 
rinvio alle Corti d'appello per ritornare poi alla Cassa-
zione, anche in questa parte mantengo la proposta del 
Ministero, secondo la quale la Corte, annullandoli giu-
dicato, pronuncia in merito. 

Soppresso adunque l'alinea proposto dalla Commis-
sione, soppresso quello proposto dal Ministero, sop-
pressa la stessa mia proposta (Siride), sarebbe a quella 
sostituita la seguente : 

« Nelle cause civil i di cui nello stesso numero 1, del-
l'articolo 1, la Corte di cassazione... 

RATTASSI, ministro dell'interno. Bisognerebbe dire: 
« per quelle che riguardano l'insinuazione, l'emolu-
mento, le successioni ed ipoteche, » perchè per le altre 
si osserva il diritto comune. 

RiAsrcMERi. Io mi riservava di dimostrare che que-
• sto principio prevale anche per le dogane. 
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p e s c a t o s i. Queste sono qu ist ioni a ffa t to seconda-

r ie: adesso im por ta stab ilire un sistem a; la m aggiore 
o m inore estensione che si debba dare al medesimo 

sarà ogget to di u lter iori d iscussion i. 

Con t inuo in tan to a leggere l'em en dam en to: « La 

Cor te di cassazione conosce anche dell' in terpretazione 

dei t it o l i su cui cade la r iscossione dei d ir it t i ed, an-
nu llando i l giud ica to, p ronuncia nel m er ito. » 

Se i l signor m in ist ro accet ta (come credo che ac-

cet t i) questo sistem a, la d iscussione sarà di gran lun ga 

sem p lifica ta, e noi r aggiu n ger em o, sp er o, l' in ten to 
prefìsso. 

k a t t a z s i, m inistro dell'interno. Favor isca di r i leg-

gere i l suo em endam ento. 
p e s c a t o s i. « Nelle cause civili  (secondo l' idea del 

s ign or m in ist ro si d irebbe riflettenti i diritti  d'insinua-

zione, ecc.) la Cor te di cassazione conoscerà anche del-

l' in terp retazione dei t itol i sopra cui cade la r iscossione 

dei d ir it t i ed, annu llando i l giud ica to, p ronuncierà n el 
m er ito. » 

KAWAssM, m inistro dell'interno. Mi pare che si possa 
d ire pronuncierà nel m erito conoscendo anche dei titoli. 

D'a lt ron de, quand 'anche non si facesse questa d ich iara-
zione, è in dub ita to che la Cor te di cassazione, dovendo 

pronunciare n el m er ito, deve in terp reta re i l t it o lo. 

Se l'onorevole Pescatore r epu ta u t i le questa d ich ia-

razione esp licita, io per me non ho nessuna d ifficolt à ad 
am m et ter la ma egli è cer to che è a ffa t to in u t i le. 

p e s c a t o r e. Io credo che l'onorevole m in ist ro senza 
avvedersene cade i l er rore. 

Secondo la sua p roposta, la Cor te di cassazione non 
può an n u lla re i l giud icato se non r iconosce una con-

t ravven zione a lla legge. Ora, stan do ai p r in cip ii co-

m un i, r iconoscendo una con t ravven zione a lla legge, ed 
annu llando i l giud ica to dovrebbe r in viare la causa. 

Secondo la proposta del Min istero invece, la Cor te di 

cassazione pronuncia nel m er ito quando abbia an n u l-

la to, invece io propongo che si d ica che an n u llerà non 
solam en te per con t ravven zione a lla legge, ma anche 

per fa lsa in terpretazione di t it o li , e questo se non è d i-
ch iara to non lo fa rà la Cor te di cassazione. Se i l signor 

m in ist ro di buona voglia pensa che debba la Cor te di 

cassazione conoscere p ienam en te della qu ist ione, è giuo-
coforza che accet ti questa redazione ; se però questo si-

stema non gii p iace, io r itorn erei a lla m ia proposta, 
perchè ad ogni modo b isogna che sopra i l t r ibun a le di 

p rovincia st ia una Cor te che possa ancora una vo lta 

conoscere non solam en te dell' in terpretazione della legge, 
ma anche dell' in terpretazione dei t it o l i sopra cui cade 

la con testazione. 

m a zza p . Io, che da pr incip io aveva ch iesto di par-

la re per sostenere la p r ima proposta dell'onorevole Pe-

scatore, sorgo ora ad oppugn are la n uova, secondo la 
quale non solo per la inosservanza della legge, ma an-

che per la fa lsa in terpretazione dei t it o l i si dovrebbe 
am m et tere i l r icorso in Cassazione per le con troversî  

di cui si t r a t t a. 

I l sistema del Min istero non può veram en te am m et-

ter s i, perchè i l r im ed io dell'appello è gu ar en t igia che 
non vuoisi n egare nè al d ir it t o dei p r iva t i, nè al 

d ir it t o dello Sta to. I l signor m in ist ro d iceva poc'anzi 

che da questa m an can za di appello r icaverebbe bene-
fizi o t a lvo lta i l p r iva to e t a lvo lta anche i l Governo ; 

ma io non vedo perchè debbasi al Governo t al benefìcio 
n egare, quando egli creda che per lu i st ia la ragion e. 

I  d ir it t i del Governo e dei p r iva ti non si devono l'uno 

a ll'a lt ro an tepor re, ma bensì pesare colla stessa b ilan-
cia della giust izia. 

Non am m etto poi, come dissi poc'anzi, l 'u lt im a p ro-
posta dell'onorevole Pescatore, secondo la quale anche 

la fa lsa in terpretazione dei t it o l i sarebbe devolu ta a lla 

Cor te di cassazione. Im perciocché un sistema an a logo, 
in Fr an cia, dove è in vigore, fu , come avver t iva l'ono-

revole Fa r in a, com bat tu to da va len t issimi giu recon-
su lt i. Olt re di questo, conviene osservare che una quan-

t it à ta le di cause si accum ulerebbe in Cassazione, che 

questo m agist r a to, nel modo che è presso di noi cost i-
tu ito, non basterebbe a sped ir le. S'aggiu n ga in fin e che 

per l 'u lt im a proposta dell'onorevole Pescatore, molto 

p iù di quello che in forza della proposta m in ister ia le, 
devierebbe questo m agist r a to da lla sua ist ituzione, se-

condo la qua le esso è dest inato an zitu t to ad app licare 
la legge e non a giud icare nel m er ito delle con tro-

vers ie. 

Per queste ragion i, io, che, come d issi, voleva da 

pr incip io appoggia re l'onorevole Pescatore, mi oppongo 
ora a questa sua n u ova proposta. 

Ven go ora alle ragioni addot te ieri da ll' onorevole 

Ar n o lfo ed oggi dall'on orevole Far in a- Le loro argo-
m en tazioni sono d ivise in due p a r t i. La p r ima delle 

qu a li oppugna i l sistema m in ister ia le, secondo i l quale 
si d ich iarerebbero in appellab ili t u t te le cause che si 

sollevano in p r ima istan za per le con troversie d 'insi-

n uazion e, d 'em olum ento, d 'ipoteca e di successione, e 
non si am m et terebbe per queste che i l r icorso in Cassa-

zione. L'a lt ra par te consiste n ell'am m et tere per tu t te 
queste cause l'appello a lla Cam era dei con t i. 

I o accet to ben volen t ieri e fo m ie t u t te le osserva-

zioni che vennero addot te dagli onorevoli Fa r ina ed 
Ar n u lfo per com bat tere i l sistema m in ister ia le. An ch ' io 

non so vedere come possa d in iegarsi questo beneficio 

dell'appello. Nè l'esempio della Fr an cia addot to dall'o-
norevole m in ist ro mi è una sufficien te ragion e, massime 

dopo le obbiezioni fa t te a quest 'esem pio colle au tor ità 
cita te dall'onorevole Fa r in a. I l o già detto che si vizie-

rebbe da un la to i l sistema del t r ibun a le di Cassazione 

e da ll'a lt ro si accum ulerebbero in esso tan te cause a cui 
non basterebbe, secondo la presen te sua composizione, 

e bisognerebbe compor lo in t u t t 'a lt ra m an iera di quello 
che oggi non sia. 

M a neppure poi posso am m et tere che si con t inui 
l'appello di queste cause a lla Cam era dei con t i, secon-

dochè si è sin qui p ra t ica to. Non r ipeterò qui t u t te le 

argom en tazioni già fa t te dall'onorevole m in ist ro, se-
condo le qua li eviden tem en te venne d im ostrato come si 

r ien t rerebbe per t al modo, nelle stesse con t roversie, in 
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qu él s istema di giu r isd izione specia le abban don ato p r e-

ceden tem en te d a lla Cam er a. 

L a p r in cipa le a r gom en t azióne d ògli on orevoli Ar -

n u lfo e "Far ina consiste il i questo. Essi franilo det to : la 

Cam era ñ on deve pu n to t em ere di r ien t r a r e, quan to a l la 

Cam era dei con t i, n el con tenzioso "am m in ist r a t ivo che 

':si è vo lu to abolir e, ' essendoché i l Pa r la m én to ha già de-

r oga t o, in u n 'a l t ra qu es t ion e, al d ir i t t o com u n e. Esso, 

in fa t t i , ìia già der oga to noi non am m et t er e, sicóome fece, 

l a còm peteiiza che dei t r ibu n a li p r ovin cia l i, r igu a r do a 

t u t te le qu ist ioni d ' in sin uazión e, di em olu m en to, di 

successione e d ' ipoteca. E si è 'd e t t o: perchè dùn que n on 

'pot rà d er oga r vi in qu esti casi, 'an che qu an do si t r a t-

t e rà di ap p ella r ne a lla Cam era dei con ti ? 

i t a è fa d le i l r ispon dere ch e, se la 'Ca m era ha dero-

ga to in qu esta p a r te al d ir it t o com u n e, lo ha fa t to in 

- v i r t ù di un p r in cip io di cui non si può d isconoscere la 

b on tà ; in vir t ù ' deh p r in cip io che in queste qu ist i'òni di 

in s in uazión e, di succession e, di e m o lu m e n ti non si deve 

t a n to gu a r d a re al. va lo re delle som me che fan no il sog-

get to della con t r over s ia, quan to1 a lle im por tan ti conse-

gu en ze che pot r ebbero d er iva re da ll'uno o d a ll 'a lt ro 

m odo di giu d ica r le. O ía, in vis ta appun to di queste 

con seguèn ze che ne pot rebbero 'der ivare, n oi vogliamo 

"am m et tere Un 'eccezione pér s im ili cau se, n oi vogliamo 

fa re una deroga al d ir i t t o com un e. 

M a q ui n on si t r a t t e r eb be solo di u na d e r oga .Si t r a t-

ter ebbe che la Cam er a 'd ovr ebbe con t r add ire al p r in ci-

p io già p iocìa in a t o, secóndo i l q u a le in c'èrte qu ist ion i, 

còme qu este di cui si t r a t t a, n on 'si deve t an to segu ire 

l a giu ri sp íudéUza del con tèiizioso "am m in ist ra t ivo q u a le 

si è fin  qui segu i t a, ma s i 'd eve in vece segu ire Un 'a lt ra 

'h or m a, q u e l la cioè del d ir i t t o com un e. 

'Quésto fu i l p r in cip io che la Cam era ebbe d in an zi a gli 

Occhi quan do ha ap p r ova ta q u es ta d isposizione in ord ine 

"ai Con s igli d ' in teiìdéitóa. Tia Cam era ha considerato che 

ci sono, come d ire, due elem en ti in' qu esta m a ter ia : vi 

è r e lem èiito econom ico ; vi è l'e lem en to lega le. M a l 'e-

ìem e'n to' lega le p r eva le di gr an lu n ga a ll 'e lem en to eco-

n om ico in s iffa t te con t roversie ; e per con segu en za 

quello è da segu ir si e n on questo. 

Óra in vece d a gli on orevoli con t r ad d it t ori si d ice: 

n oi am m et t iamo che in p r ima is tan za si conoscano qu e-

ste cause secondo i l d ir it t o com une ; n oi am m et t iamo 

che i n p r ima istan za l'e lem én to lega le p r eva lga a ll 'e le-

m én to econòm ico, e qu in di si debba segu ire i l s istema 

dei t r ib u n a li or d in a ri ; noi n on lo am m et t iamo poi in 

secon da is t a n za; n oi non lo am m et t iamo p iù in ap-

' póllo. Noi voglia mo Una giu r isp r u d èn za dèi con ten-

zioso am m in is t r a t ivo in queste qu ist ioni qu an to al 

" p r imo giu d izio ; e n on vogliamo poi la m edesima giu-

r isp r u d en za, quan do si t r a t t e rà di fa re appello al t r i -

bu n a le Super iore. 

Évid en t em en t e, consen tendosi a t a le p r opósta, non 

solam en te la Cam era fa r ebbe u na d er oga al d ir it t o co-

m u n e, 'ma si pór rebbe in con t radd izione con se m ede-

sima ; adot terebbe cioè òggi u na m àss ima com p iu t a-

m en te opposta a q u e l la che ha g ià a p p r ova ta i l giorno 

in n a n zi. Non si può per con seguèn za am m et t ere un t al 

s is t em a. Rè Si fa (pai solt an to quest ione di pa r ole, ma 

si t r a t ta di cose, si t r a t ta di sos t an za. 

I o n ón r ipeterò qui t u t te le r agioni e gli esem pi g ià 

addot ti da ll'on orévole m io am ico Pesca t ore per d im o-

s t r a r e 'ch e 'n on si. t r a t ta soltan to di va r ia re le persóne 

che devón ó;gfiud icare, ma che si t r a t t a ' di va r ia re i l s i-

s t em a ' fi li qui segu ito. E g li vi ha d im ost r a to in che Còsa 

consiste i l s istema finora segu ito, secóndo i l q u a le - le 

con t roversie in d iscórso èr ano a t t r ib u i te ai Con sigli 

d ' in ten den za e a lla Cam era dei con t i; vi ha d im ost r a to 

clic i l r isp et to a m m in is t r a t ivo, econ om ico e finanziario 

v i p r èn d eva una gr an p a r te ; dove che r e lé in eh to le-

gai e,f p r eva len doci di gr an lu n ga a ll'econ om ico, l a r a-

gione com une p iu t t osto che l 'equ ità ed a lt re con sider a-

zioni ester ior i, si deve segu it a r e. * 

L a Cam er a, r ipeto, ha a d ot t a to quésto p r in cip io ch e, 

' in m a t er ia eli d ir i t t i d ' in s in u azion e, di succession e, d ' i-

potéca e di em olum en to,' si debba ' segu it a re i l d ir i t t o 

com une ; qu esto l 'ha ad ot t a to per i r giud izio di p iuma 

is t an za ; èssa non può a 'm en o, Senza con t r ad d ire a Se 

stessa, che adot ta r lo anche per i l giu d izio di seconda 

is t an za, p el giu d izio d 'appello. 

L'on or evole Ar n u l fo in vo ca va la sap ien za, l ' im p a r zia-

li t à delle decisioni della Cam era dei cón t i. I o ver a m en te 

n on en t rerò qui a. giu d ica re della giu r isp r u d en za ca-

rnei-ale fin  qui segu ita ; io concorro" p ièn am en te con lu i 

a t r ib u t a re elogio a lP iilta sap ien za e im p a r zia l i tà della 

Cam era dei con t i. An zi r am m en t o, a tal p roposito, 

' come r où òr évo lc'p r es id èn te del Con siglio abb ia d et to 

ch é, q u a n t u n q u e, in Certo m òdo, a l t r i potesse suppor re 

che, essendo am ovib ili i giu d ici sp ecia li, si potesse t e-

m ere che essi fossero per giud icare le con t roversie p a r-

zia lm en te in ' fa t o re delle fin an ze ; pu re d iceva che in 

m olte cause g li stéssi con siglieri a n d a va no per fino a l-

l'eccésso' opposto e che per delica tezza di onore p r open-

devano p iu t t osto a dare t or to al fisco che ai p r iva t i, e 

che per con seguen za era n ello stesso in teresse d elle fi-

n an ze che qu ésti t r ib u n a li eccezion a li fossero abolit i. 

Ciò p o t rà bèn issimo èssère accad u to in m olti casi. M a 

io r icuso pori ili o qu esta p a r zia li tà ; io ch iedo che le con-

t r ovèr s ie che sórgono t r a i p r iva ti e i l pubb lico in 

quelle m a ter ie in cui i l Gover no agisce come un p r i-

va t o, cóme un corpo m or a le qu a ls ias i, t a n to quésto che 

qu elli siano t r a t t a ti ad u na m ed esima St r egu a. Ora l a 

ga r a n zia m aggiore per u'na t a le im p a r zia l i tà può essa 

t r a r si da un t r ibu n a le eccezion ale o da un t r ibu n a le or-

d in àr io ? Tu t t i con ver ran no che èssa si o t t er rà m a g-

giore da un t r ibu n a le ord in ar io ; e per con segu en za, se 

abb iamo ser ba ta la r agion com une per i d isp u t an ti i n 

p r imo gr a d o, serb iam ola an córa pei t r ib u n a li di secon da 

is t an za. 

L'on or evole Fa r ina a ggiu n geva a lt re con siderazióni 

cir ca l 'u n ità ai giu r isp r u d en za che si ver r ebbe a ledere 

adot tan do i l s istema della r a gion com une qu an to a lle 

con t roversie di cui è qu ist ione in qu est 'a r t ico lo. 

A ciò l'on or evole Pesca tore oppose un gr a viss imo a r-

gom en to, d icen do che n u lla era p iù da tem er si in q u e-
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sto fatto, quanto l'uniformità dell'assolutismo ; inten-
dendo con'ciò di dire che nulla era più da temersi che 
il giudizio di un supremo tribunale, quando concorre in 
esso la facoltà di giudicare insieme e del fatto e del di-
ritto. In ciò l'opinione dei giureconsulti ò unanime. Lo 
stesso tribunale il quale sentenzia in grado supremo 
del fatto non deve essere quello che conosce del diritto'; 
Troppo eccessivo sarebbe il suo potere, senza con-
trollo ; ed un tale sistema non potrebbe essere vantag-
gioso alla buona amministrazione della giustizia. Ma io 
ammetto questa perfetta conformità di giurisprudenza; 
io consento con gli onorevoli Farina ed Arnulfo che si 
debba seguire questa perfetta armonia di giurispru-
denza anche in ordine alle materie di cui parliamo;ma, 
appunto per le ragioni che esponeva testé, questa unità 
di giurisprudenza dovrà, in virtù delle deliberazioni già 
prese dalla Camera, riporsi su tutt'altre basi da quelle 
su cui si è fondata la giurisprudenza camerale che fino a 
questi tempi si è seguita. Si seguirà, cioè, la giuri-
sprudenza ordinaria per ogni maniera di controversie, 
si seguirà il diritto comune ; e così dovrà fondarsi, 
dovrà seguirsi una giurisprudenza assai diversa dalla 
prima. 

Per conseguenza, quando mi si adduce per una ra-
gione di mantenere l'appello alla Camera dei conti l'u-
nità di giurisprudenza, io oppongo l'argomentazione 
contraria e dico : questa unità, la vera unità di giuris-
prudenza che si ricerca, io non la potrò ottenere che se-
guendo la ragion comune e per via della Cassazione, cioè 
per l'unico tribunale che ordinariamente in questa mate-
ria, come in tutt<f le altre, deve stabilire il modo con cui 
si deve osservare la legge. E per rispetto adunque della 
maggior garanzia che ci porge il seguire il tribunale 
ordinario in prima istanza, non meno che in appello, e 
perchè la Camera deve mostrarsi coerente a se stessa 
nel voto già precedentemente emesso circa i Consigli 
d'intendenza, io credo che si debba respingere la pro-
posta della Commissione. 

Credo del pari, per le sovra esposte ragioni, che non 
si debba ammettere la proposta del Ministero e che si 
debba invece proclamare il diritto comune, secondo il 
quale si stabilirebbe l'appello ai tribunali ordinari, e 

Quindi il ricorso supremo in Cassazione per statuire de-
finitivamente il modo con cui si debba osservare il di-
ritto. Ho già detto eziandio la ragione per cui non si 
può approvare, secondo me, dalla Camera la nuova 
proposta del deputato Pescatore. 

Una ragione c'era, e fu, credo, addotta dal Ministero 
nella esposizione dei motivi che precedono la sua pro-
posta di legge ; una ragione, dico, c'era per non am-
mettere, quanto a queste cause, l'appello, e non far 
luogo che al ricorso in Cassazione ; ed era questa, che 
in tutte le cause le quali si fanno in materia di diritti 
d'insinuazione, di emolumento, ecc., di cui è quistione, 
generalmente erano da temersi degli sconcerti, dei ri-
tardi; e che, per ovviare appunto a questi sconcerti, a 
questi ritardi, si doveva far luogo ad una giurispru-
denza eccezionale, doveva cioè negarsi l'appello ai tri-

bunali ordinari e ammettersi soltanto il ricorso in Cas-
sazione. 

Ma io a questo motivo del Ministero rispondo : pur-
ché il Governo abbia sicura la riscossione dei diritti di 
cui si parla, nulla è da temersi dal ritardo più o meno 
lungo che possa avere la definizione di siffatte contro-
versie ; quando il Governo possa riscuotere regolar-
mente questi diritti, non vi ha ragione per cui esso possa 
opporsi che tali questioni si decidano nelle vie regolari 
ed ordinarie. Da queste vie regolari ed ordinarie non 
dobbiamo dipartirci se non quando ci sia una necessità 
suprema, Questa necessità non c'è, perchè il Ministero 
può sempre riscuotere a suo tempo le pubbliche en-
trate; dunque, ripeto, non veggo ragione per cui, imi-
tando servilmente l'esempio della Francia, dobbiamo 
dipartirci dal diritto comune. 

Ci era finalmente un'altra ragione (e questa soprat-
tutto mi aveva indotto ad ammettere la primitiva pro-
posta del deputato Pescatore), ed era la seguente : sic-
come in tutte le controversie che si fanno in materia di 
diritti di insinuazione, di successione , di emolu-
mento, ecc., l'appellabilità che si concederebbe sarebbe 
in certo modo illusoria, imperocché poche di esse ag-
giungono alla somma di lire 1200, somma alla quale 
soltanto si concede l'appello ; quindi egli proponeva un 
rimedio, secondo me, molto acconcio, per mezzo del 
quale, in ordine a queste cause, si diminuiva la somma 
dell'appellabilità e si stabiliva in 200 lire, che è precisa-
mente quella in favore della quale si fa presentemente 
luogo all'appello alla Camera dei conti. Or bene, poiché 
questo temperamento distrugge pienamente l'obbie-
zione secondo la quale l'appellabilità di cui parlo sa-
rebbe stata quasi al tutto illusoria, io lo ammetto di 
buon grado. Epperò, se l'onorevole Pescatore ripren-
derà la primitiva sua proposta, io vi aderirò ; altrimenti 
la ripiglierò per mio conto, e conchiuderò pregando la 
Camera di volerla accettare. 

pres idente . Il deputato Mazza ripiglia la proposta 
del deputato Pescatore nel caso che questi non insista 
nella medesima. 

Il deputato Pescatore ha fatto una seconda proposta, 
e, nel caso che fosse rifiutata dal Ministex-o, si è riser-
vato di riprendere egli stesso la prima. 

PESCATORE. Ho fatto una seconda proposta, perchè 
presumeva che sarebbe stata accettata dal Ministero, 
mentre mi sembrava conciliare sufficientemente tutti 
gl'interessi, e tale da porre un termine alla quistione ; 
ma, se il Ministero non dichiara di accettarla, io prego 
la Camera di considerarla come non avvenuta; il mio 
sistema sta veramente nella prima proposta che so-
stengo e che in ogni caso ho udito sarebbe ripresa dal-
l'onorevole Mazza. 

EATTASÌSI, ministro dell'interno. Ho dichiarato in 
qual senso si potrebbe accettare la proposta dell'onore-
vole Pescatore, e sarebbe nel senso che la Corte di cas-
sazione, annullando il giudicato, potesse, provvedendo 
nel merito, interpretare il titolo ; ma non acconsento ad 
ammettere la proposta nel suo significato molto più 
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largo, mercè cui, nel caso eli una meno esatta inter-

pretazione di titoli, possa la causa portarsi innanzi alla 

Corte di cassazione, e che questa abbia la facoltà di 

giudicare ; perchè io credo che in questo modo si ver-

rebbe essenzialmente a cambiare il carattere di quella 

Corte. 

La Corte di cassazione può annullare i giudicati 

quando vi è violazione o falsa applicazione della legge ; 

ma certo, quando l'errore non versa o sull'inesatta in-

terpretazione della legge o sulla violazione o sulla 

falsa applicazione, parmi che se ne altererebbero le 

attribuzioni, quando le si desse facoltà di esaminare le 

singole clausole dei titoli. 

P E S C A T O E ®. Allora prego il signor presidente a vo-

ler considerare come non avvenuta la mia seconda pro-

posta, poiché ripiglio la prima. 

PKEsiDENXB. Il deputato Cavallini ha la parola. 

CAVAI,S.ÌS(. Dopo una sì lunga e sì viva discussione, 

al punto della Sessione in cui ci troviamo, con tanti 

progetti di legge da votare che c'incalzano, io era quasi 

disposto a rinunciare alla pai'ola, tanto più che, con-

fesso il vero, è per me cosa singolare il vedere come di 

una questione così semplice siasi fatto il soggetto di un 

dibattimento tanto complicato. 

Che cosa infatti ci espongono il Ministero e la Com-

missione nel loro rapporto che precede il progetto di 

legge? Che coll'editto del 1847, per impinguare la ma-

teria del contenzioso amministrativo, si sono staccate 

dalla competenza dei tribunali ordinari alcune materie 

che per la loro indole e natura dovevano appartenere 

alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, e che 

ora si vuole nuovamente sottrarre tali materie dalla 

giurisdizione dei tribunali del contenzioso amministra-

tivo per restituire a Cesare ciò che è di Cesare. 

Eccovi la principale, dirò anzi l'unica ragione per la 

quale ci si propone di adottare il progetto di legge che 

stiamo discutendo. Ma se questo è precisamente lo 

spirito che domina il progetto, io vi domando se non 

fosse intervenuto l'editto del 1847, che cosa ne sarebbe 

avvenuto per i giudizi riflettenti tali materie ? Che le 

cause che trattasi ora di togliere dalla competenza dei 

tribunali del contenzioso amministrativo sarebbero state 

e in prima istanza e in grado d'appello ed anche in 

Cassazione giudicate dai tribunali ordinari, e che, oc-

correndo, se ne sarebbe pure ammesso il rinvio al su-

premo magistrato di Cassazione. 

Parmi dunque che la logica esiga che lo stesso si-

stema si adotti pure attualmente, e che perciò noi 

dobbiamo interamente rimetterci in questa parte al di-

ritto comune. Questo è il miglior mezzo per uscire una 

volta dalla quistione che si agita. In caso diverso il Mi-

nistero, la Commissione ed il deputato Pescatore conti-

nueranno a combattersi a vicenda e non giungeranno 

mai a mettersi d'accordo fra loro. 

Tutte le loro proposte peccano da qualche lato ed in-

ceppano contro qualche principio consacrato dalle no-

stre leggi organiche in materia giudiziaria. La Camera 

deve quindi respingerle tutte. Infatti non può essere ac-
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colta la proposta della Commissione perchè viola le re-

gole di competenza stabilite per i tribunali ordinari, 

introducendo una disposizione in forza della quale le 

sentenze che verrebbero da loro pronunciate nei giudizi 

per successione, emolumento, ecc., dovrebbero essere 

in grado d'appello demandate alla cognizione della Ca-

mera dei conti. Non può essere neppure accettata la 

proposta del Ministero nè quella del deputato Pesca-

tore, perchè entrambe snaturerebbero affatto l'istitu-

zione del supremo magistrato di Cassazione. Il magi-

strato di Cassazione non può, secondo le attribuzioni 

che gli sono commesse, conoscere nè dell'interpretazione 

dei contratti, al contrario di quanto vorrebbe ora si 

. stabilisse il deputato Pescatore, nè pronunciare sul me-

rito, come propone il signor ministro dell'interno. E 

credete voi che qui su due piedi si possa alterare, 

sconvolgere questa cotanto importante istituzione del 

supremo magistrato ? Attenetevi dunque al partito più 

logico, più prudente, più naturale. Adottate il diritto 

comune e scartate ogni eccezione anomala che vi si pre-

senti. 

Io quindi propongo la cancellazione dell'alinea pro-

posto tanto nel progetto del Ministero che in quello 

della Commissione. Così si osserveranno in tutto e per 

tutto, e tanto per l'appello che per il ricorso in Cas-

sazione le regole e norme stabilite dal diritto comune 

in vigore. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mei-

lana. 

MESJIIANA. V i rinuncio. 

PKESIDEKTE. La parola spetta all' onorevole Ar-

nulfo. 

A K s r w » , La Camera vorrà sentire due parole in ri-

sposta alle molte osservazioni che si sono fatte dai di-

versi oratori, tanto più che la proposta della Commis-

sione venne fino ad un certo punto dagli oratori mede-

simi ammessa. 

Prima di parlare dell'emendamento dell'onorevole 

Pescatore, dirò al mio amico deputato Cavallini che io 

credo che la sua proposta non sia ammissibile per ciò 

solo che è fondata sopra un errore di fatto. Egli disse 

che, se si togliesse l'editto del 1847 e si richiamasse in 

vigore la precedente legislazione, le controversie di cui 

ora parliamo rientrerebbero nella giurisdizione ordina-

ria, e che perciò la sua proposta trova appoggio in un 

precedente legislativo. 

Io prego l'onorevole mio amico a ricordare che la le-

gislazione precedente non accordava l'appello alle Corti 

d'appello, ma alla Camera dei conti. 

Posta questa circostanza, il suo ragionamento viene 

a cadere come cade il suo emendamento. Del resto, o 

signori, io sono lieto che l'onorevole Pescatore sia ve-

nuto in appoggio dell'opinione della Commissione, e 

della debole mia parola, sopra due delle tre tesi che 

ieri ebbi l'onore di sostenere. 

Nè sono meno lieto che una di queste tre tesi sia 

stata dall'onorevole ministro consentita : vale a dire, 

ieri si faceva quistione se si dovesse accordare l'appello 



- 2342 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 7 

dalle sentenze dei tribunali provinciali per le materie 

di cui è discorso, oggi l'onorevole Pescatore propone 

che la facoltà di appellare si accordi, e l'onorevole mi-

nistro a ciò acconsente. La discrepanza fra il ministro, 

il deputato Pescatore e la Commissione sta nel fissare 

la somma che determini l'appellabilità, ed è su questo 

particolare che io aggiungerò una sola osservazione a 

quelle già fatte dall'onorevole Pescatore. 

31 signor ministro diceva che la norma per fissare la 

somma che renda la causa appellabile è l'interesse che il 

legislatore deve prendere al fine che le parti non si ingol-

fino in eccessivo dispendio per somma di poca entità ; 

ed io non disconosco questo principio, ma dico che esso 

trova tuttavia la sua applicazione semprechè l'appel-

labilità si stabilisca a lire 200. 

E ciò non è una mia asserzione, è .un fatto dimostrato : 

la Camera dei conti, unica che sinquì pronuncia in ap-

pello in tali cause (e l'appello è ammesso per somme 

eccedenti lire 200), ha una giurisprudenza estesa e una 

raccolta voluminosa di decisioni : questo prova che ef-

fettivamente la somma di lire 200 è tale che permette 

alle parti di trovare il loro interesse ad appellare e che 

possono sopportare le relative spese del giudizio. 

Inoltre se alcuni litiganti non profittano della facoltà 

di appellare perchè non vogliono sottostare alle spese 

relative, vi è però sempre chi, avendo mezzi maggiori 

o maggior persistenza nella sua opinione, introduce ap-

pello e fa decidere certi e determinati punti essenziali 

che fanno massima, che non si deciderebbero se la 

somma dell'appellabilità fosse di lire 1200. 

In questo vi è un vantaggio grandissimo; poiché, fis-

sata la massima, serve poi di nonna agli interessati in 

consimili controversie, e ne profitta l'amministrazione 

demaniale, la quale ebbe fin qui la lodevole pratica di 

far conoscere ai suoi agenti od il tenore o lo spirito delle 

più essenziali sentenze della Camera dei conti, onde 

serva di guida nelle successive applicazioni delle leggi 

e delle tariffe. D'altronde non è da dimenticarsi che ab-

biamo adottato che per queste materie debbasi seguire 

la procedura speciale di cui nell'editto del 1847, il che 

riduce d'assai le spese, e fa sì che, tranne alcuni casi 

eccezionali, molti possano trovare il loro interesse a 

portare le cause in appello nanti alla Camera, come lo 

trovarono fin qui, sebbene non si tratti che di lire 200. 

Per conseguenza io mi associo in questa parte alle altre 

osservazioni fatte dall'onorevole Pescatore e credo che 

la proposta della Commissione debba essere adottata , 

cioè che s'ammetterà il diritto d'appellare, purché si 

tratti di somme eccedenti lire 200. 

Discorda poi l'onorevole Pescatore colla Commis-

sione in un punto. Egli non vuole che vi sia un unico 

magistrato per decidere in appello di queste contro-

versie ; per contro l'onorevole ministro nel suo progetto 

ammette il ricorso in Cassazione. Ciò prova che egli 

riconobbe il principio, che cioè debbevi essere un solo 

magistrato che decida in definitiva, onde ottenere uni-

forme la giurisprudenza; ma è da aggiungersi che con-

forme a questo principio abbiamo l'esperienza che si è 

fatta fin qui, e prima e dopo il 1847, che cioè utilmente 

il solo magistrato della Camera fu investito della giu-

risdizione d'appello. Abbiamo di più la Cassazione in 

Erancia, giudice unico supremo che pronuncia nel me-

rito. Questa circostanza fu invocata dal signor ministro 

il che tutto prova essere necessario che vi sia un magi-

strato centrale, il quale stabilisca un' unica giuris-

prudenza. 

Ieri ebbi l'onore di dimostrare, almeno lo spero, che 

per circostanze particolari di fatto la Cassazione non 

avrebbe potuto convenientemente occuparsi di queste 

materie ; ieri dissi che, se un altro magistrato vi fosse 

oltre alla Camera dei conti, io ben di buon grado non 

avrei proposto che più alla Camera che a quest'altro 

magistrato fosse ctemandata l'appellazione ; ma, se è 

vero che il magistrato di Cassazione non possa disimpe-

gnare le nuove incumbenze, se è vero che il magistrato 

di Cassazione è incaricato di decidere questioni di fatto 

se viene alterata la sua istituzione, io non vedo come si 

possa contestare che si debba mandare o, per dir me-

glio, mantenere alla Camera dei conti la giurisdizione 

d'appello, poiché il principio che vi debbe essere un ma-

gistrato unico che determini le massime, mi pare che 

sia da tutti questi precedenti evidentemente dimo-

strato. 

Ma, a proposito della Camera, si dice che non è un 

magistrato giudiziario, ma sibbene un magistrato del 

contenzioso amministrativo che giudica amministrati-

vamente. Questo io non lo posso ammettere, in quanto 

che, nè prima nè dopo il 1847, la Camera, quando pro-

nunciò e sopra i diritti d'insinuazione e sopra i diritti 

di successione e sopra altre tariffe, non ha di certo mai 

pronunciato, nè avrebbe potuto pronunciare ammini-

strativamente ; essa non ha mai potuto fare altro che 

applicare nel rigore del diritto le leggi a questo ri-

guardo, come si applicano in ogni altra materia ; nè la 

sua giurisprudenza è fondata sopra considerazioni che 

non sieno desunte dall'applicazione esatta delle leggi e 

dei principii di diritto, ben lungi che si risenta d'alcun 

che d'amministrativo. Essa disimpegnò sempre, e prima 

che nel 1847 fosse incaricata di decidere in appello delle 

sentenze dei Consigli d'intendenza, e dopo, incumbenze 

prettamente giudiciali relativamente alle leggi e tariffe 

suaccennate. 

Dico prima del 1847 per indicare un'epoca in cui si 

riconoscerà, spero, che era un magistrato giudicante, 

come lo era l'antico Senato, od un magistrato d'appèllo. 

Ora, e prima e dopo la giurisprudenza fu sempre la 

stessa, vale a dire non si introdusse mai in essa alcun 

che nè di arbitrario, nè di amministrativo, trattandosi 

di applicare leggi e tariffe. 

D'altronde mi sia lecito dire essere una questione di 

nome più che di sostanza il chiamare, il qualificare la 

Camera piuttosto come magistrato giudiziario o del con-

tenzioso amministrativo, poiché prima del 1847 e nei 

tempi più antichi la Camera aveva giurisdizione spe-

ciale per pronunciare sopra molte matèrie tutte egual-

mente di diritto civile e n o n amministrativo ; poiché fra 
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le altre conosceva di tutte le quistioni di feudalità, di 
bannalità e di tutte quelle nelle quali era implicato il 
Governo. So che nel 1847 essa ebbe poi l'incombenza di 
giudicare in appello dai Consigli di intendenza; ma e 
che perciò? Non sarà essa più lo stesso magistrato? Do-
vrà dirsi che cambiò natura per ciò solo che le si diedero 
delle attribuzioni che prima non aveva, od erano da 
altri giudici demandate? Io noi credo, e ripeto: è qui-
stione di nome. Se domani si dà alla Camera dei conti 
l'attribuzione di giudicare in appello dalle sentenze dei 
tribunali provinciali, essa è sempre come fu per l'ad-
dietro un magistrato giudicante come ogni altro. E 
giova ricordare che prima del 1847 essa giudicava in 
appello delle sentenze dei tribunali di prefettura per le 
stesse materie di cui ora si tratta ; cosicché nulla essen-
dosi cambiato nella sua costituzione si restituirebbe in 
tal parte l'antica giurisdizione. 

Aggiungasi che attualmente già fa le veci della Corte 
di cassazione quando giudica sulle materie ad essa at-
tribuite, il che vale a dire Che è magistrato giudiziario 
sì e come lo è quello di Cassazione. Ma si disse ancora: 
gli altri magistrati hanno gli studi necessari per deci-
dere delle quistioni civili : ed io dirò per contrapposto 
che la Camera ha le speciali cognizioni delle leggi che 
riflettono l'insinuazione, le successioni ed ogni altro di-
ritto o tariffa di cui si parla attualmente ; motivo per 
cui vi è ragione di più per mantenere alla Camera la 
sua giurisdizione, poiché ha maggiori studi e molta 
maggior pratica a tal riguardo che gli altri tribunali, i 
quali debbono fare studi speciali. 

Io quindi, mentre a difetto di meglio accetterei l'e-
mendamento dell'onorevole Pescatore in quanto che 
consente in due delle tre proposte, cioè che debba am-
mettersi l'appello e che la somma dell'appellabilità sia 
di lire 200, non posso acconsentire a che non si demandi 
alla Camera dei conti di pronunziare. Io acconsentirei 
che a vece della Camera dei conti si mandasse alla Corte 
di cassazione di decidere in appello per le cause ecce-
denti lire 200, se non vedessi che la Cassazione non po-
trà disimpegnare queste incombenze, e se non fossi con-
vinto che le attribuzioni di tale magistrato non debbono 
essere quelle di farla da magistrato d'appello sul merito 
delle cause. Io quindi mantengo la proposta fatta dalla 
Commissione. 

Ma vi ha un'altra proposta che è quella fatta dall'o-
norevole Pescatore e ripresa dall'onorevole Mazza... * 

MA ZEA. No, no! 
asìxijxfo. Allora non occorre che io ne parli. 
agbìès. Io assentirei ben volentieri al sistema della 

Commissione se la Camera dei conti, sia o no inamo-
vibile, dovesse continuare le sue funzioni nel modo at-
tuale, o se si voglia soltanto fare una legge provvi-
soria, duratura sino all'organizzazione della Camera dei 
conti. 

Io riconosco che la Camera dei conti nello stato attuale 
presenta tutti i. vantaggi pell'uniformità di giurispru-
denza : è magistrato unico sulla materia. Dirò di più : ha 
Una giurisprudenza fissa e ben nota. Seguendo un sistema 

diverso, tutte le quistioni che sono ora pacifiche si-rende-
ranno difficili , e di questo ne sono ben persuaso. Quindi 
molte cause di questa natura. Ed io pure riconosco che 
la Corte di cassazione non potrà bastare a tanta opera, 
salvo che si venga a provvedimenti per correggere que-
sto difetto. Ma se si vuole cambiare l'istituzione attuale 
della Camera dei conti, se non si vuol fare una legge 
provvisoria, bisogna necessariamente prendere un altro 
partito. Ora quale sarebbe esso? Si vuole o non si vuole 
ammettere l'appello in queste materie? E sino a qual 
punto si ammetterà? In verità io credo che la massima 
parte delle questioni che si muoveranno in materia di 
insinuazione, di bollo, ecc., saranno questioni di diritto, 
che si tratterà di vedere se sia o no dovuto quel tale o 
quel tal altro diritto. Si tratterà dunque di esaminare 
le clausole dei contratti, e specialmente per reprimere 
le frodi ; se un atto abbia l'apparenza di un certo con-
tratto, e non sia invece un contratto di diversa natura; 
questioni tutte che sono generalmente di diritto. Ed io 
dico anche a questo proposito, che non c'è bisogno di 
conferire maggiori attribuzioni alla Corte di cassazione, 
cui già incombe d'interpretare gli atti, appunto per de-
cidere quale sia la loro natura. Ma vedo d'altra parte, 
specialmente in materia di successioni, che può anche 
succedere che la causa afibia una certa quale entità in 
punto di fatto. Per esempio, quando si tratta di mag-
giore o minore consistenza eli Un'eredità, allora questa 
sarebbe questione di fatto, e perciò sarebbe troppo gra-
voso di dichiarare inappellabili indistintamente le sen-
tenze in materia di successioni specialmente. Lo stesso 
dicasi degli altri casi, quantunque io creda che assai di 
rado possa succedere il caso che vi siano questioni di 
fatto ; è vero, che quando occorrono errori di fatto, po-
trebbe anche esservi il sussidio della rivocazione della 
sentenza del tribunale, ma questo è un rimedio straor-
dinario, e mantengo la mia prima idea che non si debbe 
precludere l'adito all'appello, circoscritto però nei limiti 
della regola generale. 

Se si volesse ammettere questo sistema, si potrebbe, 
come ha suggerito l'onorevole Cavallini, sopprimere ad-
dirittura l'alinea dell'articolo della Commissione e an-
che quello del progetto del Governo. 

Io non ammetto poi che la Corte di cassazione debba 
pronunciare nel merito ; essa non deve statuire che sul 
punto del diritto, e pronuncia in diritto, anche inter-
pretando gli atti e contratti in relazione ai diritti d'in-
sinuazione, ecc., da applicarsi. 

Si dirà : ma in tal caso si dovrà rimandare la causa 
ad un altro tribunale con aggravio di spese per le parti. 
Rispondo : ciò succede in tutte le altre cause anche di 
maggiore importanza. La Corte di cassazione può essa 
stessa errare: la causa può essere vinta con quattro voti 
contro tre. Niente di più naturale che si discuta la causa 
a classi unite, ed allora si deciderà definitivamente sul 
punto controverso. 

Ma si dice che in tal caso le parti saranno soggette a 
gravi spese. Io credo che a questo riguardo si potrebbe 
adottare l'espediente del progetto ministeriale, cioè che 
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per queste cause il ricorso in Cassazione sia esente dal-
l'obbligo del deposito. 

Io poi aggiungerei ancora un'altra disposizione, e sa-
rebbe che non sia necessario che il ricorso sia sotto-
scritto da un avvocato, ma la parte stessa possa sotto-
scriverlo. In tal modo non vi sarebbero più grandi spese, 
e così si potrebbe anche ricorrere in Cassazione per una 
questione di 3, 4 o 5 lire; perchè ritengasi che, qualora 
si ammetta il ricorso in Cassazione, allora devono poter 
profittare di questa disposizione anche le cause di mi-
nima importanza. In tal modo io credo che si rimedie-
rebbe a tutti gli inconvenienti che si possono temere. 
Io quindi opino che si debbano sopprimere i due para-
grafi, mantenendo però la disposizione relativa all'esen-
zione dall'obbligo del deposito e stabilendo che il ricorso 
possa essere sottoscritto dalle parti. 

Queste sono le poche osservazioni che io mi sono cre-
duto in obbligo di sottoporre alla Camera. 
presiokxtk. Il deputato Cavallini ha facoltà di 

parlare. 
cAVAiiiiijri . Ringrazio l'onorevole Agnès dell'appog-

gio che ha voluto dare alla mia proposta ; persisto a 
credere che realmente il miglior partito da adottarsi sia 
quello di sopprimere e l'alinea del progetto del Mini-
stero e quello del progetto della Commissione ; e mi pare 
che resti bastantemente provveduto, sia riguardo all'ap-
pello, sia riguardo al ricorso in Cassazione, colle dispo-
sizioni già votate e contenute nella prima parte del-
l'articolo 3. 

L'onorevole mio amico Arnulfo osservava che io era 
caduto in un errore di fatto. Ciò affermando egli ha di-
mostrato d'interpretare le mie parole troppo material-
mente. Io non ho detto, o, quanto meno, non ho inteso 
di dire che prima dell'anno 1847 la cognizione delle 
materie che ora si vogliono dalla Commissione attri-
buire in grado d'appello alla Camera dei conti appai*-
tenesse in seconda istanza alle Corti d'appello. Sapeva 
anch'io che su alcune di tali materie, prima dell'anno 
1848, prima cioè dell'istituzione dei Consigli d'inten-
denza, pronunziava in grado d'appello la Camera dei 
conti, ed era ciò ben naturale in allora che in prima 
istanza sulle materie medesime decidevano gl'inten-
denti. Sarebbe stata cosa meno regolare che i giudicati 
o decreti dell'intendente venissero in via d'appellazione 
corretti dalle Corti d'appello ossia dai Senati. 

lo parlava in genere della materia, ed il mio concetto, 
che forse non ho esattamente esposto, era il seguente : 
cioè, abolita la competenza giudiziaria degl'intendenti, 
a questi furono nel 1847 sostituiti i Consigli d'inten-
denza per la cognizione delle materie contemplate nel-
l'editto del 1847. 

Su tutte le altre materie ivi non contemplate, la com-
petenza restava demandata ai tribunali ordinari. Se 
quelle che furono attribuite ai Consigli d'intendenza e 
che noi ora intendiamo di torre loro di nuovo, non si fos-
sero contemplate pure in quel regio editto e fossero 
quindi rimaste nella sfera della giurisdizione dei tribu-
nali ordinari, nessun dubbio vi sarebbe che in grado 

di appello sarebbero sempre state devolute ai Senati, 
ossia alle Corti d'appello. 

Questo mio ragionamento sembrami che non possa 
essere contestato. Or bene, se così sarebbe avvenuto, 
così avvenga, così si decida debba essere per l'avvenire, 
ora che sottraiamo dalla cognizione dei tribunali del 
contenzioso amministrativo quelle materie e le devol-
viamo all'ordinaria autorità giudiziaria. 

Queste sono le spiegazioni che mi sono creduto in de-
bito di dare alla Camera ed al deputato Arnulfo. 
battazzi, ministro dell'1 interno. Allo stato in cui si 

trova la discussione, non mi tratterrò a parlare nuova-
mente sui vari emendamenti che furono proposti dagli 
onorevoli preopinanti. Ho già accennato quali erano le 
considerazioni che avevano indotto il Governo a pro-
porre a tale riguardo una modificazione al diritto co-
mune. Esso fu a ciò spinto principalmente nell'intento 
di rendere minore la spesa; ma io stesso ho riconosciuto 
che, volendosi ammettere un'eccezione, non si può a 
meno di dar luogo ad inconvenienti; non s'introduce 
mai un'eccezione alle norme del diritto comune senza 
che questa porti con sè necessariamente qualche pre-
giudizio. Così sarebbe un inconveniente l'impedire a 
colui che ha avuto una sentenza contraria, che possa 
avere il beneficio dell'appellazione, quando lo avrebbe 
secondo le norme del diritto comune. 

Ammettendo adunque che vi possano essere inconve-
nienti, io ho già riconosciuto oggi stesso che si poteva 
in questa parte modificare la proposta del Ministero in 
guisa che si ammetta l'appellazione quando si tratti di 
una somma per la quale si fa luogo all'appello secondo 
le norme del diritto comune. 

Ora si vorrebbe procedere più innanzi: si chiederebbe 
che si ammettesse in ogni parte il diritto comune. Se 
la Camera stima che sia migliore la norma del diritto 
comune e che anche a tale proposito si debba procedere 
in virtù di essa, io non mi vi oppongo; ma non potrei 
accedere alla proposta della Commissione, che si debba 
deferire il giudizio su tali materie alla Camera dei 
conti. 

Io non credo che si possa accettare questo principio 
senza che da una mano -venga a distruggersi quanto 
dall'altra si vuol costrurre. Ritengo che, quando si vo-
glia attribuire alla Camera dei conti la cognizione delle 
cause che ora si sottraggono al contenzioso amministra-
tivo, si verrebbero a ridare a questa competenza del 
contenzioso le cause stesse. 

Non potrei poi nemmeno aderire alla proposta del-
l'onorevole Agnès, il quale, mentre desidera che si 
mantengano le norme generali, vorrebbe che, per quanto 
riguarda i ricorsi in via di Cassazione, si togliesse la 
necessità del deposito e si lasciasse facoltà alle parti di 
sottoscrivere elleno stesse i ricorsi. In questo modo ver-
remmo precisamente ad introdurre un'eccezione, ci sco-
steremmo dalle norme del diritto comune che pur deb-
bono essere rispettate. 

Io penso che a questo riguardo non vi siano che due 
vie : o attenerci strettamente al diritto comune; o, vo-



— 2345 -

TORNATA DEL JO GIUGNO 1857 

lendo ammettere eccezioni, ammettere quella proposta 
dal Ministero, perchè essa produce minori inconvenienti. 
Quindi dichiaro che, se si domanda la pura abolizione 
di qualsiasi differenza fra questi giudizi e gli altri, non 
muovo veruna difficoltà; ma, se si volesse introdurre 
qualche eccezione o differenza, allora dovrei necessaria-
mente insistere nella proposta che ho precedentemente 
fatta. Perciò prego l'onorevole presidente a porre in-
nanzitutto ai voti la proposta dell'onorevole Cavallini 
per la soppressione pura e semplice di quest'aggiunta. 

PKESissEiraE. Farò notare alla Camera che le qui-
stioni che vennero eccitate e discusse sono tre: 

La prima sta nel vedere se si debba o no ammettere 
un' appellazione ; la seconda mira a stabilire quale 
somma si richieda per rendere la causa appellabile ; la 
terza consiste nel definire qual sia il tribunale d'appello 
cui si debba adire. 

La prima quistione mi pare risolta dacché il signor 
ministro ha dichiarato che non fa ostacolo al principio 
dell'appellazione ; rimarrebbe quindi a votarsi sulle due 
altre, cioè sulla somma per l'appellabilità, ciò che è 
contemplato nella prima parte dell'emendamento del 
deputato Pescatore, e sul tribunale che debba conoscere 
in appello, ciò che fa soggetto della proposta della Com-
missione, e di quelle del deputato Pescatore e del de-
putato Cavallini, i quali ammettono sostanzialmente 
l'appellazione alle Corti d'appello. 

Quindi io dovrei innanzitutto interpellare la Camera 
sull'emendamento della Commissione, il quale concerne 
la quistione relativa al tribunale a cui si debba appel-
lare, poiché, come dissi, non pare più. esservi quistione 
sull'ammessione dell'appello. 

kattasìee, ministro dell'interno. Io sono d'avviso che 
l'emendamento elei deputato Cavallini sia il più ampio, 
perchè, se si toglie di mezzo qualsiasi differenza, si sta 
al diritto comune. Se la Camera non l'ammette, sarà il 
caso di approvare il sistema proposto dal presidente. 

pjresssjehte. In tal caso mi pare che sarebbe conve-
niente interpellare la Camera sul principio di massima, 
e non sopra gli emendamenti, perchè ciascuno di questi 
contiene dei principii diversi su vari punti. 

Interrogherò la Camera se intenda in massima di 
adottare le regole del diritto comune o no. 

agj ìès. Ho domandato la parola sull'ordine della di-
scussione. 

Per non intralciare la votazione, io mi unisco alla 
proposta del signor ministro, e ritiro la mia... 

j?®esì©ehte. Permetta: questa quistione verrà dopo. 
agktès. Scusi un momento: io credo che bisogna vo-

tare una cosa concreta, e non un principio, e tra le pro-
poste fatte, quella della soppressione deve avere la pre-
cedenza. 

pbesibektìe. Pongo ai voti la massima se per le 
quistioni che si sono finora discusse si debba adottare il 
sistema del diritto comune. 

(La Camera delibera affermativamente.) 
Ricorderà la Camera che il primo capoverso dell'arti-

colo 3 fu approvato nei seguenti termini; 

« Le materie tolte coll'articolo 1 alla competenza dei 
tribunali del contenzioso amministrativo sono devolute 
all'autorità giudiziaria ordinaria. » 

Conseguentemente il principio ora votato dalla Ca-
mera resterebbe già ammesso nel testo, quando non si 
faccia alcuna aggiunta nell'articolo 3. Resta quindi con 
ciò soppressa la proposta della Commissione, al pari 
degli altri emendamenti, perchè già inclusa nella parte 
dell'articolo testé letta. 

I l deputato Pescatore ha facoltà di parlare. 
pesca toee, Io credo che si è già votato qualche cosa 

di più ; la Camera ha già deliberato sulle altre parti di 
questo articolo. 

PKESijOEjrrE. Faccio osservare al deputato Pescatore 
che ho letto solo questa parte, perchè sola si riferiva 
alla questione che ora si agita, e per dimostrare che, 
secondo la medesima, sono già demandati gli appelli alle 
Corti di appello ordinarie, e per conseguenza le cause 
seguono il corso ordinario di appello e di cassazione. 

pescato®®. Ritenuta la disposizione testé votata, 
diviene necessaria un'aggiunta, perchè appunto sia in-
trodotta l'applicazione del diritto comune. Infatti, se-
condo la formola già accettata dalla Camera, si dice che 
si osserveranno in proposito le regole di competenza, di 
appello e di procedura comune ; poi s'introduce una ec-
cezione dicendo : « le controversie per altro di cui al 
numero 1 dell'articolo precedente, ed i giudizi per con-
travvenzioni alle leggi sulle stesse materie, sono riser-
vate senza distinzione eli somma alla cognizione dei tri-
bunali provinciali, i quali osserveranno in tali casi la 
procedura stabilita pei Consigli d'intendenza generale 
dall'editto del 29 ottobre 1847. » Dove è qui detto che 
si potrà ricorrere in Cassazione ? Mi si risponderà che 
s'intende, ed io credo benissimo che, se si promuovesse 
una questione siffatta, i tribunali deciderebbero che 
debbe ammettersi il ricorso. Ma non conviene al legis-
latore lasciare un dubbio qualunque. Perciò io, coeren-
temente al voto testé dato dalla Camera, stimo sia ne-
cessario l'adottare l'ultima parte della precedente mia 
proposta nei seguenti termini : « In tutte le materie an-
zidette competerà pure il ricorso alla Corte di cassa-
zione secondo le regole comuni per contravvenzione alla 
legge. » Questo è di necessità. Dopo ciò io pregherei il 
signor ministro di dichiarare se vuole ritirare il benefi-
cio che ci aveva offerto, di permettere cioè, trattandosi 
di diritti d'insinuazione, il ricorso alla Corte di cassa-
zione senza il deposito. 

Questo vantaggio si potrebbe mantenere, e non credo 
che sia stato nell'intenzione della Camera di rinunziarvi 
per un soverchio zelo verso il diritto comune. 

KAT'TAazi, ministro dell'1 interno. Credo sia perfetta-
mente inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Pesca-
tore, perchè, non dichiarandosi che le cause non sono 
soggette alla Cassazione, di necessità debbono anche 
avere il beneficio di poter ricorrere a detta Corte ; tut-
tavia se la Camera stima che possa essere opportuna 
una maggiore spiegazione, io non avrei difficoltà a che 
si ammettesse l'aggiunta da lui proposta. Quanto poi alla 
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quistione deli'ammessione del ricorso senza il deposito, 
ho già dichiarato quale sia in proposito l'intenzione del 
Ministero. Rispondendo al deputato Agnès, dissi che la 
Camera aveva dinanzi a sè il sistema eccezionale pro-
posto dal Ministero, oppure quello del diritto comune, 
e che, se intendeva francamente abbracciare il diritto 
comune, anclie per questi ricorsi si doveva necessaria-
mente fare delle spese come per qualsiasi altra causa, 
e perciò non reputo che possa essere ammessibile questa 
proposta dell'onorevole Pescatore. 

eivAMiiM. Ripeterò coll'onorevole ministro che non 
vi è inconveniente di sorta ad adottare l'emendamento 
Pescatore, ma debbo pure io osservare essere il mede-
simo affatto superfluo, perchè l'onorevole proponente 
deve aver presente che nella prima parte dell'articolo 3, 
in luogo della parola tribunali, proposta dalla Commis-
sione, furono adottate quelle di autorità giudiziaria or-
dinària, proposte dal deputato IsTaytana, e non essendovi 
dubbio che il magistrato di Cassazione appartiene all'au-
torità giudiziaria ordinaria, appare evidente che è inu-
tile affatto l'emendamento del deputato Pescatore. 

pescatore. L'evidenza di cui ha parlato il deputato 
Cavallini, non è evidenza per me, e sopra di ciò non vi 
è dimostrazione possibile. 

Anch'io credo che è sufficientemente indicato compe-
tere il ricorso in Cassazione, ma io affermo che è imper-
fetta la locuzione della legge : dopo aver dichiarato che 
le quistioni, di cui si tratta, sono devolute all'autorità 
giudiziaria ordinaria, perchè non fermarsi a queste pa-
role, a luogo di soggiungere che si osserveranno in pro-
posito le regole comuni di competenza e d'appello, e 
tacere e quasi escludere il ricorso in via di Cassazione ? 
Questo sarebbe ammettere nel legislatore una dimenti-
canza troppo facile delle cose più note. 

Dunque, poiché abbiamo già introdotto una specialità 
di locuzione che non era necessaria, poiché abbiamo 
fatta una deviazione dai principii comuni, bisogna com-
pletare il nostro discorso e mostrare che il legislatore 
non ha obliato nulla, tanto più che si presenta una bella 
occasione di farne menzione, cioè quella di mantenere 
ilbenefìzio della dispensa dal deposito. Yi sono molte 
ragioni per mantenerlo ; esse risultano dalla discussione, 
e non le ripeterò. 

Il ministro dice che l'intenzione della Camera fu 
quella di ripudiare anche questo benefìzio, ma io non 
ne sono ancora convinto; lo crederò quando essa, con un 
suo voto espresso, abbia ciò deciso. 

Persisto adunque nel chiedere che venga ammesso il 
mio emendamento in ambedue le sue parti. 

RATXAaai, ministro dell'interno. Quanto alla prima 
parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Pesca-
tore, ho già dichiarato che, quantunque lo credessi su-
perfluo, pure io non aveva alcuna difficoltà ad accettarlo, 
perchè avrebbe giovato, se non altro, a spiegare meglio 
ciò che l'onorevole Pescatore reputa non sia abbastanza 
chiaro nel progetto del Ministero. 

Ma, quanto all'altra parte, io mi vi oppongo per la 
considerazione che non iscorgo il motivo per cui debba, 

rispetto a queste cause, introdursi un divario. La ra-
gione di una differenza esisteva prima, quando a tale 
proposito era necessario che si facesse un'eccezione ; ma 
dal momento che si crede che, rispetto a queste cause, 
si debba osservare il diritto comune, io non so compren-
dere come s'insista nell'accennata proposta. Allora tanto 
varrebbe il pretendere che si debba in tutte le cause to-
gliere di mezzo il deposito, ammettere il ricorso in via 
di Cassazione senza alcuna necessità di questa spesa. 
Se la Camera crede che ciò si debba ammettere, lo faccia 
con una regola generale, ma non in una quistione pu-
ramente speciale, dove, ripeto, non vi può essere al-
cuna ragione di diversità, dal momento che si vuole 
adottare il diritto comune. Quindi non posso accettare 
questa seconda parte dell'emendamento dell'onorevole 
Pescatore. 

arselfo. Pregherei l'onorevole Pescatore di voler 
aggiungere nel suo emendamento : « tutte le materie 
di cui al numero 1 dell'articolo 1, » perchè non vedrei 
ragione per cui una quistione che rifletta i diritti di 
bollo, d'assicurazione o la tassa sulle manimorte, debba 
essere esclusa dal beneficio della Cassazione. 

s»ìsesm>ehte. Parò osservare all'onorevole Arnulfo 
che la Camera, votando l'articolo 3, non ha tenuta la 
locuzione della Commissione, ma approvò la seguente : 

« Le materie tolte coll'articolo 1 alla competenza dei 
tribunali del contenzioso amministrativo sono devolute 
all'autorità giudiziaria ordinaria. » 

Sarebbe qui che si tratterebbe di porre l'aggiunta del-
l'onorevole Pescatore. 

abjìijlf©. Il mio scopo ò di ottenere che il beneficio della 
Cassazione, se si ammette, si estenda a tutte le materie 
di cui all'articolo 1 ; ed è per questo che invitava l'ono-
revole Pescatore a fare la da me accennata aggiunta al 
suo emendamento. Quanto poi al motivo per il quale si 
possa ammettere il ricorso in Cassazione con dispensa 
dal deposito, io mi permetterò di osservare al signor 
ministro che qui non si tratta di due parti litiganti che 
siano in pari condizioni ; poiché, se vi sarà difficoltà ai 
cittadini a portare le cause in Cassazione, sarà nella 
mancanza di mezzi per fare il deposito ; non vi sarà 
eguale ostacolo per parte del demanio. Il demanio che 
ha larghi mezzi di spendere, e si può dire, sotto questo 
rapporto, facoltoso, provocherà sempre la Cassazione 
quando crederà le sentenze a lui gravatone ; non po-
tranno fare lo stesso le parti, le quali si troveranno 
obbligate in molti casi di rassegnarsi a sentenze non 
giuste ; il che costituisce le parti in condizione troppo 
diversa. Ed ecco perchè si può e si deve declinare dal 
diritto comune, ammettendo almeno il ricorso in Cas-
sazione senza deposito, non essendosi massime ammesso 
l'appello per lire 200. Appoggio perciò l'emendamento 
Pescatore. 

presidente. Faccio osservare che l'emendamento 
proposto dal deputato Pescatore ha due parti che si de-
vono votare separatamente. Anzitutto io interrogherò 
la Camera sulla prima parte del medesimo, la quale non 
fu contestata. Essa è così concepita: 
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« In tutte le materie anzidette competerà pure il ri-
corso alla Corte di cassazione, secondo le regole comuni 
per contravvenzione alla legge. » 

AGSTÈS. Ho chiesto di parlare appunto per queste ul-
time parole per contravvenzione alla legge. Il ricorso in 
Cassazione si dà anche per falsa applicazione. Egli è 
vero che la falsa applicazione d'una disposizione di 
legge non va disgiunta da contravvenzione ; ma, per evi-
tare ogni difficoltà, mi pare che meglio convenga di 
concepire la proposta aggiunta in termini generali, ri-
servandone le parole per contravvenzione alla legge. 

Del rimanente io convengo col deputato Pescatore, e 
credo che, senza fare un articolo apposito, si potrebbe 
aggiungere semplicemente, dopo le parole competenza, 

appello, del paragrafo già votato, la parola cassazione; 

con questo è detto tutto. 
J*RES! s>EXTÌÌ . Il deputato Pescatore non dissente che 

siano tolte le parole per contravvenzione alla legge? 

PESCATORE. Acconsento; ma debbo dire all'onore-
vole Agnès che la formola usata nella legge organica 
sulla Cassazione è questa: contravvenzione alla legge. 

L'interpretazione poi dichiarò che si contravviene alla 
legge o male interpretandola o male applicandola. 

PRESIDENTE. Avendo aderito il deputato Pescatore 
alla soppressione delle parole per contravvenzione alla 

legge, metto ai voti la prima parte del suo emenda-
mento nei seguenti termini: 

« In tutte le materie anzidette competerà pure il ri-
corso in Cassazione secondo le regole comuni. » 

(E approvata.) 
Ora segue la parte che riguarda le dispense... 
BATTABZI, ministro dell'interno. La ragione addotta 

dall'onorevole Arnulfo di far eccezione al diritto comune 
sta in che le parti contestanti hanno a fronte l'ammini-
strazione demaniale. 

Ma se stesse questo principio, converrebbe dire che, 
tuttavolta che si ha a contendere coll'amministrazione 
delle finanze, si dovrebbe ammettere la parte a ricor-
rere in Cassazione senza deposito. Ognun vede quanto 
ciò sia assurdo. Sia l'amministrazione a fronte d'un pri-
vato, siano due privati che contendano tra di loro, la 
cosa non muta punto di aspetto ; vi deve sempre essere 
parità di trattamento, e sì l'uno che l'altro devono es-
sere sottoposti allo stesso diritto. 

La ragione per cui nel progetto del Governo si era 
proposto che si dovesse fare un'eccezione a questo ri-
guardo, cioè che si potesse ricorrere in Cassazione senza 
la necessità di deposito, stava in che si era tolta la via 
all'appellazione ; allora più facilmente si doveva aprire 
l'adito alla Cassazione per supplire in qualche modo al 
mezzo dell'appello. Ma dal momento che si richiama il 
diritto comune, non veggo perchè, quando si ricorrerà 
in Cassazione, non si debba più stare alla regola ge-
nerale. 

Io ripeto : se la Camera vuole stabilire che, dando il 
diritto di ricorrere in Cassazione, si debba ammettere 
l'esenzione dal deposito, lo faccia per regola generale; 
maj lo ripeto, non stimo opportuna che in questo caso, 

senza legittima causa, si ammetta un'eccezione al di-
ritto comune. 

PB.ESOSEÌÌ'FE. Il deputato Biancheri ha facoltà di 
parlare. 

BSAKrciiERi. Io appoggio la proposta fatta dall'ono-
revole Pescatore. 

Io sono d'avviso che tutte le ragioni addotte dall'o-
norevole ministro per dimostrare che, avendo adottato 
l'ordine comune, non sia il caso di far luogo ad ecce-
zioni, non reggano più se egli vorrà considerare che 
questo diritto comune non si è sempre applicato in tutto 
rigore, mentre si è sottratta alla giurisdizione dei giu-
dici di mandamento la cognizione di tutte le cause di 
cui ora si discute, qualunque ne sia il valore. 

Ora quale è la conseguenza di questo? E quella di 
impedire un grado di appello per gli stessi litiganti. In 
una lite che, per esempio, non avesse altra importanza 
che quella di cento o centocinquanta lire, allorché la 
giurisdizione ordinaria fosse stata puramente stabilita, 
certamente che il litigante avrebbe goduto del benefizio 
dei due gradi di giurisdizione; ma dal momento che si è 
stabilito che la cognizione di queste cause, qualunque 
siasi la somma, è demandata ai tribunali, e che inoltre 
si vuole che l'appello segua le vie ordinarie e che non sia 
ammesso se non quando la somma superi le lire 1200, 
ben difficilmente un litigante potrà fruire del beneficio 
dell'appello, ed allora non vi è più che un solo mezzo 
per riparare agli inconvenienti che possono succedere, 
cioè quello del ricorso in Cassazione. Questo fu da noi 
sanzionato di fatto; ma bisogna far sì che ogni litigante 
possa godere di questo benefìcio, e, per ottenere questo 
scopo, non c'è altra via che quella di dispensare dal-
l'obbligo del deposito. 

D'altronde, come ha osservato l'onorevole Arnulfo, 
bisogna porre le due parti nella stessa condizione. Il 
fìsco essendo dispensato dal deposito, ragion vuole che 
anche l'altra parte goda dello stesso favore. Quindi io 
domando che venga ammessa la proposta dell'onorevole 
Pescatore. 

CATOUE, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Quantunque non versato nelle 
scienze legali, credo mio debito di sorgere a parlare a 
sostegno dell'amministrazione demaniale. 

Io non capisco perchè si voglia trattare il demanio 
diversamente da quello che si tratterebbe qualunque 
altro litigante. Le ragioni che hanno indotto il legisla-
tore a richiedere un deposito per il ricorso in Cassa-
zione quando si litiga contro una persona qualunque, 
valgono egualmente quando la lite è col demanio. Nè 
vale a dire che questo è dispensato dal fare il deposito, 
e che perciò se ne deve pure esimere la parte che litiga. 
Il deposito è una multa, è una garanzia che s'impone 
all'appellante, onde sia assicurato il pagamento della 
multa... 

Voci. È già pagata. 
CA-voust, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Mi permettano. Io dirò forse delle eresie 
legali (Ilarità), ed invoco l'indulgenza dei molti giure-
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consulti che seggono sui vari banchi della Camera; ma 
io credo che la legge dia facoltà alla Corte di cassazione 
di colpire di una multa chi ha presentato un ricorso che 
non è reputato bastantemente fondato ; ed il deposito è 
una garanzia del pagamento di essa. 

Perchè dunque si richiede il deposito all'appellante e 
non al demanio ? Perchè questo non può essere condan-
nato alla multa per il motivo che allora pagherebbe 
quella somma a se stesso, e poi perchè ha sufficiente 
solvibilità per pagarla; se si richiede il deposito per chi 
muove una lite contro un privato, perchè non si richie-
derà per chi la fa col demanio? Si dirà forse che in que-
ste contestazioni il demanio ha sempre pretese esorbi-
tanti. 

Ebbene, signori, io posso assicurare la Camera che 
questo, per le quistioni di fatto come sono nella mas-
sima parte quelle di successioni, non intenta mai azione 
quando non ha l'intima convinzione che nella consegna 
siasi commessa una grave infedeltà. Queste si verificano 
ogni giorno, e se il demanio non intenta liti , è per l'in-
finita difficoltà che vi è eli far risultare avanti ai tribu-
nali dell'infedeltà delle denuncie. Io potrei invocare a 
tale proposito non solo l'opinione di tutti gli agenti de-
maniali, ma altresì quella di tutti coloro che hanno 
pratica degli affari, acciò dicano se nelle denuncie delle 
successioni non si commettano ogni giorno delle infe-
deltà immense. E già difficile poter ottenere giustizia a 
questo riguardo, e se voi volete ancora rendere l'azione 
del demanio più malagevole, che cosa ne avverrà?Suc-
cederà che le tasse frutteranno molto meno e bisognerà 
metterne delle altre... 

vaeers©. Dove? 
Cavour, jpresidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Saprei proporne abbastanza. (Ilarità) 
Quindi prego la Camera di non indebolire l'azione del 

demanio rispetto all'esazione di questi diritti, a cui ho 
testé accennato, rendendo troppo facile il ricorso in Cas-
sazione. Chieggo questo non solo nell'interesse delle fi-
nanze, ma eziandio in quello dei litiganti. 

Credete voi, o signori, che sia il semplice deposito di 
200 lire che impedirà il ricorso in Cassazione ? Ma a tal 
uopo si richiederà una somma molto maggiore. Credete 
forse che un avvocato studii la causa (Ilarità) e vada a 
sostenerla in Cassazione per meno di 200 lire? 

Ora, chi ha danaro sufficiente per pagare ai suoi con-
sulenti legali tale somma, ne troverà anche per fare il 
deposito. Se si renderà così facile il ricorso al litigante, 
gli s'imporrà in definitiva un vero onere, e invece di 
aver arrecato un vantaggio al medesimo, voi non lo 
avrete fatto che ai curiali. (Si ride) 

Io vi prego quindi istantemente di non diminuire le 
garanzie da cui sono circondati gli appelli in Cassazione. 

pkesibestb. La parola spetta al signor relatore. 
tega«, relatore. Io debbo dichiarare che la Commis-

sione appoggia l'emendamento dell'onorevole Pescatore, 
poiché, non ostante che la Camera abbia creduto di adot-
tare un principio generale, tuttavia non vuole portarlo 
alle ultime conseguenze, cioè mettere questi litiganti in 

peggiore condizione di tutti gli altri. È di fatto che ora 
possono appellarsi per una somma superiore alle lire 
200 quando il diritto è di lire 200. Ora io credo che il 
signor ministro delle finanze non abbia troppo a lagnarsi 
di questa facoltà. 

Che cosa ha deciso la Camera? Che, ammettendo il 
diritto comune, non potranno più appellarsi che quando 
la somma supera le lire 1200. Yede quindi di quanto 
sia peggiorata la loro condizione. 

cairpresidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. E peggiorata quella del demanio. 

tegas, relatore. Si tratta di tasse che non ascendono 
quasi mai a quella somma, o raramente, e facilmente 
possono accadere errori gravissimi di false applicazioni 
di diritti; e perchè non fare qualche facilitazione a que-
sti litiganti onde possano almeno ricorrere alla Corte di 
cassazione? Eoi abbiamo creduto che si dovesse fare una 
deroga al diritto comune riguardo alla procedura da-
vanti ai tribunali provinciali, perchè abbiamo lasciato 
la procedura dei Consigli d'intendenza. Quindi credo 
che ciò non sia che applicare il sistema proposto dal Go-
verno. Dappoiché le cause inferiori alle lire 1200 sono 
inappellabili, almeno ci sia la facilitazione del ricorso 
in Cassazione senza deposito. Mi fa pertanto meraviglia 
come il signor ministro dell'interno non voglia accettare 
questo sistema che non credo dannoso alle finanze e fa-
vorevole ai litiganti. 

battazzi, ministro dell'interno. Io ho già dichiarato 
il motivo per cui aveva aderito al primo progetto, cioè 
perchè si chiudeva l'adito all'appellazione, e quindi si 
doveva necessariamente rendere più facile il mezzo della 
Cassazione e togliere il deposito: ma ora che si ammette 
l'appello, non veggo perchè si debba fare una distinzione 
quanto alle cause in Cassazione. 

L'onorevole relatore diceva che si era prima ammesso 
l'appello senza nessun deposito, e adesso non si vuol più 
ammettere. Io debbo ciò contestare. Stando al progetto 
come fu approvato dalla Camera, si ammette l'appello 
senza nessun deposito ; ma per la Cassazione questo si 
deve fare come si fa in tutte le cause, e non credo vi sia 
ragione per cui si debba variare questo sistema. 

e a ri iva i*. Io voleva rispondere al signor ministro 
delle finanze che la massima generale che riguarda le 
cause comuni non è applicabile a questa sorta di cause, 
e la cagione è evidente. 

Il Governo che litiga col particolare in questo genere 
di cause ha già nelle mani l'ammontare del diritto che 
forma il soggetto della controversia. Ora io domando, 
se quando succedono controversie fra privati, si dia mai 
il caso che si paghi prima e si litighi dopo, come si fa 
col Governo. 

Ciò premesso, io faccio osservare che il bisogno di 
questa facilitazione diventa tanto maggiore nel caso 
nostro che non nel caso proposto dal Ministero, inquan-
tochè questo vantaggio di ritenere questa somma sbor-
sata da principio si prolunga per tutta la durata della 
procedura. Ora, essendosi adottato il diritto comune, si 
è prolungata la durata della procedura molto più di 
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quello che lo fosse nel ministeriale progetto, e quindi 
ecco una ragione maggiore per esonerare dall'obbligo 
del deposito coloro clie ricorrono in Cassazione. 

Lungi dunque che questa ragione sia cessata, come 
diceva il signor ministro dell'interno, questa ragione è 
diventata maggiore, perchè il vantaggio che ha il Go-
verno di tenere a sue mani questa somma che proba-
bilmente non gli è dovuta, è prolungato per un tempo 
molto maggiore di quello che non fosse prima, e 
quindi avvi una ragione di più per esonerare dall'ob-
bligo del deposito, dopo la votazione che la Camera ha 
fatto. 

Quindi io sostengo con tutte le mie forze l'emenda-
mento Pescatore. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PESCATORE. Domando la facoltà di parlare, non o-

stante la domanda ai voti che si fa da alcuni, e sarò 
breve. 

Signori, noi vi abbiamo detto che le decisioni dei 
soli tribunali non guarentiscono l'amministrazione della 
retta giustizia in questa materia, e avete risposto: sì, 
è vero ; vi abbiamo domandato la facoltà di appellare 
da queste sentenze alla Corte d'appello per le cause 
che non giungono alla tassa ordinaria dell'appellabilità, 
ed avete risposto: no, perchè questi gravati possono 
ancora ricorrere alla Cassazione. Ma poi soggiungete: 
per ricorrere a domandare riparazione di un danno di 
lire 100 bisogna depositarne 150 ed esporsi alla per-
dita di lire 300 ; il vostro ricorso diventa una deri-
sione. Il signor presidente del Consiglio fa ridere noi, 
ma vorrei che avesse la virtù di far ridere anche i con-
tribuenti. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
MEMAXA. Mi si permetta una sola osservazione, 

dissentendo io in questa parte dal mio onorevole amico 
Pescatore. 

In questa discussione ho pressoché da tutti gli ora-
tori sentito rappresentare il demanio coi più tristi co-
lori. Parrebbe, a giudicarne dai discorsi, che sia presso 
noi ridotta a sistema la spogliazione dei cittadini per 
parte degli agenti fiscali. Certo io non intendo difen-
dere tutti gli atti degli agenti fiscali. Pur troppo è 
vero che molti si vogliono addimostrare zelanti oltre il 
dovere, forse credendo per tal mezzo di meritarsi la 
superiore approvazione. Ma, giacché si sono stigmatiz-
zati, ed era dovere, tali fatti, bisogna anche avere il 
coraggio di dire che una gran parte di cittadini non si 
fa scrupolo, ma si fa vanto di sottrarre alla pubblica 
finanza quei diritti che per legge sono devoluti all'era-
rio nazionale. 

Questa è una triste eredità dell'assolutismo, quando 
il cittadino stava straniero all'amministrazione del na-
zionale patrimonio. Ma ora che è la nazione che impone 
a se stessa i tributi {Ilarità), signori, bisogna avere il 
coraggio di dire la verità a tutti, ed io non piaggio 
nessuno, e sostengo che, se vi sono alcuni impiegati 
che abusano del loro ufficio, pur troppo vi è anche im-
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moralità in una gran parte dei cittadini nel fraudare 
l'erario pubblico. Quegli impiegati sieno chiamati al 
loro dovere, e, se occorre, sieno puniti, ma per pochi 
falli non diamo appigli all'immoralità. 

In un Governo libero, SG le leggi sono cattive, vi sono 
mezzi legali per farle migliorare ma, fino a che sono in 
vigore, devono essere da tutti osservate. Ora, avendo 
fin qui combattuto per applicare a questi giudizi il di-
ritto comune, se ora facessimo l'eccezione che ci viene 
domandata, daremmo quasi un peso all'opinione che 
non vi sieno cittadini i quali tentino sottrarre al pub-
blico ciò che è del pubblico, e che invece il demanio 
continuamente tenti di usurpare ai privati ciò che loro 
appartiene. D'altronde chi si ritiene dal ricorrere in 
Cassazione pel solo motivo del deposito richiesto è a 
presumersi che poco speri da tale appello, e, se tale in-
ciampo fosse un motivo per farlo meglio riflettere da 
sobbarcarsi ad inutili spese, noi avremmo giovato ai 
cittadini con tale disposizione. Se giustizia esigesse di 
togliere tali depositi, tale misura dovrebbe essere ge-
nerale e non eccezionale per questi casi speciali. 

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone la se-
guente aggiunta : « e se la causa riguarderà diritti di 
insinuazione, di successione, di emolumento e di ipo-
teca, il ricorso si ammetterà senza il deposito di cui al-
l'articolo 7 del regolamento annesso all'editto organico 
di detta Corte. » 

La pongo ai voti. 
(Dopo doppia prova e controprova, è rigettata.) 
RATTAZZI, ministro dell'interno. Proporrei una pic-

cola aggiunta a questo articolo per meglio spiegare la 
cosa. Ove si dice « Le controversie però di cui al nu-
mero 1 dell'articolo e i giudizi per contravvenzioni alle 
leggi sulle stesse materie sono riservati, » proporrei 
che si aggiungesse « in primo grado, » per escludere che 
non siano appellabili. Panni che questo è il senso della 
votazione. 

GENINA. Noi abbiamo votato che, quando le cause 
relative al numero 1 saranno portate davanti ai tribu-
nali provinciali ordinari, si osserverà ciò nondimeno la 
procedura che era in vigore presso i Consigli d'inten-
denza. Adesso che dai tribunali provinciali si fa l'ap-
pellazione davanti alla Corte d'appello, io domando che 
procedura si adotterà avanti la medesima. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Stando l'articolo 
nel modo con cui era proposto, non si provvedeva per 
l'appello, perchè appunto si escludeva l'appellazione, 
ma, nei4ermini con cui ora fu adottato dinanzi alla 
Corte di appello, non si prescriverebbe la procedura 
dell'editto del 1847, ma sarebbe conservata, se non si 
aggiunge altra spiegazione, la procedura ordinaria. 

Sarebbe quindi necessario che si facesse un'aggiunta 
con cui si stabilisse anche che avanti le Corti d'appello 
si dovesse osservare la procedura prescritta dall'editto 
del 1847. 

GENINA. Allora pregherei la Commissione di occu-
parsi di questo, perchè mi sembra veramente assurdo 
che per una stessa questione davanti al tribunale si se-
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gua una procedura, ed in grado d'appello se ne segua 
un'altra. 

Voci. Si mandi alla Giunta! 
presidente. Farò presente alla Camera che essa 

aveva rimandato alla Commissione il numero 4 dell'ar-
ticolo 1 ; converrebbe ora sentire che cosa ne riferisce 
il relatore. 

Voci. Si voterà venerdì col rimanente. 
(I deputati si alzano per liscive.) 

li-Eli AZIONE Sfili BILANCIO DEEIi'lSTBUZIOBTE 
PUBBLICA S'Et* 1858. 

P3ìESi»EH'.rE. Il deputato Demaria ha la parola per 
presentare una relazione. 

ÖEMABU, relatore. Ho l'onore di presentare la re-

lazione sul bilancio passivo del dicastero della pubblica 
istruzione per l'anno 1858. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 506.) 

presidente. Sarà stampata e distribuita. 
La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Online del giorno per la tornata di venerdì : 

Discussione dei progetti di legge : 
1° Seguito della discussione sul contenzioso ammini-

strativo ; 
2° Variazioni alla tassa sulle vetture pubbliche ; 
3° Resoconto generale passivo ed attivo dell'esercizio 

1850; 
4° Discussione del bilancio passivo del Ministero del-

l'interno pel 1858. 

« 


