
TORNATA DEL 12 GIUGNO 1857 

P R E S I D E N ZA DEL P R E S I D E N TE A V V O C A T O CARLO CADORNA. 
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vigazione transatlantica, e modificazioni del capitolato colla società Vittorio Emanuele per la ferrovia dal Rodano 
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l'interno e del deputato Oytana — Osservazioni del deputato Valerio — Repliche — Approvazione dei cinque arti-
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La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane. 
MONTICELLI , segretario, legge il processo verbale 

dell'ultima tornata. 
I<»VABAZ, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizione : 
6379. G-allige I., fabbricante di carte e tarocchi in 

Annecy, provincia del Genevese, chiede venga posto un 
freno al contrabbando che si fa nell'introduzione nella 
Savoia di tale merce, rappresentando il danno che ne 
soffrono le finanze ed i fabbricanti. 

PRESIDENTE. I l signor Emilio Broglio fa omaggio 
alla Camera di 200 esemplari delle sue lettere scritte 
al conte Cavour, relative all'imposta sulla rendita. 

Saranno distribuiti ai signori deputati, 

BEIAZIOX I SILI PROGETTI RI REGGE : JIOBÌFICA -
ZIONI ALII A CONVENZIONE COS XIA COMPAGNIA 
TRANSATLANTICA ; NUOVO CAPITOLAT O CON LA 
SOCIETÀ VITTORI O EMANUELE ; TRAFORO DELLE 
ALPI . 

PRESIDENTE. I l deputato Farina Paolo ha la parola 
per presentare una relazione. 

FARINA p., relatore. Ho l'onore di presentare la re-
lazione sul progetto di legge per modificazioni alla con-

venzione colla, compagnia Transatlantica. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 1183.) 

CAVOUR G., relatore. Ho l'onore di presentare la re-
lazione della Commissione incaricata dell'esame del 
progetto di legge per il nuovo capitolato di concessione 
alla compagnia della strada ferrata Vittorio Emanuele 
e del traforo delle Alpi . (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 1162.) 

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite, 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTENZIOSO AM-
MINISTRATIVO . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul progetto di legge intorno alla competenza dei tri -
bunali del contenzioso amministrativo. 

Ricordo alla Camera che nella precedente ùltima sua 
tornata essa deliberò sull'articolo 3, e che sul finire 
della tornata si è sollevata la discussione intorno al 
metodo di procedimento che si dovesse seguire avanti 
alle Corti d'appello per le cause provenienti dai tribu-
nali provinciali per contravvenzioni alle leggi sulle 
materie indicate in questo articolo, le quali furono di-
chiarate di competenza in primo grado dei tribunali ; la 
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questione venne allora rimandata alla Commissione 
perchè ne presentasse analoga redazione. Prego perciò 
il signor relatore a volerne riferire. 

relatore. La Commissione si occupò di questa 
quistione, la quale venne in seguito alla votazione che 
la Camera fece nell'ultima seduta; essa ritiene che le 
stesse ragioni le quali indussero la Commissione a pro-
porre alla Camera che si adottasse la procedura che si 
usa davanti ai Consigli d'intendenza per riguardo alle 
controversie contemplate nel numero primo dell'arti-
colo primo, portate davanti ai tribunali provinciali, le 
stesse ragioni militassero perchè questa disposizione si 
estendesse eziandio a queste stesse cause quando ven-
gono in secondo grado davanti alle Corti d'appello. 

Quelle considerazioni di maggior speditezza, di mag-
gior facilità, di maggior libertà per la parte, le quali 
mossero la Commissione a proporre e la Camera ad 
adottare questo provvedimento, invitano ad estenderlo 
a questa causa d'appello. Ond'è che la Commissione 
proporrebbe di riformare l'ultima parte dell'articolo 3 
in questo modo : 

« Le controversie però di cui al numero 1 dell'arti-
colo 1 ed i giudizi per contravvenzione alle leggi sulle 
stésse materie sono portati, in primo grado, davanti ai 
tribunali provinciali, ed in secondo alle Corti d'appello ; 
e si osserverà la procedura stabilita pei Consigli d'in-
tendenza generale dall'editto 29 ottobre 1847. » 

psìesìbekte. La Commissione propone che il periodo 
dell'articolo 3, relativo alle quistioni che or ora ebbi 
l'onore di accennare, sia così concepito : 

« Le controversie, ecc. (Vedi sopra) 
Farò notare alla Camera che la prima parte di questa 

proposta non è che la riproduzione di ciò che essa ha 
già adottato ; cosicché l'aggiunta si riduce alle pa-
role, « si osserverà la procedura stabilita pei Consigli 
d'intendenza generale dall'editto 29 ottobre 1847. » 

pescatobb. Io propongo che si tolgano queste pa-
role : pei Consìgli d'intendenza generale, e si dica sem-
plicemente : la procedura stabilita dall'editto 29 ottobre 
1847 ; perchè in questo editto si stabilisce la procedura 
per i Consigli d'intendenza generale, per i tribunali or-
dinari del contenzioso amministrativo e pei tribunali 
d'appello. 

kati'azzi, ministro dell'interno. Credo anch'io ne-
cessario che si faccia luogo a questa soppressione. In-
tanto nel primo progetto del Governo e della Commis-
sione si fece cenno speciale dei Consigli d'intendenza, in 
quanto che si proponeva di deferire le cause ai tribu-
nali provinciali; ma in seguito alla nuova proposta ap-
provata dalla Camera, dovendosi portare le cause anche 
dinanzi alle Corti d'appello, non può più ammettersi la 
limitazione in quel modo proposta, ma deve dichiararsi 
genericamente la procedura portata dall'editto del 1847. 

pkesioebìte. La Commissione acconsente? 
XEOAS, relatore. Sì. 
i»rk,sìs>b.\te. Così che si aggiungerebbero queste 

parole: « e si osserverà la procedura stabilita dall'editto 
29 ottobre 1847. » 

ziri©. Prima che si ponga in votazione quest'arti-
colo, io desidererei dalla Commissione uno schiarimento 
sulla portata delle parole : procedura stabilita dall'e-
ditto del 1847. 

Io vorrei sapere se la procedura di cui si parla in 
quest'articolo sia limitata alla forma solo degli atti 
usati in queste cause, vale a dire le scritture in forma 
di memoria con cui si portano alla cognizione dei tri-
bunali ed il modo di compilare le risposte, oppure se la 
parola procedura debba abbracciare tutte indistinta-
mente le disposizioni che si contengono nell'editto del 
1847. 

Á questo proposito farò osservare che nell'articolo 34 
di quell'editto tra le regole di procedura c'è quella 
della revoca delle sentenze quando non portano somme 
soggette ad appellazione. Ora, l'editto dice pure che in 
caso di non appellabilità della sentenza, quadra se ne 
voglia chiedere la revoca, basta la metà della somma 
fissata per portare la causa davanti la Corte di cassa-
zione; laddove il Codice di procedura civile, parlando 
delle cause della revoca delle sentenze, all'articolo 595 
dispone che il deposito nelle cause in cui si chiede la 
revoca della sentenza deve essere fatto nella stessa 
somma che è necessaria per portarle in Cassazione. 

Siccome nell'ultima seduta si discusse in questa Ca-
mera sul punto di sapere se si dovesse sopprimere il 
deposito per i ricorsi in Cassazione, e siccome la parola 
procedura, che è usata in quest'articolo, potrebbe la-
sciare dubbio se si possa estendere a dar norma anche 
alle cause di rivocazione, così io desidererei sapere dalla 
Commissione ovvero dal signor ministro se sarà adot-
tata la procedura dell' editto del 1847 anche qiiando 
si tratta delle cause di revoca delle sentenze. 

Il secondo dubbio che mi si presenta e sul quale 
chiedo schiarimenti, acciò, per quanto è possibile, non 
accadano controversie nell'applicazione di questa legge, 
si è sul punto dei termini d'appello. Nell'articolo 68 
dell'editto del 1847 è detto che il termine per appello 
dalle sentenze dei Consigli d'intendenza è di giorni 30 
dal dì della notificazione, se rese in contraddittorio; in-
vece nell'articolo 562 del Codice di procedura è stabi-
lito che il termine di appello dalle sentenze contraddit-
torie è di giorni 60. Qui il termine d'appello è più am-
pio, colà è più breve. 

Se la Commissione intende che la procedura debba 
essere applicata onninamente e per tutti gli atti per 
cui l'editto dispone, ogni dubbio è tolto ; in caso diverso 
sarà necessario che s'introducano apposite spiegazioni 
nella presente legge. 

PBESI0ESTE. Il signor relatore ha la parola. 
XEGAS, relatore. L'intendimento della Commissione 

è realmente che, in virtù di queste parole generiche, si 
adoperi la procedura portata dall'editto 29 ottobre 
1847; si devono perciò osservare tutte indistintamente 
le disposizioni, meno quelle che furono espressamente 
eccettuate con questa legge ; quindi non soltanto quella 
a cui accennava l'onorevole Zirio, relativa al giudicio 
di rivocazione, ma anche l'ultima da lui accennata. 
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Mi pare che non si possa altrimenti redigere la legge, 
che usando un termine generico il quale faccia sì che, 
riferendosi alla procedura contemplata nell'editto, s'in-
tenda che in .ogni circostanza si debbano invocare le 
disposizioni dell'editto; quindi, per quanto io credo, 
non può avere fondamento il dubbio sollevato dal de-
putato Zirio, e si debbano applicare anche, per riguardo 
ai termini d'appello, le disposizioni contenute nell'arti-
colo 68 dell'editto stesso. 

R A T T A Z Z I , ministro dell'interno. Se la Camera adotta 
i termini coi quali fu proposto l'articolo di cui ora si 
t rat ta, non iscorgo come potrebbero sorgere i dubbi 
che vennero sollevati dal deputato Zirio. In quell'arti-
colo non si dice che si dovranno osservare le regole di 
procedura soltanto per ciò che ha tratto agli atti ed al-
l'andamento della causa, ma si stabilisce in genere che 
si adotterà la procedura che è portata dalla legge del 
1847. 

Ora, per ciò che ha tratto al modo con cui si deve 
procedere nei giudizi di rivocazione, l'onorevole preo-
pinante medesimo, citando la legge del 1847, ha indi-
cato come la quistione da lui sollevata trovi la sua de-
finizione sotto il titolo ; Delle rególe di procedura. 

Vede adunque la Camera che si t ra t ta precisamente 
di una quistione che ha tratto alla procedura. Stabi-
lendosi che si debba osservare la procedura portata 
dalla legge del 1847, è chiaro che anche in questa parte 
la stessa procedura debba essere seguita. Nè importa 
che nella tornata precedente la Camera abbia creduto 
di respingere la proposta che si dovesse ammettere il 
ricorso in via di Cassazione senza il preventivo deposito, 
perchè altro è ciò che si è stabilito rispetto al giudizio 
di Cassazione, altro è ciò che ha tratto al giudizio, sia in 
prima cognizione, sia in appello. 

Quanto al giudizio di Cassazione, si è detto che si do-
vessero ritenere le norme generali del diritto comune: e 
siccome queste prescrivono il deposito, ne verrà per ne-
cessaria conseguenza che questo deposito dovrà essere 
fatto ; ma essendosi nello stesso tempo voluto dichia-
rare che, per quanto riguarda i giudizi in prima cogni-
zione ed in appello, si devono osservare altre norme, 
quelle cioè che sono portate dalla legge del 1847, si 
possono quindi conciliare egualmente e l 'una e l 'altra 
opinione. 

Mi pare che la stessa risposta debba darsi all'altro 
dubbio dell'onorevole Zirio, se cioè si debbano osser-
vare i termini dell'appellazione portati dalla legge del 
1847 o quelli che sono stabiliti dal Codice generale di 
procedura. Anche qui è evidente che la prefissione del 
termine per l'appello è una di quelle norme che debbono 
venire determinate dalle regole di procedura; quindi, 
se si dichiara che si debba pei due giudizi e di prima 
istanza e d'appello osservare la procedura del 1847, ma-
nifestamente si stabilisce che si debba accogliere anche 
i l termine per l'appellazione portato dalla stessa legge 
1847. Sembrami dunque che non siavi luogo a dub-
bietà. 

ZIRIO. Mi piace di avere provocate queste spiega-

zioni concordi del Ministero e della Commissione, le 
quali nella pratica e nell'applicazione di questa legge 
potranno ovviare non solo alle da me segnalate, ma 
anche ad altre simili questioni in materia di procedi- . 
mento. 

B O T T A . Prego la Commissioni di voler osservare che 
con questa procedura si possono recare gravi pregiu-
dizi alle parti contendenti, perchè non si fa luogo a ri-
petizione di spese. Colla procedura stabilita dall'editto 
29 ottobre 1847, ognuno è ammesso, e non è necessario 
i l ministero nè del procuratore nè dell'avvocato per 
comparire davanti ai tribunali ai quali quell'editto si 
riferisce, e diversamente si pratica avanti i tribunali 
ordinari, cui si attribuisce ora la cognizione delle con-
troversie che avete segnalate cogli articoli votati. 

Ognuno che abbia pratica del fòro, non può a meno 
di essere informato delle continue lagnanze dei liti -
ganti, ai quali non di rado, come osservava in altra 
tornata l'onorevole ministro presidente del Consiglio, 
avviene che, difendendosi da esuberanti domande del 
demanio, ottengono la vittoria colle spese e debbono 
poi pagare talvolta le 400 o 500 lir e ai loro patroci-
nanti, ecl ottenere dal demanio condannato nelle spese 
la ripetizione di sole poche lire. 

Sottopongo quest'osservazione alla Camera acciò co-
nosca anche questa differenza tra l 'una e l 'altra proce-
dura, che è al certo di non lieve importanza. 

K A T T A Z Z I , ministro dell'interno. I l non fare luògo 
alla ripetizione delle spese è una conseguenza dell'in-
dole stessa della procedura. 

Dal momento che questa non obbliga le parti a va-
lersi nè di causidico nè di avvocato, e quindi non le 
astringe a far queste spese, la legge non dà diritto a 
ripetizione. La conseguenza che da ciò ne verrà è que-
sta: che non vi sarà il ministero del causidico o dell'av-
vocato. Ma è appunto per non dar luogo a spese, per 
non costringere le parti a valersi dell'opera dell'avvo-
cato o del procuratore che si è voluto adottare la pro-
cedura portata dalla legge del 1847 nell'interesse stesso 
delle part i. 

Se pertanto, mentre da una parte si volle introdurre 
questa procedura, dall 'altra si dichiarasse che avvi 
luogo a ripetizione di spese, allora si verrebbe indiret-
tamente a distrarre con una mano quanto si è fatto 
coli'altra. 

B O T T A . Domando la parola. 
Osserverò che la maggior parte dei litiganti non abi-

tano nelle città ove siede il tribunale che deve giudi-
care, quindi non regge quanto venne detto in ordine 
alla ripetizione delle spese; perchè i l it iganti, o si re-
cano in persona a difendersi, e in tale caso incontrano 
spese inevitabili che ogni ragione di giustizia dovrebbe 
rendere ripetibili nei casi di vittoria colle spese ; ov-
vero, per non volere o potere recarsi in persona alla 
sede del tribunale, debbono farsi rappresentare ed è 
naturale che scelgono di preferenza un legale che nes-
suno può costringere a prestare l'opera sua gratuita-
mente, e anche in questo caso giustizia vuole che chi ha 
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la fortuna di vincere colle spese sia pure rimborsato di 
queste spese inevitabili. 

Però, come ho detto prima, senza prendere una con-
. clusione mi limito a sottoporre il fatto alla Camera ; 
essa poi prenda quella decisione che crederà la più con-
sentanea alla giì&fcisip,. 

• Pres idente. Pongo\i voti la proposta della Com-
missione nei termini in cui fu letta coll'aggiunta del 
ministro. * 

(La Camera approva.) 
Rileggo l'articolo 3 nel modo che fu a varie riprese 

votato dalla Camera : 
« Le materie tolte coli'articolo 1 alla competenza del 

tribunale del contenzioso amministrativo sono devolute 
alle autorità giudiziarie ordinarie. Si osserveranno in 
proposito le regole di competenza, di appello e proce-
dura comuni. 

« In tutte le materie anzidette competerà pure il ri-
corso; alla Corte di cassazione, secondo le regole comuni. 

« Le controversie però di cui al numero 1 dell'arti-
colo 1 ed i giudizi per contravvenzione alle leggi sulla 
stessa materia sono portati, in primo grado, davanti ai 
tribunali provinciali, ed in secondo alle Corti d'appello, 
e si osserverà la procedura stabilita dall'editto 29 otto-
bre 1847, » 

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo, voglia al-
zarsi. 

(È approvato.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale 

della tornata precedente. 
(E approvato.) 
i ì a t t a k a. Chiedo la parola per proporre un articolo 

addizionale a quello testé votato. 
p r e s i d e n t e. Vorrei prima pregare la Camera di 

sancire col suo voto un numero che è stato sospeso, re-
lativo all'articolo primo. 

La Camera ricorderà che essa votò tutto l'articolo 
primo, meno il periodo che dice : 

« Nulla per altro s'intenderà innovato per quanto 
concerne, ecc., » sul quale tutti erano in massima d'ac-
cordo, e solo fu rimandato alla Commissione perchè lo 
redigesse in conformità delle opinioni manifestate. La 
Commissione ora presenta questa forinola, proponendo 
che essa prenda il numero 5. 

« Quelle sul merito delle opposizioni agli atti esecu-
tivi , di cui nel numero 5 dell'articolo 27 e nell'articolo 
30 del citato editto, per tutte le materie colla presente 
legge sottratte alla giurisdizione amministrativa, senza 
pregiudizio della provvisoria esecuzione, a tenore delle 
vigenti leggi. » 

Lo pongo ai voti. 
(E approvato.) 
Rileggo ora tutto l'articolo 1 come fu in diverse volte 

votato : 
« Art. 1. Cessano di appartenere alla competenza dei 

tribunali del contenzioso amministrativo : 
« 1° Le controversie relative alla riscossione" dei di-

ritt i di insinuazione, di emolumento, di successione, 

d'ipoteca, di dogana, di bollo e di tassa, tanto sulle 
società ed assicurazioni, come sul reddito dei corpi mo-
rali o stabilimenti di manomorta ; 

« 2° Le controversie contemplate ai numeri 2, 3 e 5 
dell'articolo 26 del regio editto 29 ottobre 1847, escluse 
quelle riflettenti l'intelligenza ed esecuzione dei con-
tratti d'appalto dei diritti ai quali si accenna nel nu-
mero 1 del detto articolo 26, e fermo il disposto del nu-
mero 5 per quanto concerne la quota di consorzio per 
lavori d'acque e strade nell'interesse provinciale e co-
munale; 

« 3° Quelle concernenti l'intelligenza ed eseguimento 
dei contratti di affidamento dei beni e redditi, di cui 
nel numero 6 del detto articolo 26 ; 

« 4° Le controversie relative all'accertamento defini-
tivo delle indennità indicate al numero 8 dell'articolo 
28 dell'editto suddetto; 

« 5° Quelle sul merito delle opposizioni agli atti ese-
cutivi, di cui nel numero 5 dell'articolo 27 e nell'arti-
colo 30 del citato editto, per tutte le materie colla pre-
sente legge sottratte alla giurisdizione amministrativa, 
senza pregiudizio della provvisoria esecuzione, a tenore 
delle vigenti leggi ; 

« 6° La cognizione delle contravvenzioni alle leggi 
riguardanti tasse, gabelle,imposte, tributi e qualunque 
diritto demaniale, non che delle contravvenzioni indi-
cate dall'articolo 37 dell'ora citato editto, » 

Lo pongo a partito. 
(E approvato.) 
I l deputato Naytana ha facoltà di parlare, 
n a y t a n a. Cedo la parola al deputato Pescatore, ri-

servandomi di parlare in seguito. 
p r e s i d e n t e. Ha la parola il deputato Pescatore. 
p e s c a t o r e. Signori, io debbo portare alla cogni-

zione della Camera un fatto che reputo di somma im-
portanza, acciocché conosca che, mentre forse essa 
stima di trascrivere nella legislazione nostra una legge 
francese per intiero, essa non ne ammette la parte di 
maggior rilievo, quella parte che, in verità, non fu 
scritta nel testo primitivo, ma che la giurisprudenza, 
spinta dalla necessità, fu costretta ad aggiungervi, in-
troducendo un'eccezione legislativa, e quasi, direi, ri-
bellandosi alla legge primitiva medesima. 

Secondo le disposizioni che già furono accettate dalla 
Camera, ne risulterà infallibilmente questa conse-
guenza, che in molti casi uno sarà dichiarato per sen-
tenza soggetto ad obbligazioni gravissime, e tuttavia 
dovrà stare sotto il peso di questa dichiarazione, senza 
poter correggere con un secondo giudizio, col giudizio 
d'appello, una, anche evidentemente, falsa interpreta-
zione. 

Tutti sappiamo che il fisco, per aumentare i diritti 
che perceve, va cercando con occhio di lince nei con-
tratti e nei testamenti le obbligazioni che talvolta non 
esistono o sono affatto dubbiose, e avviene e può avve-
nire che il tribunale di primo grado deferisca all'opi-
nione del fisco, e dichiari fideiussore chi non lo è, di-
chiari pura e semplice un'obbligazione che è condizio« 
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naie, dichiari vitalizia un'obbligazione che si dovrebbe 
estinguere con un solo pagamento, aggravi in una pa-
rola indefinitamente le condizioni della persona obbli-
gata. Ora, perchè da questa dichiarazione il tribunale 
ha tratto una sola conseguenza, quella del diritto da 
pagarsi al fisco, il secondo giudizio è impossibile. 

Però la condizione del litigante è gravissimamente 
pregiudicata perchè la sentenza non riparata in un se-
condo giudizio suscita nell'altra parte una pretensione 
a cui forse prima non avrebbe nemmanco pensato ; 
questa sentenza è certo che, rinnovandosi la quistione 
tra i due privati, sarà confermata dal tribunale, giac-
ché i tribunali medesimi non sogliono per diversità di 
persone ritrattare i loro giudicati. E non sarà da sup-
porre, massime nelle materie di cui si tratta, che un 
tribunale voglia ricredersi a fronte dei privati da una 
opinione manifestata a fronte del fisco, perchè altri-
menti si direbbe che ha dichiarato l'esistenza dell'ob-
bligazione per dar agio al fisco di percevere il diritto, 
mentre nella quistione tra privati sarebbe costretto a 
riconoscere non esistere obbligazione alcuna. 

10 dico che tali sentenze possono compromettere ben 
anche la calma delle domestiche pareti, ed interpre-
tando malamente i patti di famiglia, interpretando er-
roneamente i testamenti, evidentemente si eccitano 
delle pretensioni che prima sarebbero forse improbabili 
a suscitarsi, e che possono recare il disaccordo tra pa-
renti, tra fratelli, tra persone strettamente congiunte. 
Tali risultamenti, signori, parvero così gravi, così in-
tollerabili alia giurisprudenza francese, che si fece le-
cito di derogare al testo della legge medesima. 

Colla legge primitiva si dichiarava che dalle sentenze 
dei tribunali si ricorresse direttamente in Cassazione, 
come pure in sostanza abbiamo prescritto noi; perchè 
quel vostro appello a condizione che la causa presenti 
un valore di lire 1200 giova in pochissimi casi, quindi 
si può affermare che nella sostanza abbiamo adottato 
la legislazione francese. Ora, secondo i principii rego-
latori della giurisdizione della Corte di cassazione, 
quella Corte non avrebbe potuto riformare l'interpre-
tazione erronea data dai tribunali ai contratti ed ai te-
stamenti. Ma spinta, come ho detto, dalla necessità, la 
giurisprudenza francése ha derogato a questi principii. 

E d'uopo che la Camera si accerti di questo fatto, e 
si convinca che, facendo noi una legge nuova, avremmo 
dovuto profittare dell'esperienza, e così quell'eccezione 
che illegalmente introdusse la giurisprudenza francese, 
noi avremmo dovuto sancirla regolarmente. 

11 fatto è incontrastabile ed accertato dalle testimo-
nianze le più autorevoli. Il Dalloz, nella sua Jurispru-
dente generale du royanme, v. Enregistrements, ca-
piti 1, sezione 16, articolo 4, numero 5, parlando dei 
diritti d'insinuazione dice : « lei se présente une ques-
tion grave, il s'agit de savoir quelles sont les attribu-
tions de la Cour de cassation dans la revisión des procès 
en matière fiscale... s> 

Quindi spiega come, secondo í principii generali, alta 
Corte di cassazione non sia permesso interpretare i titoli 

e riformare per tali motivi le sentenze dei tribunali. 
Poi soggiunge : « Mais elle (la Cour de cassation) a 
constamment professé, en matière d'enregistrement, la 
doctrine qu'il lui appartenait d'apprécier les actes et 
les faits. » E questa giurisprudenza lo stesso Dalloz la 
chiama illegale, perciocché, dopo avere spiegate le con-
siderazioni d'utilità e di necessità che indussero a ciò la 
Corte di cassazione, lo scrittore soggiunge : « La loi, ne 
dérogeant pour les jugements des matières d'enregis-
trement aux principes régulateurs de la juridiction de 
la Cour suprême, semble laisser soumise à ces principes 
la question qu'on examine ici ; cependant, on le répète, 
la juridiction de la Cour est fixée dans le sens d'une dé-
rogation à ces mêmes principes. » 

A questa noi aggiungiamo un'altra testimonianza 
egualmente autorevole, giacché si tratta di accertare 
un fatto che vuol essere dichiarato da più testimoni. 
Gli autori del compendio del Journal du Palais, alle 
parole Cassation en matière civile, numero 565, ci atte-
stano che « En matière d'enregistrement, et par ex-
ception, la Cour de cassation est aussi competente pour 
apprécier la nature des actes soumis aux droits. Elle 
peut donc examiner la clause de ces actes et se baser 
sur les faits qu'ils établissent. » 

Infine giova sentire, direi quasi in propria persona, 
parlare la stessa Corte di cassazione di Francia. Potrei 
citare molte decisioni, ma mi limito ad una sola, ad 
una relativamente recente, in data del 24 marzo 1846, 
dove è detto : « Attendu que, comme il s'agit ici d'en-
registrement, l'appréciation des juges, à la différence 
des matières ordinaires, est soumise à la censure de la 
Cour dé cassation... » 

Ora, o signori, vorrete voi che la nostra Corte di cas-
sazione imiti quella di Francia e si permetta di derogare 
alla legge ? E siete voi certi, almeno, che lo farà? Io 
credeva e credo tuttora assai migliore spediente che 
provvegga il legislatore. Altrimenti il minor male che 
possa accadere sarà di vedere un magistrato ribellarsi 
alla legge. Che se osserva la legge, ne nascerà quell'in-
conveniente che alla giurisprudenza francese parve in-
tollerabile. 

Qui però la cosa non è punto senza riparo. Io avrei 
una proposta da fare; ma la riservo. Se la Camera 
prende in considerazione l'esposto, se il Ministero ac-
consente, allora potrei eccitare la Commissione a stu-
diare la cosa per qualche momento ed a lare anche 
quella proposta che stimerà più opportuna. Se poi la 
Camera non prende in considerazione le cose che ho ac-
cennate, allora almeno si sarà solennemente detto in 
questo recinto che l'eccezione contraria alla legge intro-
dotta dalla giurisprudenza francese non si è voluta dal 
nostro legislatore accettare. 

PK3ESÏBEKTE. Il deputato Naytana ha la parola. 
RATTAZZI , ministro dell'interno. Il deputato Nay-

tana parla sullo stesso argomento ? 
ZI AY® AN A. No, signore. 
RATTAKKÌ , ministro dell'interno. In tal caso rispon-

derò all'onorevole Pescatore. 
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Ver am en te io non mi a t ten deva clie si facesse n uova-

m en te dall'onorevole Pescatore m ia p roposta, la quale 

era sta ta resp in ta da lla Cam era n ella t or n a ta prece-
den te, e resp in ta in condizioni molto p iù favorevoli di 

quelle in cui si p resen terebbe oggid ì. 

Quale era, in fa t t i, la proposta che faceva n ella pre-
cedente torn a ta l'onorevole Pescatore ? Egli proponeva 

che si facesse facoltà a lla Cor te di cassazione, p rovve-
dendo sopra i incorsi in questa m ater ia, di esam inare i 

t i t o li . E noti la Cam era che questa proposta ven iva fa t ta 
a llorché non era peranco deciso se si sarebbe o no am-

messo l'appello in questa m ater ia dai t r ibu n a li p rovin-

cia li a lle Cor ti d 'appello. I l che deve ren dere di neces-
sità p iù facile i l perm et tere a lla Cor te di cassazione che 

en trasse nell'esame dei t it o li , perchè era questo i l solo 
mezzo che si lasciava alle p a r ti per potersi porre al si-

curo da una sen tenza del t r ibun a le provinciale che loro 

avesse recato qualche danno. 

Or bene, in questa circostanza la proposta dell'ono-
revole Pescatore fu resp in ta da lla Cam era, appun to per 

la considerazione che non par eva oppor tuno che con una 

disposizione quasi inciden tale in questa m ater ia si ve-
n isse a toccare l'organ izzazione della Cor te di cassa-

zione. Questa fu la considerazione che mosse la Cam era 
in questa deliberazione. 

Ora, io domando, come potrebbe prendersi oggi in 

considerazione questa stessa proposta quando, olt re a l-

l'essere già sta ta resp in ta, viene in campo dopoché la 
Cam era ha già ammesso che vi debba essere i l r imedio 

ord inar io, quello cioè dell'appellazion e, i l che rende 
molto meno necessar ia la facilitazione dell'a lt ro mezzo 

della Cassazione ? Questa considerazione p relim in are, a 

parer m io, d im ost ra che non può essere accet ta ta la 
p roposta dell'onorevole Pescatore. 

M i perm et ta poi l'onorevole preop inan te che io gli os-
servi che i t im ori da esso m an ifesta ti non hanno fon da-

m en to. Sia pu re che in una con t roversia che si agiti t ra 
le finanze ed un p r iva to si r iconosca come dovuto un d i-

r it t o, perchè im p licitam en te si r it en ga esisten te un con-

t r a t to che Ìorse non ha reale esistenza, qual è la conse-
guen za che pot rà der ivare da questo giud icato ? La con-

seguenza sarà pur sempre circoscr it ta t ra i l demanio e 
la par te ; qu indi non pot rà m ai essere opposta sen tenza 

di una delle p a r ti con tro l ' a l t ra che non d iscu teva i l 

giud izio, poiché l'onorevole Pescatore sa m eglio di me 
che la causa giud icata non può essere in vocata salvo 

che fr a le pa r ti stesse. Se dunque la par te che può avere 
quest ' in teresse non era in giud izio, se chi con tendeva 

era i l deman io, non la par te in teressata, cer tam en te 

questa sen tenza non pot rà m ai essere invocata. 

Ma l'onorevole preopinan te dice : u na sen tenza profe-

r it a dal t r ibun ale p rovin cia le, se non viene r ip a r a ta, su-

scita una qualche pretesa nella par te con t rar ia. Ma, 
Dio buono ! chi suscita la pretesa n ell'a lt ra par te non è 

i l fa t to della sen tenza, è la dom anda del fìsco, ossia 
delle finanze, che m et terà in volon tà l'a lt ra par te d 'i-

st itu ire i l giud icio. 

Che cosa avver rebbe se si am m ettesse quasi per ec-

cezione l'appello ? Accadrebbe che, olt re eli fa re un giu-

dizio in p r ima istan za, se ne ist itu irebbe anche un a l-

t ro in appello t ra la par te ed i l fisco, e, qualunque sia i l 
r isu lta to di questo giud izio, si dovrebbe pur sem pre 

procedere t ra le p a r ti ad un nuovo giud izio e in p r ima 
istan za e in appello ; avrem mo un giud izio di p iù con 

m aggior aggr avio delle par t i, ma non avrem mo una 

giust izia m igliore. Non avrei dunque alcun t im ore quan-
d 'anche si am m ettesse questa giu r ispruden za. Ma, d ice 

l'onorevole Pescatore, in Fr an cia la Cor te di cassazione 

aveva declinato dalle regole gen era li, e ha declinato ap-
pun to per rendere p iù facile i l mezzo di r icor rere ad essa 

e di r iparare gli er rori che si fossero commessi dai t r i -
bun a li. Ma sa egli in n an zitu t to l'onorevole Pescatore 

perchè in Fr an cia la Cor te di cassazione ha declinato in 

questa m ater ia dai p r in cip ii gen era li ed è en t ra ta a d i-
scu tere nel m er it o? La ragione sta appun to in che, se-

condo la legislazione fran cese, am m et ten dosi d ir et t a-
m en te l'appello a lla Cor te di cassazione, ossia venendo 

to lta la facoltà di appellare alle Cor ti di appello, si a t-

t r ibu isce a lla stessa Cassazione la facolt à, anzi s'im-
pone i l dovere di p rovvedere n el m er ito. E m an ifesto 

che, concedendosi questa potestà, im plicitam en te si fa 
lecito a lla Cor te di cassazione o per m eglio d ire si m et te 

questo m agist r a to n ella necessità quasi indeclinabile di 
prendere un t al qu al esame del t itolo stesso, perchè è 

impossibile che si p rovveda nel m er ito senza che, in 

cer ta m an iera, si esam ini i t it o li , si d ia ai m edesimi 
quella in terp retazione che è p iù con forme a lla loro let-

t era e sp ir ito. 

Se qu indi l'onorevole Pescatore, invece che si è così 
vir ilm en te opposto al p roget to del Min istero, i l qua le 

voleva si lasciasse in d ispar te l'appello, e p ropon eva 

che si accordasse solo a lle p a r ti facoltà di r icor rere 
im m ediatam en te a lla Cassazione, au tor izzan do questa 

Cor te di p rovvedere nel m er ito, avesse sostenuto col-
l'eloquen te sua voce i l p roget to del Min istero, si sarebbe 

forse sancito anche presso di noi la stessa giu r isp r u-

denza. 

Ma ciò la Cam era non approvò ; essa giud icò p iù con-
ven ien te (ed io credo che veram en te sia p iù oppor tuno) 

che si adot tasse i l d ir it t o com une. Non veggo qu indi i l 
perchè, dopo questo giud izio, si voglia declin are in 

questa par te ed in t rodur re una eccezione, lasciando a lla 

Cassazione la facoltà di esam inare ciò che, secondo la 
sua ist ituzione, non le com pete. Io qu indi p rego la 

Cam era a non voler prendere in considerazione la p ro-
posta dell'onorevole Pescatore, qualora ven isse a for -

m ola r la. 

PKESIBEHTE. La parola spet ta a ! deputato N a y-
t an a. 

S Ai x i J i A . I l par t ito della presen te legge, dopo tan te 
d iscussion i, è oram ai superato, come si raccoglie da l-

l'esito delle par t icolari votazion i, e p r eveggo che non 

sarà d iverso nella votazione defin it iva. Si ha dunque 
fiducia che questa legge ot ten ga la sua sanzione. Ed in 

t al caso, qualun que sieno le m ie convinzion i, io, non 
solo r ispet terò le deliberazioni del Par lam en to, ma a la-
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Gremente e con ogni sforzo cercherò di coadiuvare come 
cittadino e come membro della magistratura a che questa 
legge sia osservata non solo, ma perfettamente eseguita. 
Però, onde ottenere l'esecuzione di questa legge, è d'uopo 
provvedere a che gli affari i quali si tolgono ai Consigli 
d'intendenza siano convenientemente spediti e non ven-
gano ad incagliare gli altri che trovansi pendenti od 
arretrati presso i tribunali a cui si demandano. 

Il signor ministro dichiarava in principio di questa 
discussione, anzi prometteva che si darebbe il personale 
necessario onde i tribunali avessero il mezzo di spedire 
anche questi affari di nuovo aggiunti. Io, accettando 
le promesse del signor ministro, desiderando di portarle 
ad atto, e così procurare la sicura esecuzione di questa 
legge, stimo necessario di ricorrere al mezzo per cui al 
Governo sia data facoltà di nominare i giudici ed im-
piegati di segreteria che siano sufficienti ed alla spedi-
zione di questi affari di nuovo aggiunti ed al disimpegno 
di tutti gli altri o pendenti od arretrati. E siccome 
penso che il signor ministro abbia fatto seriamente 
quelle promesse e concorra con me, almeno in questo, 
che il votato progetto, quando diventi legge, abbia 
certa esecuzione, vengo a proporre un articolo addizio-
nale per cui possa il Governo essere in grado di com-
piere all'assunto impegno ed alla riconosciuta necessità. 
L'articolo è il seguente : 

« Nei tribunali provinciali, a seconda dei bisogni, 
saranno nominati tanti giudici ordinari, sostituiti av-
vocati fiscali e sostituiti segretari, quanti risulteranno 
necessari per la spedizione degli affari, sia attualmente 
pendenti che arretrati, in considerazione cogli altri che 
saranno aggiunti per effetto della presente legge, al 
quale oggetto sarà nel bilancio di grazia e giustizia 
fatto un opportuno assegnamento. » 

P R E S I D E N T E . Sarebbe forse meglio mandare questa 
proposta al fine della legge. 

K A T T A Z Z I , ministro dell'interno. Io mi oppongo alla 
ammessione di questo articolo, non perchè non ne co-
nosca la giustizia, ma perchè vado convinto che l'inse-
rirlo in questa legge sia perfettamente inutile, mentre 
la Camera ha infiniti mezzi per astringere il Governo a 
collocare gl'impiegati che sono necessari presso i tribu-
nali provinciali ed anche presso le segreterie. 

Il dichiarare che nei tribunali provinciali dovrà es-
servi un numero di funzionari sufficiente per dar passo 
agli affari è supervacáneo, perchè questo è ammesso 
senza contestazione da tutti. La questione sta nel ve-
dere quali sono questi tribunali che difettano di giudici 
e quali abbisognino di aumento. 

Ora questa questione potrà essere rifatta nell'occa-
sione della discussione del bilancio di grazia e giustizia 
dove si assegneranno i fondi ai tribunali provinciali, 
ed allora potrà l'onorevole Naytana indicare questi 
tribunali dove vi ha mancanza di giudici e dimostrare 
puranche quanti giudici ancora si richieggano acciocché 
si possa colla dovuta sollecitudine dar passo tanto agli 
affari che già sono presso quei tribunali, quanto a 
quelli che da questa legge loro verrebbero affidati. 
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La Camera potrà allora prendere le sue osservazioni 
in considerazione, e vedere se sarà il caso di concedere 
fondi. Ma dichiarare fin d'ora che si aggiungeranno i 
membri necessari, senza indicare dove la necessità ne 
esista, senza designarne il numero, io credo che sarebbe 
affatto fuori di luogo ; per conseguenza prego la Ca-
mera di volere, non pel principio in se stesso, ma per 
le ragioni addotte, respingere questa proposizione. 

N A Y M A . Gradisco ed accetto le nuove dichiara-
zioni del signor ministro, le di cui ragioni contro la 
mia proposta dimostrano anzi l'opportunità e necessità 
di essere ammessa. Infatti io non domando che si de-
termini oggi il numero dei tribunali nei quali si abbia 
ad accrescere il personale, nè quanti giudici od altri 
impiegati si abbiano a nominare in ciascuno di essi, 
ma solamente che sia fatta facoltà al Governo di nomi-
nare quelli che saranno necessari. Con ciò non si pre-
cluderebbe la via a fare tutte le verificazioni dal signor 
ministro indicate, ma si agevolerebbe l'opportunità a 
farle, e di più in tempo si avrebbe facoltà a far le no-
mine alle quali non si può devenire fuorché in virtù di 
una legge. Ad ogni modo, non avendo il signor ministro 
accettata la mia proposta, io la ritiro, mentre facil-
mente posso indovinare qual sarebbe l'esito della mia 
insistenza, riservandomi di fare gli opportuni eccita-
menti quando si discuterà il bilancio di grazia e giu-
stizia. 

PEESiHHGiraE. Do lettura dell'articolo 4: 
« L'amministrazione conserva in ogni tempo l'attri-

buzione di provvedere alla manutenzione ed al ristauro 
delle strade reali, provinciali e comunali e degli argini, 
nonché alla libera e sicura viabilità di esse strade, e di 
rimuovere ogni novità pregiudizievole alla conserva-
zione delle medesime e delle loro dipendenze, come pure 
ogni ostacolo o nocumento frapposto alla navigazione 
dei fiumi od al libero corso dei medesimi, e dei tor-
renti, rivi e scolatori pubblici. 

« I provvedimenti dell'amministrazione a questo ri-
guardo non potranno essere impediti, nè infirmati o 
censurati, nè la loro esecuzione fermata o sospesa dalla 
autorità giudiziaria, salvo il ricorso di opposizione e ri-
chiamo contro i medesimi in via di contenzioso ammi-
nistrativo a termini delle veglianti leggi. » 

(È approvato.) 
« Art. 5. S'intenderà sempre riservata all'ammini-

strazione l'attribuzione di verificare la respingenza de-
gli argini, e di statuire in conseguenza se debbano es-
sere conservati o distrutti. » 

(È approvato.) 
« Art. 6. L'ufficio del procuratore regio presso i 

Consigli di intendenza generale è soppresso. I Consigli, 
prima di pronunciare, potranno richiedere il parere del 
Ministero pubblico presso i tribunali provinciali resi-
denti nella città ove essi Consigli sono istituiti. » 

GESiNA. Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Genina ha facoltà di par-

lare. 

« E X I X A . In quest'articolo 6 si prescrive la soppres-
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sione assoluta dell'ufficio del procuratore regio presso i 
Consigli di intendenza. A me sembra che, invece di a-
dottare una soppressione assoluta, si potrebbe forse 
soltanto ammettere una soppressione parziale. Se a 
termini dell'editto del 184.7 presso ogni Consiglio di 
intendenza vi deve essere un procuratore regio ed un 
sostituito, si potrebbero abolire tutti i sostituiti e la-
sciare solamente il procuratore regio. 

Presenterò le considerazioni che mi sembrano appog-
giare questo mio desiderio. 

In primo luogo l'onorevole ministro ci diceva che in 
forza di questa legge la metà forse della giurisdizione 
del contenzioso amministrativo era devoluta ai tribu-
nali ordinari, di maniera che ne rimarrà ancora almeno 
una metà, la quale continuerà ad esistere presso i Con-
sigli di intendenza. La logica quindi parmi condur-
rebbe a questo, che, se vi è solamente la metà degli af-
fari presso il Consiglio di intendenza, si può diminuire 
proporzionatamente l'ufficio del procuratore regio, vale 
a dire si può sopprimere il sostituito, lasciando il solo 
procuratore regio. Parmi che per sopprimere intiera-
mente l'ufficio sarebbe necessario di avere intieramente 
soppresso i Consigli di intendenza. Inoltre presso di noi 
è sistema generale che nessun tribunale sussista senza 
che vi sia qualche persona che rappresenti il Ministero 
pubblico, nò vi è giurisdizione di qualunque natura 
(se noi eccettueremo quella dei tribunali di commercio) 
che non abbia questo sussidio. 

Mi sembrerebbe quindi innovazione assai pericolosa 
l'adottare questo principio, in quanto che potrebbe poi 
in altra circostanza invocarsi per sopprimere altri uf-
fizi del Ministero pubblico, quando invece il mantenerne 
almeno uno per Consiglio di intendenza sarebbe consen-
taneo al nostro sistema generale. 

Infine egli è ben vero che nella legge si dice che l'uf-
ficio del Ministero pubblico presso i Consigli di inten-
denza sarà disimpegnato dagli avvocati fiscali provin-
ciali, in guisa che i Consigli di intendenza potranno 
richiedere il parere dell'ufficio dell'avvocato fiscale pro-
vinciale; ma, in primo luogo, se si adotta questa mas-
sima, io ritengo che non si farà nessuna economia, per-
chè, se non vi è più il procuratore regio, gli affari che au-
menteranno presso gli uffizi degli avvocati fiscali provin-
ciali esigeranno pure un aumento di personale in questi 
pubblici uffizi. Per altra parte poi non mi pare che 
questo ripiego possa intieramente tener luogo dell'uf-
ficio del procuratore regio per la spedizione degli affari. 

Diffatti noi sappiamo che negli uffizi si cominciano a 
spedire quelle pratiche, si cominciano a fare quelle con-
clusioni che riguardano precisamente l'oggetto del pro-
prio ufficio, quindi si spediscono poi le altre pratiche le 
quali sono, direi così, in via straordinaria demandate a 
quel dato ufficio ; ne seguirà dunque che gli uffizi degli 
avvocati fiscali comincieranno a spedire gli affari che 
sono principalmente ad essi inviati, e solamente in via 
straordinaria, e quando poscia abbiano un tempo suffi-
ciente spediranno quelli che loro saranno inviati dai 
Consigli di intendenza. 

Io vorrei che il signor ministro badasse bene a queste 
conseguenze; mi pare che abbia dimostrato la sua pro-
fonda convinzione che il tribunale dei Consigli ammini-
strativi debba essere mantenuto. Ma se il contenzioso 
amministrativo verrà in avvenire esercitato in modo 
che gli affari non sieno spediti colla sollecitudine voluta, 
e quindi sorgano gravi lagnanze, io temo molto che al-
lora sarà più difficile di resistere alla soppressione to-
tale dei Consigli di intendenza, di maniera che sarà una 
pazzia far contro a questa soppressione. 

Per queste ragioni dunque, e siccome presso i Consi-
gli di intendenza esiste ancora pressoché la metà degli 
affari che prima erano ai medesimi attribuiti; siccome 
in questi affari frequentissimamente occorre di aver bi-
sogno di un parere legale, poiché vi sono le questioni 
relative alle acque, alle strade, agli appalti, le quali 
sicuramente esigono gravi studi e profonda cognizione 
del fatto ; per queste ragioni, ripeto, mi sembra che si 
dovrebbe solamente togliere uno dei membri compo-
nenti l'ufficio del procuratore regio, cioè i sostituiti. Con 
questo avrete già tredici posti vacanti, e quindi un'eco-
nomia di tredici impiegati, i quali voi potrete applicare 
in quei dati tribunali ordinari nei quali non si possano 
più spedire gli affari, per essersi forse ivi aumentati, di 
modo che non sieno più sufficienti i membri che li com-
pongono. In tal modo non avrete forse economie da que-
sta legge, ma provvederete, senza aggravare di spese 
l'erario, alla retta amministrazione della giustizia, sia 
presso i tribunali ordinari, sia presso i Consigli di in-
tendenza. 

Io quindi esprimo questo desiderio, al quale spero il 
signor ministro non vorrà opporsi. 
B A T T A M I , ministro dell'interno. L'onorevole Genina 

non vorrebbe che si procedesse all'abolizione assoluta 
dell'ufficio del procuratore regio, e sarebbe invece di 
parere che si limitasse alla semplice rimozione dei com-
ponenti quest'ufficio ; vorrebbe cioè che, invece che at-
tualmente è applicato ad ogni Consiglio di intendenza 
un procuratore regio ed un sostituito, si lasciasse solo 
il procuratore regio e si togliesse il sostituito. 

Egli per venire a questa conclusione parte dal nu-
mero approssimativo degli affari che, a suo credere, ri-
marrebbero ancora presso il Consiglio di intendenza, e 
che richiederebbero, quanto meno, un procuratore regio. 

Ma, a dire il vero, prima di tutto, e senza toccare 
della materia che è affidata ai procuratori regi, se si 
dovesse solo parlare del numero delle cause alle quali 
deve provvedere il procuratore regio, io credo che possa 
bastare, e sia forse anche troppo, presso i singoli Con-
sigli di intendenza una sola persona. Tant'è, che presso 
alcuni Consigli non furono più nominati i sostituiti 
procuratori regi, senza che per nulla ne abbia scapitato 
il servizio, anzi senza che veruno siasi accorto di questa 
mancanza. 

Di più, vi era qualche procuratore regio che mi di-
chiarava francamente, chiedendomi che lo destinassi a 
qualche altro ufficio senza nessun avanzamento, per-
chè egli era vergognoso di rimanere nella qualità di 
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procuratore regio, perchè non aveva da lavorare due 
ore per settimana ; ed egli era solo. Vede dunque che, 
quando si dovesse determinare il numero di questi 
membri componenti un tale ufficio in ragione degli af-
fari, se si dovesse fare una proporzionata riduzione, 
perchè si toglie a quell'ufficio la metà degli affari, biso-
gnerebbe ridurre alla metà ciascuno di questi membri. 

Ma io credo che non è il caso di lasciarne nè uno nè 
due, e che non si può argomentare soltanto dalla ridu-
zione degli affari. Gli affari di cui si deve occupare il 
procuratore regio sono principalmente quelli che, in 
forza di questa legge, vengono sottratti ai Consigli. La 
materia più. estesa di cui doveva occuparsi il procura-
tore regio erano le contravvenzioni. Ora queste, in virtù 
dell'articolo 1, sono sottratte alla cognizione del con-
tenzioso amministrativo, epperciò manca loro la mate-
ria che più li occupava. 

Gli altri affari erano questioni di più grave impor-
tanza, dove si doveva sciogliere una questione di di-
ritto, nelle quali questioni era mestieri che si interpel-
lasse il parere del procuratore del Re. Ora le questioni 
di diritto più gravi sono precisamente quelle che ven-
gono sottratte al contenzioso amministrativo, cioè quelle 
riguardanti i diritti di insinuazione, di successione, di 
emolumento, di ipoteca, di bollo ed inoltre tutte le altre 
che hanno tratto alle questioni che si agitano tra il de-
manio ed i privati. Queste sono le questioni più impor-
tanti, ed esse vengono attualmente devolute alla cogni-
zione dei giudici ordinari. Non vi rimarrebbero che 
pochi affari i quali vestono realmente il carattere di 
contenzioso amministrativo, che appartengono al mac-
chinismo dell'amministrazione. Ora in questi affari è 
rarissimo che occorra di consultare il procuratore del 
Re, perchè non vi sono questioni di diritto ; ma appunto 
perchè si poteva verificare questo caso, tuttoché raris-
simo, in cui doveva essere necessario avere una persona 
speciale informata di queste materie, che avesse cogni-
zioni particolari, si è stabilito che in questo caso i Con-
sigli di intendenza potranno richiedere il parere degli 
avvocati fiscali. 

Dunque, quand'anche sia vero che non tutte le cause 
sono tolte al contenzioso amministrativo, tuttavia, sic-
come vengono tolte principalmente quelle di cui doveva 
occuparsi il procuratore del Re, non vedo come si abbia 
ancora a mantenere quest'ufficio con grave spesa delle 
finanze. 

Ma, diceva l'onorevole Genina, in tutti i corpi giudi-
canti vi è quest'ufficio, perchè lo volete togliere ai Con-
sigli di intendenza ? Ma dove esiste l'ufficio del Mini-
stero pubblico? Esiste presso i corpi giudicanti ordinari. 
Tant'è che egli stesso invocava l'esempio dei tribunali 
di commercio, dove non esiste quest'ufficio. E noti bene 
che sarebbe molto più importante che esistesse presso i 
tribunali di commercio, perchè presso quei tribunali si 
trattano questioni di diritto strettissimo, dove può es-
sere opportuno l'avviso del Ministero pubblico ; tuttavia 
esso esiste soltanto presso i tribunali ordinari. Ma qui 
non si tratta di giudici ordinari, si tratta di giudici ec-

cezionali che debbono occuparsi principalmente di og-
getti amministrativi ; non è questione di giudici giuri-
dici, perchè gli affari giuridici sarebbero devoluti ai 
giudici ordinari. Io non veggo come si possa dall'esem-
pio degli altri tribunali argomentare per dire che anche 
qui si debbono conservare. 

Infine fece osservare l'onorevole Genina che, nello 
stesso mentre che non si farebbe economia, si corre-
rebbe il pericolo che gli affari andassero a rilento. Non 
si farebbe economia, egli dice, perchè, dovendosi gli af-
fari spedire dagli avvocati fiscali, essi avrebbero bisógno 
di un numero maggiore di sostituiti, e si correrebbe 
maggior pericolo di ritardare gli affari, perchè gli avvo-
cati fiscali si occuperebbero più specialmente degli affari 
devoluti alla loro cognizione ordinaria, anziché di que-
ste questioni che sono straordinarie. 

Ma io osservo cbe gli uffizi degli avvocati fiscali, nel 
modo con cui sono attualmente stabiliti e col numero 
di sostituiti che hanno, potranno, senza alcun bisogno 
di aumento di impiegati, provvedere anche per la spe-
dizione di quei rarissimi affari sopra cui dovrà il Consi-
glio talvolta richiedere il loro parere, e che perciò non 
vi sarà necessità alcuna di aumentare il numero di que-
sti impiegati ed accrescere le spese delle finanze. Non 
vi sarà nemmeno timore di ritardo, sia perchè si tratta 
di casi pei quali si potrà prontamente provvedere, sia 
perchè, come sa l'onorevole Genina, quando si tratta di 
attribuzioni straordinarie di affari specialmente affidati 
o per legge o per altra disposizione ad un ufficio, suc-
cede che questi affari, appunto perchè sono eccezionali, 
vengono più prontamente spediti di quanto lo sieno gli 
affari correnti, e non temo pérciò che il pericolo, a cui 
alludeva l'onorevole preopinante, possa in alcun caso 
verificarsi. Quindi pregherei la Camera a voler mante-
nere la proposta del Ministero e a non ammettere la 
proposta del deputato Genina. 

«tEBfOiA. Non entrerò più a discutere cotesta que-
stione, perchè il signor ministro ci ha detto che questi 
procuratori sarebbero inoccupati. Questo argomento di 
fatto toglie ogni appiglio a questo riguardo. Se questi 
procuratori non avrebbero più occupazione, sarebbe 
inutile eli conservare il sostituito, e quindi, facendo 
astrazione da tutte le altre ragioni e prendendo atto di 
questa dichiarazione, non insisto nella* mia proposta. 

PBESIDEHTE. Il deputato Genina avendo ritirato la 
sua proposta, pongo ai voti l'articolo. 

(E approvato.) 
TEGA®, relatore. La Commissione proporrebbe ora 

un articolo da collocarsi dopo il sesto. 
Secondo i decreti del 4 marzo e 29 aprile 1848, gli 

avvocati patrimoniali vennero ammessi al patrocinio 
delle cause davanti ai tribunali ordinari, come pure 
gli agenti dell'amministrazione delle gabelle ed i diret-
tori demaniali venivano pure ammessi con decreto 29 
aprile 1848 a patrocinare le cause del demanio davanti 
ai Consigli d'intendenza generale. Si sollevò il dubbio 
se, non parlandosi in questa legge di tale facoltà di 
patrocinare davanti ai tribunali, questi potessero esclu-
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dere simili agenti dal patrocinio, e siccome premerebbe 
al Governo di potersi valere di questi per tali cause, 
così la Commissione d'accordo col Ministero proporrebbe 
un articolo così concepito : 

« Nulla rimane innovato in ordine alle attribuzioni 
affidate ai direttori demaniali ed agli agenti dell'ammi-
nistrazione delle gabelle coi reali decreti 4 marzo, 29 
aprile 1848, per le contestazioni devolute in forza della 
presente legge all'autorità giudiziaria. 

« Le stesse attribuzioni potranno esercitarsi dinanzi 
alle medesime dai direttori ed agenti dell'amministra-
zione nominati dai detti decreti, e da coloro clie li rap-
presenteranno nelle città, dove hanno sede i tribunali 
provinciali. » 

PRESIDENTE. Sarà forse opportuno aggiungere alle 
parole « all'autorità giudiziaria » la seguente: « or-
dinaria. » 

KAWAJÌA . Se il signor presidente sostituisce alle 
parole « autorità giudiziaria » le parole « autorità 
ordinaria, » si avrà quanto io diceva... 

PRESIDENTE. Io proposi solamente di aggiungere, 
dopo « devolute in forza della presente legge all'au-
torità giudiziaria, » la parola « ordinaria, » secondo 
la deliberazione già presa dalla Camera, ma non ho mai 
proposto di sostituire l'una parola all'altra. 

NAXTANA. Con questa aggiunta pare spiegato quanto 
io diceva l'altro giorno, cioè che, quando si dice « auto-
rità giudiziaria ordinaria, » s'intendono precisamente 
i tribunali ordinari. Dunque si lasci la redazione della 
Commissione, o diversamente si dica solo « autorità 
giudiziaria, » senza dire « ordinaria, » e questo termine 
si tolga pure dall'articolo 3. 

Voci. È già votato. 
PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Naytana, ma 

temo che vi sia equivoco nelle sue osservazioni. 
L'articolo della Commissione si riferisce indetermi-

natamente tanto alle contestazioni che si fanno davanti 
ai tribunali provinciali, come a quelle che si fanno in 
appello. Dice poi : « le contestazioni devolute in forza 
della presente legge all'autorità giudiziaria, ecc. » 

Ora la Camera ha già adottato in un altro articolo, 
per indicare l'autorità giudiziaria tanto in primo grado 
che in appello, la locuzione di « autorità giudiziaria 
ordinaria, » ed è perciò che io proponeva, per unifor-
mità delle frasi introdotte nella legge, di aggiungere 
la parola « ordinaria. » 

Del resto non si tratta d'indicare piuttosto un tribu-
nale che un altro. 

XAYmA. Con questa dichiarazione del presidente 
e purché la Camera ritenga che anche qui per « auto-
rità giudiziaria ordinaria » s'intendono, non solo i tri-
bunali, ma anche i giudici di mandamento, io consento 
a quest'aggiunta. 

PRESIDENTE. La Camera ha già votato, e conse-
guentemente il di lei sentimento risulta dal voto. 

ZIRIO. Domando la parola. 
PRESIDENTE• Il deputato Zirio ha la parola. 
ZIRIO, IO prego di avvertire esistere un regio bre-

vetto dell'8 maggio 1848, se ben mi appongo, col quale, 
quanto alle cause nanti i tribunali già di prima cogni-
zione ed ora provinciali che riguardano il demanio, ne 
affida le incombenze agli avvocati patrimoniali provin-
ciali presso i medesimi. 

10 credo che sarebbe utile, anche nell'interesse dello 
stesso demanio... 

RATTASEI, ministro delV interno. Perdoni. Non si fa 
alcuna variazione. Con questa legge non si danno ai 
direttori e agenti demaniali attribuzioni che non aves-
sero. 

Questo articolo è solo per togliere il dubbio se, trat-
tandosi di cause le quali attualmente sono devolute alla 
cognizione del contenzioso amministrativo , e che si 
porterebbero dinanzi ai giudici ordinari, quegli agenti 
che, in forza della legge attuale, hanno facoltà di pa-
trocinare davanti ai Consigli d'intendenza per queste 
cause, possano usare della stessa facoltà davanti ai giu-
dici ordinari, e si dichiara che non cessano quelle dispo-
sizioni e che rimane intatta la legislazione attuale. 
Vede dunque l'onorevole preopinante che, se vi esiste 
una legge la quale attribuisca ad altri il patrocinio di 
queste cause, essi continueranno ad averlo. 

ZIRI®. Secondo la legge vigente, se si tratta di cause 
portate dinanzi ai Consigli d'intendenza, sono i diret-
tori dell'amministrazione del demanio che redigono le 
memorie nelle quali si giovano bene spesso anche del 
consiglio dei detti avvocati. Ora si tratta di dare que-
ste attribuzioni agli impiegati subalterni, e non so se 
costoro, meno qualche eccezione, potranno lodevol-
mente disimpegnare questa bisogna, e se ciò sia nell'in-
teresse del demanio stesso. 

In Francia tutte le amministrazioni dipendenti dal 
dicastero delle finanze nelle questioni che ora stiamo 
per attribuire alla cognizione dei tribunali ordinari 
non prescindono mai dal valersi dell'opera degli avvo-
cati, e parrebbe perciò conveniente che, non a loro ar-
bitrio, ma in modo esplicito, fosse ingiunto agli agenti 
subalterni di ciò praticare pel più regolare andamento 
delle cause medesime. 

Secondo la legge attuale, l'amministrazione jpuò ser-
virsi dell'opera di avvocati nel patrocinio di queste 
cause: ora, domando io se, mentre vogliamo dare mag-
gior libertà ai litiganti, dobbiamo non più lasciare fa-
coltativo, ma imporre l'obbligo di servirsi degli avvo-
cati. Quando l'amministrazione lo crederà necessario, 
quando si tratterà di qualche causa importante, certa-
mente si servirà dell'opera degli avvocati. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 proposto dalla 
Commissione. 

(È approvato.) 
11 deputato Zirio propone un articolo transitorio che 

sarebbe l'ottavo: 
« Tutte le cause sopra menzionate che alla promul-

gazione della presente legge si troveranno pendenti 
nanti la Camera dei conti e nanti i Consigli d'intendenza 
generale verranno, a cura della parte più diligente, por-
tate davanti la Corte o davanti i rispettivi tribunali 
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provinciali, secondochè si tratti di cause d'appello o di 
prima istanza, per mezzo di semplice citazione nel ter-
mine di sei mesi, in difetto di che l'istanza delle stesse 
cause sarà perenta. » 

battazei, ministro dell'interno. Credo veramente 
che questa disposizione è inutile stabilirla per legge e 
che si possa fare per regolamento ; tuttavia, se la Ca-
mera vuol provvedere anche a questo, potrebbe appro-
vare un articolo in questo stesso senso che ho sentito 
essere stato formo!ato dalla Commissione, il quale, in 
un modo molto più semplice, raggiungerebbe lo scopo. 

e mio. Io non ho fatto che aggiungere una disposi-
zione transitoria che è già stabilita dall'editto del 1847, 
allorquando si sottrassero queste materie alla giurisdi-
zione ordinaria per darle ai Consigli d'intendenza. Noi 
abbiamo conservato due procedure: una secondo l'e-
ditto, l'altra secondo il gius comune; ora, nel Codice di 
procedura abbiamo la perenzione d'istanza per le cause 
che vertono nanti i tribunali e nanti le Corti d'appello, 
e crederei perciò ben fatto che questa specie di penalità 
o, per dir meglio, di perenzione contro la parte negli-
gente in attivare le cause, fosse espressamente intro-
dotta nella legge in discussione, tanto più che di questa 
perenzione d'istanza non è punto menzione nell'editto 
del 1847; ed è a temersi che nelle cause per le quali è 
conservata la procedura dell'editto suddetto non possa 
essere applicata, se quivi non è espressamente commi-
nata. 

Non credo però che si possa lasciare al potere esecu-
tivo, nel fissare, per via di decreto reale, il termine per 
l'introduzione di dette cause nanti i tribunali ordinari, 
di aggiungervi, massime per quelle per le quali è con-
servata la procedura dell'editto, le comminatorie della 
perenzione. Ciò sarebbe solo dato al potere legislativo, 
ed è perciò che mi pare più esatta la mia proposta che 
quella della Commissione. 

Altrimenti facendo, sapete voi ciò che può accadere ? 
Può avvenire che le cause per emolumento, insinua-
zione, bollo, ecc., si lascino dagli agenti demaniali in-
tercise per molto tempo, per poscia ripigliarle a loro 
bell'agio senza che si possa opporre in verun tempo pe-
renzione alcuna, cosa che sarebbe contraria alle regole 
dell'odierna procedura, intesa alla celere spedizione delle 
liti , il che deve assolutamente evitarsi. 

pbesidente. Il deputato Tegas ha facoltà di par-
lare. 

tegas, relatore. Per togliere ogni dubbio a questo 
riguardo, la Commissione aveva pensato a formolare un 
ultimo articolo transitorio, il quale parlasse appunto 
del passaggio di queste cause da una ad un'altra giuris-
dizione. L'articolo sarebbe così formolato: 

« Gli affari vertenti all'epoca della promulgazione di 
questa legge davanti ai Consigli d'intendenza, saranno 
portati davanti ai tribunali provinciali, e quelli della 
Camera dei conti alle Corti d'appello, nei termini e nel 
modo da stabilirsi per decreto reale. » 

zirio. Faccio osservare soltanto che nella sostanza i 
due articoli mi paiono eguali, e panni che la Commis-

sione per i motivi da me addotti non dovrebbe avere 
difficoltà che sia adottata la mia proposta. Del resto io 
mi rimetto interamente al giudizio della Camera, giac-
ché mio precipuo scopo è quello di evitare ogni ambi-
guità ed ogni controversia che facilmente può sorgere 
nel far passaggio da uno all'altro sistema di giurisdi-
zione e di procedura. 

precedeste. Il deputato Genina ha facoltà di par-
lare. 

genista. Io voleva solamente presentare un dubbio 
anche rispetto a quest'articolo addizionale. 

Parmi che quest'articolo potrebbe essere adottato; 
ma, secondo me, sorgerebbe un dubbio appunto dalla 
differenza che corre tra la giurisdizione qual è attual-
mente e quella che si stabilisce colla presente legge. 
Adesso le cause che sono superiori alle lire 200 possono 
appellarsi dai Consigli d'intendenza alla Camera dei 
conti; invece, secondo questa legge, non si potrebbe più 
appellare dai tribunali provinciali alle Corti d'appello 
senza che si ecceda la somma di 1200 lire. 

Ora, io domando, quando vi siano cause in appello 
avanti alla Camera dei conti che siano inferiori alle 
lire 1200, ma superiori alle lire 200, a qual tribunale 
vorrete darle ? Non già alla Corte d'appello, perchè vi 
osterebbe la presente legge, mentre con essa si dichia-
rano solo appellabili le cause che eccedano le lire 1200. 

Io pertanto faccio quest'avvertenza al siguor mini-
stro, onde, nel fare il regolamento e nel dar quelle di-
sposizioni che crederà del caso, provveda anche a que-
ste cause, poiché è necessario che avanti qualeheduno 
siano terminate. 

ratxakks, ministro delVinterno. Mi sembra che non 
vi possa essere dubbio che anche per queste cause le 
Corti d'appello siano competenti a decidere. 

La causa che ò già portata in appello, ha già acqui-
stato il diritto di essere giudicata in appello, nè si può 
fare altrimenti senza dare una forza maggiore alla sen-
tenza emanata ; ed anzi tutte le sentenze che emane-
ranno dai Consigli d'intendenza, prima della promul-
gazione di questa legge, saranno senza dubbio soggette 
ad appello, perchè non si può con una legge posteriore 
cambiare il carattere di una sentenza emanata sotto 
l'impero di un'altra legge. 

Quindi queste cause dovranno essere terminate e non 
potranno più esserlo dalla Camera dei conti, perchè la 
sua giurisdizione è cessata, ma verranno necessaria-
mente risolte dalle Corti d'appello, le quali, a mal-
grado del disposto in contrario che non possono giudi-
care, salvo che per le questioni eccedenti le lire 1200, 
potranno, per effetto della legge anteriore, giudicare 
anche queste cause. 

pescatore. All'articolo della Commissione credo 
che si debbano aggiungere le parole: « saranno portate 
dalla parte più diligente. » 

TEGAS, relatore. La Commissione non si oppone. 
cujiìesa. Quanto ha detto il signor ministro va be-

nissimo per le cause che sono già introdotte in appello 
| presso la Camera dei conti; ma supponiamo che il Con-
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sigilo d'intendenza avesse pronunziata una sentenza che 
sia appellabile a termini della prima legge, ma che la 
parte non l'abbia ancora introdotta in appello, perchè 
è nel termine utile, questa causa non si può ancora 
dire vertente nanti la Camera dei conti. 

10 non vorrei dunque che col cambiamento della 
legge si togliesse questo diritto d'appello che c'era in 
forza della prima legge. 

bamaesi, ministro dell'interno. Ho già risposto a 
questo, avendo detto che per tutte le sentenze che ema-
narono prima della promulgazione della presente legge 
vi sarà sempre luogo ad appello, perchè non si può 
colla legge nuova correggere il carattere di una sen-
tenza emanata anteriormente ad essa. Quelle sentenze 
portano naturalmente con sè il carattere di provviso-
rietà. Dunque la legge emanata posteriormente non 
può cambiare la natura di queste sentenze. In questo 
caso non andranno più davanti alla Camera dei conti, 
perchè essa non può più occuparsene, ma direttamente 
alle Corti d'appello. 

mazza s®. lo intendo proporre un'aggiunta all'arti-
colo 3, adottato dalla Camera, col quale sapientemente, 
a mio credere... 

presidente. Scusi: volendo ella parlare intorno al-
l'articolo 3, potrà farlo dopo che sia votata quest'ag-
giunta. 

La Commissione accetta l'aggiunta proposta ? 
te©as, relatore. Sì, sì ! 
presidenti:. L'aggiunta è così concepita: 
« Le cause vertenti all'epoca della promulgazione di 

questa legge avanti ai Consigli d'intendenza saranno 
portate dalla parte più diligente davanti ai tribunali 
provinciali, e quelle vertenti avanti la Camera dei conti 
alle Corti d'appello, nei termini e nel modo da stabi-
lirsi per decreto reale. » 

Pongo ai voti quest'aggiunta. 
(E approvata.) 
11 deputato Mazza P. ha facoltà di parlare. 
mazza p. Come io aveva l'onore di dire, propongo 

un'aggiunta all'articolo 3, nel quale si è sostituito, per 
l'appello delle cause di cui si tratta, il diritto comune 
al diritto eccezionale, il quale lo portava direttamente 
alla Camera dei conti. 

Io credo che la Camera abbia bene avvisato; soltanto 
ci sarebbe questo grande inconveniente, che molte 
cause, appunto perchè vertono sopra diritti che in ge-
nerale non raggiungono le lire 1200, somma richiesta 
perchè esse possano portarsi attualmente in appello, 
che molte cause, dico, anche importanti, non avrebbero 
alcun rimedio di appellazione. Questo è un inconve-
niente gravissimo e che io tengo a mio debito di rasse-
gnare alla Camera. 

Testé l'onorevole Pescatore avvertiva su tale propo-
sito come in Francia la Corte di cassazione fosse stata 
spinta dalla forza delle cose a conoscere eziandio del 
merito, cioè dell'interpretazione dei titoli nelle cause 
di cui si tratta, quantunque la legge non facesse que-
sta facoltà alla Corte di cassazione e circoscrivesse in-

vece il suo ufficio, come avviene anche presso di noi, a 
conoscere del solo diritto. 

Tanto è vero che ci possono essere cause rilevantis-
sime di qùesta natura, le quali non giungono alla 
somma di lire 1200, che la Corte di cassazione fran-
cese, perchè quivi per questa sorta di controversie non 
è stabilito l'appello, dovette appunto conoscere di esse 
cause eziandio nel merito. Noi abbiamo sostituito il 
diritto comune ; abbiamo per conseguenza l'appello, e 
per le cause che giungono alla detta somma nulla è 
certamente da desiderare davvantaggio. Esse si cono-
sceranno in primo grado dai tribunali provinciali, e sa-
ranno conosciute in secondo grado dai tribunali d'ap-
pello. Quanto poi al diritto, saranno conosciute anche 
le cause le quali non giungono alla somma di lire 1200 
dal tribunale di Cassazione, ma soltanto in diritto. 

Ora, quanto è all'interpretazione dei titoli, può be-
nissimo avvenire, ripeto, che ci sieno cause importanti 
ove i diritti di insinuazione, di successione in contro-
versia non giungano alla somma di lire 1200, le quali 
perciò non potranno essere conosciute che in un solo 
grado. E egli questo un grave inconveniente, sì o no? 
E se è, non è egli necessario di ripararvi? E appunto a 
questa riparazione che io ho pensato proponendo l'ag-
giunta di cui avrò l'onore di darvi lettura. Essa è così 
concepita : 

« Nelle cause relative ai diritti che si riscuotono in 
base agli atti tra vivi, ai testamenti ed alle sentenze, 
se la natura, il senso e gli effetti civili della disposi-
zione fossero controversi, il valore delle cause per de-
terminare l'appellabilità si desumerà dal valore stesso 
della questione civile emergente dall'interpretazione 
data dal tribunale, benché la sentenza interpretativa 
siasi pronunziata sul regolamento della tassa ed in 
contraddittorio del solo demanio. » 

Quanto alla redazione, qualora l'onorevole signor mi-
nistro e la Commissione la credano degna di essere 
presa in considerazione, essi avviseranno. Quanto alla 
sostanza, egli è evidente che non si fa nessuna varia-
zione al diritto comune ; solo si stabilisce che, quanto 
al conoscere il valore per l'appellabilità di queste cause, 
il quale sarebbe lasciato in lire 1200, non si guarderà 
alla cifra del diritto, ma invece all'intiero capitale della 
questione civile, secondo l'interpretazione data dal tri-
bunale a cui sarà devoluta la causa. Sarà, dico, in tale 
modo mantenuto il diritto comune, in forza del quale 
non si concede l'appello alle controversie se non quando 
giungono a lire 1200; ma, calcolandosi questa somma 
sul capitale della questione e non sul solo diritto, sarà 
insieme provveduto che molte gravi controversie non 
manchino di essere conosciute in due gradi, secondo 
che io credo necessario. 

KATTAzzi, ministro dell'interno. L'onorevole Mazza 
Pietro, dopo aver fatto gli encomii della deliberazione 
presa dalla Camera coll'avere adottato il regime del di-
ritto comune rispetto a queste cause, viene ora soste-
nendo la tési contraria, proponendo una modificazione 
a questo diritto comune « 
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Se è vero che si è saviam en te operato adot tando per 
norma le parole gen era li del d ir it t o com une, io non 

veggo come possa egualm en te com m endarsi la propo-
sta in olt r a ta dall'onorevole Mazza Piet r o, d ' in t rodur re 

u na eccezione al d ir it t o com une ; poiché, secondo i 
p r in cip ii del d ir it t o com u n e, per determ inare l 'ap-

pellab ilità delle cause si ha r igu ar do a ll 'ogget to che 

cade in con testazione t ra le par t i, r ispet to a lle qua li la 
sen tenza deve acqu istare i l ca r a t tere di cosa giud ica ta, 

non già al valore dell'ogget to su cui si deve r iscuotere 
i l d ir it to. Or a, i l va lore dell'ogget to che servì di base 

a lla sen tenza non è già ciò che for ma sogget to di con-

t roversia t ra i l fisco e la par te, ma è una qu ist ione a 
cui i l fisco r im ane est ran eo, e che concerne soltan to 

l' in teresse delle p a r t i. 

Se dunque si prendesse per norma i l va lore dell'og-

get to, si ver rebbe a sovver t ire quel ius comune che 

egli stesso com m endava som m am en te che si fosse m an-
ten u to in questa par te. 

Ma io non en trerò m aggiorm en te a com bat tere que-

st 'aggiun ta dell'onorevole Mazza, poiché dovrei r ipetere 
la terza volta gli stessi a rgom en ti già a questo stesso 

proposito per me addot t i. I l tenore di questa di-

sposizione era già sta to form ola to n ella t or n a ta p re-
ceden te, ed a questo stesso scopo m ir ava la proposta 

fa t ta oggi in sul p r incip io della seduta dal deputato Pe-
scatore ; e l'onorevole Pescatore stesso, d iet ro le osser-

vazioni fa t t e, ha r iconosciu to come non potesse essere 

ammessibile questo sistem a. Io dun que non avrei che a 
r ipetere di nuovo le stesse argom en tazioni fa t te già 

a ll' onorevole Pescatore per com bat tere la proposta 
stessa. 

I o r iten go che s'in t rodur rebbe con questa eccezione 
un pr incip io som m am ente per icoloso, che sovver t irebbe 

i l sistema un iforme che si volle sancire, perchè sarebbe 
aper ta la via a ll'appello di qualsiasi d ir it to, fosse anche 

solo di cin quan ta cen tesim i. Quindi p rego la Cam era a 

voler resp ingere questa proposta. 
PESCATORE. I o mi perm et to, o sign or i, di r icordare 

a lla Cam era quale sia la sua ragione di esistere, ed anzi 
l a ragione di essere di t u t ti i Pa r lam en ti cost ituzion ali. 

Essi sono per regolare le im poste ; i l loro uffizi o essen-

zia le, per vero d ire, l'un ico da cui der ivano t u t te le a l-
t r e a t t r ibuzion i, si è questo di lim ita re le im poste che 

esige i l potere esecu t ivo. 

Non si creda che ora qui si t r a t ti di una quest ione 
m eram en te legale ; la quest ione che st iamo agitan do r i -

guar da specialm en te le im poste. E in u t ile lim itare teo-
r icam en te le tasse quando non si p rovvede a ll'app lica-

zione ; e da lla decisione che sta per prendere la Cam era 

su lla quest ione che ci viene proposta dal depu tato 
Mazza, io d ico che dipende l'essere p iù o meno gr ave, 

p iù o meno giu sta l'app licazione delle tasse, dei d ir it t i 
d ' in sinuazione, delle tasse che si r iscuotono per le m u-

tazioni di p rop r ietà. Poiché dunque è oram ai vota ta la 

legge in tera, io mi lusingo che la Cam era non isdegnerà 
di consecrare ancora a lcuni momenti ad esam inare la 

con t roversia. 

TI  r isu lta to p iù favorevole non può essere che uno 
solo, e sarebbe di sospendere la votazione della legge, 

finché la Commissione avesse espressa la sua opin ione a 
questo r iguardo, e, so non è in grado di espr im er la a t-

tua lm en te, finché essa non avesse preso ad esame la 

qu ist ione. 

I o posso assicurare la Cam era che la qu ist ione m er ita 
di essere esam in ata ser iam en te; posso d ire di p iù: i l 

bene che si spera da lla presen te legge d ipende in m as-
sima par te da lla r isoluzione di questa con t r over s ia; 

poiché, se n ell'a lt ra par te del Par lam en to si t r overà 

questa legge tota lm en te d ifet tosa, si avrà ben ragione 
di r esp in ger la, a m ot ivo che, in vece di m igliorare, peg-

giora lo sta to delle cose. E così voi avrete per a lcuni 
giorni d ispu tato indarno su questi veri o p retesi m iglio-

r am en t i. 

BàTiAzzi, m inistro dell'interno. I o non so com e... 
PESCATOBE. Per m et ta i l signor m in ist ro: b isogna 

che con t in u i: questo non è che l'esord io. (Ilarità) 

A mio parere, signor i, si p igliano dei gr a vi equ ivoci 
quando qui ad ogni passo s'invoca i l d ir it t o com une, e 

sop ra t tu t to quando a questa vana om bra di d ir it t o co-

m un e, a quest ' idea d 'un iform ità che, come disse i l gr an 
Mon tesqu ieu, saisit quelquefois les grands esprits et 

frappe infailliblem ent les petits, quando, d ico, a questa 
idea si sacr ificano i r ea li e i p iù vi t a li in teressi. Volete 

che io vi d ica che cosa sia questo d ir it t o comune ? Di 

d ir it t o com une vi hanno due specie, o, a d ir m eglio, vi 
ha un genere e una specie. Dir it t o comune è i l com-

plesso dei pr incip ii razion ali che reggono o debbono 
govern are le m ater ie del contenzioso p r iva to. Al t r e 

volte per d ir it t o comune in ten d iamo i l complesso delle 

disposizioni tecn iche che la legislazione ha già date per 
r egola re le m ater ie che essa ha t r ova te già in t rodot te 

nella sfera del con tenzioso p r iva to. Ora vi ha un gr an 
d ivar io t ra queste due specie di d ir it t o com une. I p r in-

cip ii razion ali sono in esau r ib ili; essi governano senza 

dubbio tu t te le m ater ie che p iace al legisla tore di t r aspor-
ta re da una sfera ad u n 'a lt r a, di t r aspor tare da lla sfera 

del d ir it t o eccezionale a lla sfera del d ir it t o ord in ar io. 
I  p r incip ii razion ali si app licano senza fa llo a t u t te le 

m ater ie, ma le disposizioni tecn iche sono d ifet tose; e 

quando i l legisla tore in t roduce n ella sfera del d ir it t o 
ord inar io una m ater ia di n u ova im por tazione, i l legis la-

tore deve darsi la pena di esam in are le d isposizioni 
tecn iche e vedere se sono già sufficien ti a regolare que-

ste m ater ie n uovam en te in t rodot te ; e, se queste d ispo-

sizioni tecn iche non sono sufficien t i, egli deve p r ovve-
dere r icor rendo ai p r in cip ii del d ir it t o razion ale per 

app licar lo a lle nuove m a t er ie; giacché, sign or i, le cose 
da regola r si non sono in con tat to im m ed iato coi p r in ci-

p ii r azion a li; è necessar io l' in terven to del legis la tore, 

che è l'a r tefice, per così d ire, i l quale app lica i p r incip ii 
a lle cose e l i app lica, sapete con qual mezzo ? Col mezzo 

di una disposizione t ecn ica. 

Quando dunque mi si ch iedesse come si decida, n el 

caso a t t u a le, la qu ist ione secondo il d ir it t o comune, io 

r isponderei : secondo i l d ir it t o comune tecn ico, si decide 
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che non è concesso l'appello. Ma la quistione è mala-
mente decisa, perchè la legislazione tecnica è difettosa 
senza colpa del legislatore. Egli non ha provveduto a 
queste materie con una disposizione tecnica, perchè non 
appartennero finora al contenzioso ordinario. Ma, se per 
diritto comune voi intendete i principi! razionali della 
materia, quelli che il legislatore deve applicare una 
volta che si avvisi di ampliare il dominio del diritto or-
dinario, allora vi rispondo che l'appello compete e che 
è un'anomalia il negarlo ; imperocché, secondo i prin-
cipii razionali della materia, si dà appello contro le sen-
tenze, non solamente avuto riguardo al giudicato reale 
e materiale, ma bensì avuto riguardo a tutto il pregiu-
dizio, anche eventuale, che fosse per risultare da quella 
tale sentenza. 

Signori, e perchè credete voi che sia concesso l'appel-
lare anche dalle sentenze interlocutorie, che pure il giu-
dice potrà nella sentenza definitiva riparare piena-
mente, anche contraddicendo al principio che le det-
tava ? Perchè sebbene l'interlocutoria nulla determini 
definitivamente, tuttavia pregiudica, perchè manifesta 
l'opinione del giudice, perchè il litigante può essere 
certo che la medesima opinione sarà mantenuta nella 
sentenza definitiva. Supponete che io sia stato condan-
nato al pagamento di una somma lievissima, di gran 
lunga minore delle lire 1200, ma condannato in qualità 
di erede, qualità che io negava : credete voi che non mi 
sia data facoltà di appellare perchè la somma è minima? 
È anzi certo che posso deferire questa sentenza al tri-
bunale d'appello, perchè quella sentenza, se non mi 
condanna rimpetto agli altri creditori ereditari che tac-
ciono ancora, già mi pregiudica tuttavia ; perchè la sen-
tenza m'impone la qualità di erede, le cui conseguenze 
possono essere gravissime. Certamente gli altri credi-
tori dovranno instituiré contro di me un nuovo giudizio, 
ma il tribunale che già una volta mi ha dichiarato erede, 
mi dichiarerà erede una seconda, una terza, una quarta; 
ed ecco come il legislatore in questo, come in molti altri 
casi che potrei citarvi, abbia, nel regolare il diritto di 
appellazione, tenuto per base di riguardare il pregiu-
dizio anche eventuale, che deriva dalla sentenza inter-
locutoria. 

Ora, considerate che nelle esazioni dei diritti d'insi-
nuazione il tribunale può, sentenziando, addossarvi ob-
bligazioni gravissime. Yi dichiara debitori di dieci, di 
venti, di trenta mila lire; vi dichiara fideiussori quando 
non avete assunta fideiussione veruna ; ed io domando : 
chi di voi vorrebbe stare sotto il peso di tale sentenza, 
senza che vi fosse data la facoltà di poterla prontamente 
riparare con un giudizio di appello, sotto il pretesto che 
per ora non siete condannati che al pagamento di un 
lieve diritto d'insinuazione? 

Ma non è egli evidente che il creditore, il quale forse 
non pensava nemmeno ad avervi obbligato a titolo di 
fideiussione, vi muoverà giudicio, certo qual è che il tri-
bunale non ritratterà la sua opinione, sotto pena di es-
sere accusato che egli dichiara un'obbligazione per far 
pagare il diritto d'insinuazione e poi nega l'esistenza di 

questa quando si tratta di decidere tra privati e privati ! 
Dunque è evidente il pregiudizio che nasce da queste 

sentenze; è dunque evidente il diritto d'introdurre l'ap-
pellazione, se volete giudicare la questione secondo i 
principii razionali. Ecl io vi ripeterò che, senza questo 
correttivo, la vostra legge è viziosa, la vostra legge 
peggiora lo stato delle cose, nè mi maraviglierei se 
molti, prima disposti a votarla, ora la rigettassero. Col 
vostro sistema che cosa avete fatto? Voi avete posto in 
mano dei tribunali la giurisprudenza sui diritti d'insi-
nuazione : ora la Corte di cassazione francese a buon di-
ritto trovava che questo è un assurdo. 

Io non ho voluto leggervi tutti i testi che sono in 
quella giurisprudenza su questa materia ; ma in essi si 
trova che quella Corte, lungi dal considerarsi, come dice 
il ministro, autorizzata implicitamente dalla legge a 
pronunciare sui titoli, ha invece riconosciuto che la 
legge mancava, ma che tuttavia non si poteva lasciare 
in mano dei tribunali di prima istanza una materia 
tanto importante, giacché (diceva) qui si tratta de la 
régularité et eie la fixité de V impôt. 

Dico adunque che, se il vostro sistema pone in mano 
dei tribunali di primo grado tutte queste materie così 
importanti e la regolarità stessa dell'imposta, la vostra 
legge è viziosa. Ma siamo in tempo, e purché vi si ri-
pari in qualunque modo poco importa; o con la pro-
posta Mazza, o con qualunque altra venisse suggerita 
dalla Commissione, purché si provveda. E se volete 
avere una legge la quale regga all'esame, ed abbia di-
ritto di essere dall'altra Camera accettata, voi dovete 
sospendere la discussione di questo progetto e riman-
dare alla Commissione l'esame di quest'ultima contro-
versia. 

b&ttâzîeï, ministro dell'interno. Veramente non so 
comprendere come si dica che questa legge debba essere 
così viziosa da non poter ottenere l'approvazione nè in 
questa nè nell'altra Camera, soltanto perchè si richia-
mano le cose al diritto comune. Una volta vi erano la-
gnanze continue che, tuttavolta che si trattava dell'in-
teresse del demanio, vi fossero disposizioni privilegiate, 
che il demanio insomma fosse in una condizione ecce-
zionale. Ora che cosa vogliamo noi fare? Ridurre il de-
manio al diritto comune per modo che le quistioni che 
si agitano tra esso e i privati siano definite colle stesse 
regole, colle quali si instituiscono tutti gli altri giudizi. 
E dopo ciò si verrà a ripetere che noi vogliamo fare delle 
leggi odiose, pregiudicare i privati? Ma questa stessa 
disposizione contro cui con sì insolito calore insorge l'o-
norevole Pescatore, questa disposizione che si censura 
come dannosa ai privati, sarebbe invece sommamente 
pregiudicievole al demanio, perchè il motivo, come già 
accennai alla Camera, per cui si limita la somma entro 
cui si stabilisce l'appellabilità della causa, sta appunto 
in che, quando non vi è un oggetto di una grande im-
portanza, le spese del giudizio non rendono conveniente 
alle parti d'introdurre l'appello. Ora, questa ragione a 
favore di chi milita ? Milita a favore del privato e non 
del demanio, al quale poco importa, quand'anche si 
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tratti di un diritto di cinquanta o sessanta lire, di por-
tare la causa in via d'appello, perchè, quand'anche do-
vesse esporre una somma molto più grave in questo giu-
dizio, tuttavia le spese non cadono sopra alcun privato, 
cadono sempre sopra le finanze, e le finanze d'altronde 
hanno in ciò un interesse, in quanto che vengono a con-
servare la massima. Ma invece chi ne soffre è il privato 
il quale, malgrado abbia ottenuto una sentenza favore-
vole da un tribunale provinciale, tuttavia per una 
somma di 50 o 60 lire è costretto a sostenere una lite 
davanti ad una Corte d'appello per questo stesso giu-
dizio; quindi la limitazione della somma a lire 1200, a 
seconda del diritto comune, lungi dall'essere vantag-
giosa al demanio, è unicamente nell'interesse delle 
parti ; e non so, ripeto, comprendere come si possa in-
sorgere contro questa disposizione, come se la medesima 
tornasse a puro vantaggio delle finanze. 

L'onorevole Pescatore ci diceva: voi volete il diritto 
comune, ma il diritto comune si distingue in tecnico e 
in principii razionali del diritto. Io non entrerò in que-
sta disquisizione, ma dico che la quistione fu già dalla 
Camera risolta, e che il farsi a riprodurla con questa 
distinzione è un voler far giudicare due volte sopra lo 
stesso argomento. 
La Camera riterrà che fu ad essa sottoposta la quistione 

se si dovesse o no applicare il diritto comune, e ciò pre-
cisamente per conoscere se la misura, dell'appellabilità 
delle cause dovesse essere quella di lire 1200, secondo 
il diritto comune, oppure quella di lire 200 che veniva 
proposta dalla Commissione ; di più, se il giudkio si 
dovesse in via d'appello portare davanti alla Camera 
dei conti, ovvero davanti alle Corti di appello. E si è 
appunto per risolvere queste due quistioni, e così per 
determinare quale dovesse essere questa somma, che si 
pose ai voti il principio se si dovesse stare al diritto co-
mune, oppure se si dovesse entrare a discutere quali 
sarebbero le eccezioni a introdursi nel diritto comune. 

La Camera ha deciso che si dovesse stare al diritto 
comune ; dunque ha espressamente risolto che l'entità 
della causa debba eccedere la somma di lire 1200 per 
poterla rendere appellabile, e qualunque sia la distin-
zione o di principio razionale o di diritto comune tecnico, 
certamente non si può distrarre il giudizio che la Ca-
mera ha già dato. 

Io non risponderò alla osservazione dell'onorevole Pe-
scatore che, cioè, possano esservi casi di pregiudizio, 
ove implicitamente si venga a riconoscere che una delle 
parti abbia un'obbligazione che forse non esiste, e che 
questo possa eccitare questa parte ad istituire un altro 
giudizio. Io ho già a questo proposito risposto, e ripeto 
di bel nuovo che qualunque sentenza, pronunciata tra 
l'una delle parti ed il fìsco, non pregiudica per nulla le 
ragioni dei privati tra di loro; che, qualunque sia que-
sto giudizio, potranno le parti far valere le loro ragioni 
in separato giudizio, sia davanti il tribunale provinciale, 
sia dinanzi alla Corte d'appello, quando la causa sia di 
sua natura appellabile. 

Non sarà mai una sentenza del tribunale provinciale 
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che potrà dare maggior forza a queste pretese, ma sarà 
solo il fatto di avere istituito il giudizio che potrà ec-
citare l'altra parte a promuovere una nuova lite. Che 
se, a seconda del sistema dell'onorevole Pescatore, si 
ammettesse, per questa sua considerazione, anche il 
giudizio d'appello, si farebbe un doppio giudizio inutile, 
perchè, qualunque sia il risultato del giudicio d'appello, 
quella parte che crederà, dietro eccitamento del fisco, 
di far valere le sue ragioni, le farà egualmente valere 
o dinanzi al tribunale provinciale o avanti alla Corte 
d'appello ; quindi non viene con ciò per nulla a raggiun-
gersi l'intento che l'onorevole Pescatore si dà a credere 
a quel modo di ottenere. 

La Camera pertanto avendo pronunciato che si do-
vesse stare al diritto comune e che non dovessero am-
mettersi in appello fuorché le cause aventi per oggetto 
una somma eccedente le lire 1200, io credo che sarebbe 
assolutamente sconveniente che ciò facesse di nuovo og-
getto di controversia e di votazione; estimo non essere 
perciò il caso di rimandare la cosa alla Commissione, 
ma sibbene doversi senz'altro passare alla votazione sul 
complesso della legge. 

TEGIS, relatore. La Commissione non sarebbe in 
grado in questo momento di dare un giudicio abba-
stanza sicuro e fondato intorno all'emendamento che 
venne or ora improvvisato e che tocca gravi questioni 
di diritto. La Commissione è a disposizione della Ca-
mera ; se essa crede di ordinare il rinvio alla medesima 
di questa proposizione, ne farà oggetto di studio per 
poter farne in altra seduta la relazione. 

Prima l'onorevole Pescatore faceva una proposta la 
quale si riferiva a dare un mezzo maggiore a coloro che 
si credono lesi da questi diritti per poter ricorrere in 
Cassazione. Questa proposta sarebbe ora trasformata in 
un'altra dall'onorevole Mazza, il quale vorrebbe rendere 
maggiore la facilità dell'appello che venne ristretto 
dalla Camera colla votazione di ieri, facendo sì che, per 
giudicare dell'appellabilità della causa, il valore si debba 
desumere dalla questione civile, e non dall'entità del 
diritto domandato dal fisco. 

Se da una parte ciò entrerebbe nelle viste della Com-
missione stessa, la quale spiegò bastantemente il suo 
avviso in altre sedute, per dover mantenere la disposi-
zione dell'editto organico del 1847, che lasciava queste 
cause appellabili anche quando superavano solamente 
le lire 200 e non giungessero alle lire 1200 come tutte 
le altre cause, per le ragioni speciali che militano in 
favore di queste cause stesse, tuttavia il modo che ver-
rebbe ora suggerito per modificare la votazione che 
venne già fatta urta alquanto con le regole generali 
sull'appellabilità, come vengono applicate in tutte le 
specie civili; poiché si verrebbe a desumere l'appella-
bilità non dalla cosa in contestazione (perchè la vera 
cosa in contestazione è il diritto che si debba pagare), 
ma da un'altra cosa estranea, da ciò che forma un cri-
terio, una misura per questo diritto, ma che propria-
mente non è l'oggetto della contestazione; come non è 
oggetto di contestazione l'eredità, ma il diritto di sue-
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cessione ; come non è oggetto di contestazione il prezzo 
della cosa venduta, ma il diritto d'insinuazione che si 
debbe pagare. Il diritto non si debbe modificare senza 
grandi riguardi. Del resto, la Commissione se ne ri-
mette alla Camera, e, qualora essa creda di dover fare 
il rinvio di questa proposta, si riserva di formulare il 
suo avviso. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io propongo la qui-
stione pregiudiziale, perchè ritengo che la proposta del-
l'onorevole Pescatore di abbassare la somma richiesta 
per l'appellabilità delle cause e di modificare le regole 
del diritto comune sia stata respinta dal voto prece-
dente della Camera. 

PESCATORE. Io domando il rinvio alla Commissione 
dell'esame della proposta del deputato Mazza, ed an-
che della quistione pregiudiciale del signor ministro. 
(Ilarità) 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io credo che non vi 
debba essere ulteriore discussione a questo riguardo, in 
quanto che vi osta il voto già emesso ieri l'altro dalla 
Camera, 

CATAiMiii . Io invece vorrei pregare l'onorevole Pe-
scatore a ritirare la sua proposta. 

E un fatto, come osservava l'onorevole ministro del-
l'interno, che in massima la questione fu decisa nella 
tornata di ieri l'altro, poiché la Camera colla sua vota-
zione all'articolo 3 ha dichiarato che intendeva di at-
tenersi alla disposizione del diritto comune in tutto e 
per tutto; ed in quell'articolo 3 si dice infatti che si os-
serveranno le regole di competenze di appello, noti la 
Camera, di appello e di procedura stabilite dal diritto 
comune. Ora, a che tende la proposta del deputato Pe-
scatore o del deputato Mazza? Tende evidentemente a 
far rivenire la Camera sulla deliberazione già presa. 

Ma, se si ammette questo precedente, nulla vi sarà più 
di stabile nelle nostre deliberazioni. Otto o dieci depu-
tati che non sieno intervenuti alla tornata d'oggi, e che 
interverranno in quella di domani basteranno a spostare 
la maggioranza, e domani noi distruggeremo quello che 
abbiamo fatto oggi. La proposta in discussione non è 
nuova ; essa era già stata presentata martedì scorso e 
vivamente sostenuta dal deputato Pescatore prima che 
la Camera si pronunciasse sulla quistione se si dovesse 
o no adottate il diritto comune ; non può dunque es-
sere convenientemente ora riproposta epperciò prego i 
deputati Pescatore e Mazza a voler ritirarla ; in ogni 
caso mi rivolgo alla Camera perchè non l'accetti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta pregiudi-
ziale del ministro dell'interno. 

MAZZA P. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MAZZA P. Si è parlato fino a questo momento della 

riproduzione di una proposta. Io credo che la proposta 
da me fatta pur dianzi sia ben distinta da quella pri-
mamente fatta dall'onorevole Pescatore. La Camera 
non ha certo bisogno che io mi dilunghi a chiarirgliene 
il divario. Essa è semplicissima. Non si tratta punto 
con essa di deviare dal diritto comune adottato dalla 

Camera quanto all'appello delle cause di cui si tratta. 
Imperocché la cifra, secondo la quale deve farsi luogo 
all'appello, si mantiene da noi nella somma di lire 1200, 
come è stabilito dalla legge. 

Il diritto comune, è vero, si varia, ma non si varia 
quel diritto comune che la Camera ha deciso di voler 
approvare l'altro giorno. Si ha dunque gran torto di 
pretendere che, adottando la presa in considerazione 
della mia proposta, la Camera cadrebbe in contraddi-
zione con se medesima. La Camera infatti approvò il di-
ritto comune quanto al deferire le cause di cui si tratta 
davanti alle Corti d'appello, perchè queste cause ascen-
dano alla cifra di lire 1200. Ebbene, oggi la Camera 
sentenzierebbe la stessa cosa, cioè manterrebbe le cause 
di cui si tratta alle Corti d'appello, e ve le manderebbe 
quando giungessero alla somma di lire 1200, nè più nè 
meno. 

Questo è il diritto comune che la Camera ha appro-
vato, ed io non so nè posso intendere che essa abbia 
statuito altra cosa da questa. 

Lecito poi alla Camera, se vi siano altre gravi consi-
derazioni, come quelle da me presentate in principio e 
poscia ravvalorate dall'onorevole Pescatore, di derogare 
dal diritto comune, ma non più dal diritto comune che 
la Camera ha deciso di mantenere e che noi mante-
niamo, come ho già dimostrato; ma dal diritto comune, 
quanto al modo di calcolare l'entità della somma che 
può far luogo all'appellazione, e statuire che, quantun-
que in generale l'oggetto della controversia sia quello 
che determina l'appellabilità, nelle liti non di meno di 
cui si tratta, quest'appellabilità si allarghi alla cifra 
del capitale su cui s'impone il diritto. 

Io non ripeterò le ragioni già dette per suffragare 
questa proposta. Se la Camera crede che queste ragioni 
possano essere valevoli, essa accetterà il rinvio, sicura 
come debb'essere che non c'è la menoma derogazione a 
quel diritto comune che èssa nell'ultima tornata ha de-
ciso di voler applicare. 

Sì, o signori, io propongo di derogare al diritto co-
mune; lo propongo in tutt'altro modo da quello già 
deciso ; ma propongo una deroga che la Camera è af-
fatto libera di fare senza contraddirsi. Se essa crederà 
insufficienti pei; sè le ragioni arrecate, rifiuterà il 
rinvio ; lo accetterà in caso contrario. 

Questa è la quistione, non altrimenti, e io chiedo 
soltanto che sia tenuta e decisa nei termini nei quali 
debb'essere, e nei quali ebbi l'onore di proporla. Io mi 
oppongo pertanto alla quistione pregiudiciale messa in-
nanzi dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la quistione pregiudi-
ziale opposta dal signor ministro alla proposizione del 
deputato Mazza. 

(E approvata.) 
CAVAEMNI. Se la Camera mi permette, le sotto-

metterò un'osservazione relativamente ai termini nei 
quali è redatto l'emendamento di aggiunta proposto al-
l'articolo 8 dalla Commissione, già votato dalla Camera. 
Ivi è detto : 
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« Che le cause vertenti davanti ai Consigli, ecc., sa-
ranno portate davanti ai tribunali provinciali, e quelle 
della Camera dei conti, alle Corti d'appello, nei termini 
e nel modo da stabilirsi per decreto reale. » 

Queste parole richiamano alla mia memoria un fatto 
che, per mezzo di una petizione, fa in questa stessa 
Sessione denunciato alla Camera e che formò poi il sog-
getto eli un'interpellanza per parte di uno dei nostri 
colleghi. La legge sulle pensioni dei militari stabilisce 
che la domanda dei militari per il conseguimento della 
pensione deve farsi nei modi e nelle forme da stabilirsi 
con regolamento da approvarsi con decreto reale. 

I l signor ministro della guerra, ritenendo che il modo 
si riferisse ed al luogo ed al tempo, prescrisse col decreto 
reale che la domanda per ottenere la pensione cìi riposo 
non sarebbe ammessibile dopo il trascorso del termine 
che fissava nello stesso decreto reale. 

I n forza di tale prescrizione, veniva rigettata dal 
ministro della guerra una petizione che eragli stata in-
viata dalla Camera, perchè il petente avesse inoltrata 
la sua domanda dopo il trascorso del tempo stabilito 
dal decreto reale. Non si mostrò soddisfatto del prov-
vedimento ministeriale l'onorevole à'Joia, perchè, a suo 
avviso, il Ministero col regolamento non potesse ag-
giungere nulla alla legge, non potesse cioè prescrivere 
un termine perentorio che non era stabilito dalla legge. 

La questione che sollevò alla Camera l'interpellanza 
che fece in proposito l'onorevole Moia fu grave e di non 
facile risoluzione. Io non vorrei che il ministro dell'in-
terno imitasse il suo collega il ministro della guerra, 
poiché la locuzione usata nell'aggiunta della Commis-
sione, « nei termini e nel modo da stabilirsi nel decreto 
reale, » è consimile ed anzi identica a quella del rego-
lamento del ministro La Marmora. 

Supponiamo che il Ministero stabilisca nel decreto 
reale che le cause vertenti avanti i Consigli d'inten-
denza ed alla Camera dei conti debbano, nel termine di 
due mesi, portarsi rispettivamente nanti ai tribunali 
provinciali ed alle Corti d'appello ; supponiamo ancora 
che nè l'una nè l'altra parte ottemperino a questa di-
sposizione, non introducano cioè avanti ai tribunali or-
dinari il nuovo giudizio nel tempo prescritto, in tale 
caso, domando io, le parti potranno ancora istituire 
posteriormente il giudizio, oppure dovrà ritenersi pe-
renta la loro istanza? 

Se le parti possono ancora introdurlo, torna inutile 
stabilire che dovrà promuoversi nei termini da stabilirsi 
per decreto reale. Se invece non lo possono, se si vuole 
cioè attribuire un'efficacia reale a questa condizione del 
termine, in questo caso mi sembra che si rende oppor-
tuno lo stabilire una sanzione penale, epperciò pare 
che la redazione ammessa dalla Camera dia luogo a non 
lieve dubbio. 

r a t t a z z i, ministro delV interno. Mi pare che si 
possa facilmente risolvere un tale dubbio senza molte 
parole. 

I l termine di cui è parola in quest'articolo è unica» 
mente per indicare quel tempo che si deve sottrarre 

dalla prescrizione ordinaria. Nei giudizi di appello c'è 
un termine stabilito entro il quale deve il giudizio 
spedirsi; ora bisogna necessariamente aggiungervi qual-
che tempo, se si debbono trasportare le cause dai Con-
sigli d'intendenza ai tribunali provinciali e dalla Ca-
mera dei conti alle Corti d'appello, e ciò perchè so-
praggiunge una legge che prescrive un incumbente 
nuovo a cui prima non si era pensato. Questo è il ter-
mine che viene ad essere determinato con decreto reale ; 
perciò, si dica due o tre mesi, si indicherà sempre una 
sottrazione che si dovrà fare, ma non s'incorre nella 
deserzione innanzi ai tribunali provinciali, salvo che 
sia trascorso il termine di due o tre mesi. 

c a v a e m n i. Accetto questa dichiarazione del signor 
ministro dell'interno. Così rimarrà stabilito che il ter-
mine da fissarsi col decreto reale non potrà nuocere al 
diritto che per anni tre hanno le parti, secondo le di-
sposizioni del Codice di procedura civile, di riattivare 
i l giudizio, e, in altre parole, che il ministro dell'in-
terno non seguirà l'esempio del ministro della guerra, e 
credo fosse proprio conveniente di provocare siffatta 
dichiarazione. 

BATTAzai, ministro dell'interno. E precisamente per 
questo che si era detto : « la parte più diligente. » Al -
cuno aveva fatto osservare che non c'erano queste pa-
role e che questo poteva lasciar credere che vi sarebbe 
deserzione, ma si sono aggiunte queste parole appunto 
per escludere quest'idea. 

p resumente. Si procede all'appello nominale per la 
votazione a squittinio segreto sul complesso della legge, 
che ora rimane così concepita : (Vedi voi. Documenti, 
pag. 33 e 35.) 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 115 
Maggioranza 58 

Voti favorevoli 88 
Voti contrari 27 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE E APPEOYAZIONE DEI PEOGEITO »1 
EEGGE PER E'ASSESTAMENTO S>EE BILANCIO 
n i x 1850. 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno portala discussione 
del progetto di legge per l'assestamento definitivo del 
bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1850. (Yedi voi. 
Documenti, pag. 587.) 

È aperta la discussione generale. 
I l relatore ha facoltà di parlare. 
svernate, relatore. La Commissione che ebbe ad esa-

minare i conti del 1850 fece varie osservazioni che tro-
vansi consegnate nei rapporti parziali dei relatori sugli 
spogli delle diverse aziende. Io credo pertanto inutile 
venir ora a ripetervi tali osservazioni; dovetti però, per 
incarico della Commissione medesima, richiamare nella 
relazione che ho avuto l'onore di presentarvi tre punti 
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importanti di queste osservazioni. I l primo concerne 
una questione di principio. 

I l Ministero accenna nella sua relazione che precede 
la resa di questo conto che, siccome il "bilancio del 
1850 non era stato approvato dalla Camera, così cre-
deva esso poter prescindere dal chiedere l'approvazione 
per legge delle diverse nuove e maggiori spese che si 
verificarono necessarie nel corso dell'esercizio. 

La Commissione non ha esitato a credere che si do-
vesse convalidare l'operato del Ministero, ma tuttavia 
è stata d'avviso che si dovesse di ciò far un cenno alla 
Camera, onde non passasse quasi in giudicato in qua-
lunque evento che, qualora un bilancio non fosse stato 
votato dalla Camera, fosse per ciò solo il Ministero di-
spensato dal chiedere l'approvazione delle nuove e mag-
giori spese in aggiunta al bilancio medesimo. Credo 
inutile di insistere sopra questa osservazione che mi 
pare chiarissima, essendo appoggiata al disposto delle 
leggi e dello Statuto, il quale non ammette che alcuna 
spesa possa essere fatta senza intervento del Parlamento. 

L'altra quistione a cui ha dato luogo l'esame del conto 
del 1850 è di natura finanziaria. 

La Commissione ha rilevato che le rendite straordi-
narie del 1850 essenzialmente si compongono di circa 
148 milioni, provenienti da tre prestiti che furono con-
tratt i: essa ha rilevato che le spese relative a questi 
prestiti sommano a ben 4 milioni e mezzo. Di queste 
spese non si ha traccia nessuna nel conto che venne 
presentato alla Camera : negli introiti si diede solo ca-
ricamento del prodotto netto dei prestiti, senza far 
cenno delle spese per essi incontrate. 

La Commissione ha creduto suo dovere di sottoporre 
alla Camera il quadro delle spese occorse nella contrat-
tazione di questi tre prestiti ; da esso quadro, che è 
unito alla relazione alla pagina 5, vedrà la Camera di 
quali elementi tali spese si compongono. Pare alla 
Commissione che esse pagandosi per conto dello Stato 
devono figurare come tutte le altre nel conto che se ne 
rende dai contabili ai ministri e da questi alla Camera. 
Essa fu di parere che, sentite le risposte dei signori mi-
nistri, debba la Camera prendere una decisione, la 
quale serva di norma per l'avvenire. In sostanza il con-
statamento di queste spese non presenta alcuna diffi -
coltà ; il Ministero ne ha dato prima d'ora un rendi-
conto stampato e fatto di pubblica ragione; non è dun-
que che una quistione di regolarità finanziaria quella 
che si ò sollevata, acciocché queste spese debbano es-
sere comprese nei conti, ed io non saprei vedere motivo 
per cui, come tutte le altre dello Stato, non debbano es-
serlo. 

La terza osservazione della Commissione è la ripeti-
zione di ciò che tante volte si è detto. Essa non ha po-
tuto a meno di vedere la necessità e l'urgenza somma 
che sia una volta completato l'ordinamento della conta-
bilit à dello Stato. Questo ordinamento fu fatto colla 
legge del marzo 1853, ma rimangono alcune lacune e 
fr a tutte essenzialissima è quella del controllo. 

Si voleva allora creare un magistrato che corrispon-

desse a quello che esiste nel Belgio sotto il nome di 
Corte dei conti, per esercitare il doppio controllo del 
Governo, cioè il controllo preventivo che accompagna 
l'amministrazione lungo tutta la gestione dell'annata 
finanziaria, che invigila onde le spese siano ordinate e 
fatte nei modi voluti dalle leggi, che esercita questa 
sua vigilanza in modo affatto indipendente e che debba 
poi comprendere tutte le osservazioni che avrà fatto in 
un riepilogo annuale da sottoporsi a questa Camera. 

Quando poi le spese sono pagate, subentra l'altra fun-
zione, che deve essere devoluta a questo corpo, cioè l'e-
same dei conti di coloro che ebbero il maneggio effettivo 
del pubblico danaro, attribuzione questa ora spettante 
all'attuale Camera dei conti. 

In questo modo soltanto avremmo assicurato il buon 
andamento del pubblico servizio della contabilità. Non 
è già che io od alcun membro della Commissione voglia 
emettere dubbio di sorta sul modo in cui procede l'am-
ministrazione ; siamo persuasi che non vi è nè malver-
sazione, nè altro abuso di confidenza, e che tutto pro-
cederà anzi regolarmente. Ma non è men vero che essa 
vuol essere rigorosamente sorvegliata, e che deve es-
servi un controllo indipendente ed efficace. 

I l Ministero ha dichiarato, quando si discuteva la 
legge del 1853, che si sarebbe pensato ad attivarla al 
più presto, e tuttavia non vi si è provveduto finora. La 
Commissione adunque, persuasa della necessità, dell'ur-
genza che quest'ufficio di controllo sia istituito, desidera 
che la Camera ne faccia un eccitamento speciale al Mi-
nistero, e non dubita che esso, il quale ne ha sempre 
ammessa la necessità, vorrà, consentendo anche adesso 
in quest'idea, darci un'assicurazione la più positiva che 
non si farà troppo ritardare la presentazione di questa 
legge così importante. 

eav« i ra, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. L'onorevole relatore, per incarico spe-
ciale della Commissione a cui fu confidato l'esame dello 
spoglio del bilancio 1850, sottopose tre osservazioni alla 
Camera e fece tre eccitamenti al Ministero. 

I l primo consiste nell'avvertire che il Ministero, al 
quale veniva affidata l'amministrazione del bilancio del 
1850, ha creduto di poter provvedere alle maggiori 
spese occorse in quell'esercizio senza una legge speciale 
fondandosi su ciò che quel bilancio non essendo stato 
dal Parlamento votato, neppure le maggiori spese aves-
sero ad essere oggetto di disposizione legislativa. 

A tale proposito io sono di avviso che, se si considera 
la quistione dal lato teorico, se si vuole stabilire una 
massima generale, non si può contestare l'osservazione 
della Commissione, essendo evidente che nessuna spesa 
si può fare se non in virtù di una legge, salvo però i 
casi d'impossibilità. Ma, se il Parlamento ha dovuto 
sancire il fatto compiuto rispetto all'anno 1850 per ciò 
che riflette il bilancio, le stesse ragioni che stavano a 
favore di questo, militavano rispetto alle maggiori 
spese di cui si tratta. 

Ad ogni modo il principio è salvo, poiché il Parla-
mento venne in certa guisa colla legge dei conti a san-
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cirlo. Io, senza volere addentrarmi nella discussione 
dei casi pratici, ammetto pienamente la massima, che, 
salva un' impossibilità moralmente assoluta, non si 
debba provvedere a nuove maggiori spese se non in 
virtù eli una legge, e che, ove questo non siasi potuto 
fare anticipatamente, si debba far sancire questo prov-
vedimento con una disposizione legislativa. Quindi io 
credo che su questo punto non vi è dissenso. 

Osservò poscia la Commissione come nel 1850 si erano 
fatti vari prestiti, e che non si fosse portato nell'attivo 
se non il prodotto netto di essi. La Commissione crede 
più opportuno che sia portato nel bilancio attivo il pro-
dotto lordo dei prestiti, mettendo nel bilancio passivo 
le spese alle quali questi diedero luogo. 

A tale proposito io non posso dividere l'opinione della 
Commissione, ma io vorrei farle un'osservazione, ed è 
che non mi pare questa la sede opportuna per fare que-
sta discussione od almeno per addivenire ad una deli-
berazione ; ciò potrà aver luogo la prima volta che si 
farà un nuovo prestito, ed in allora, quando occorrerà 
di stabilire le condizioni alle quali questo si dovrà fare, 
se la Camera lo stimerà opportuno, dopo matura di-
scussione potrà determinare queste condizioni. Ma io, a 
dire il vero, non ne vedo la necessità. 

Pel passato, quando si faceva un prestito si lasciava 
ampia facoltà al ministro, si dava un voto d'assoluta 
fiducia, non gli s'imponeva un mezzo piuttosto che un 
altro, non lo si vincolava nemmeno a farlo all'interno 
od all'estero, non gli si prescriveva l'emissione di una 
rendita piuttosto che di un'altra ; solo gli s'imponeva 
l'obbligo di rendere conto delle operazioni alle quali il 
prestito aveva dato luogo. Questo debito fu adempito da 
tutti i ministri a cui toccò il tristo uffizio di contrarre 
prestiti, e l'onorevole Pernati osservava con molta buona 
fede che il quadro da lui pubblicato nella relazione era 
già stato sottoposto al Parlamento dopo il nuovo or-
dinamento della contabilità ; si è dunque sempre avuto 
cura di pubblicare ciò che era relativo ai prestiti. 

A qual fine queste prescrizioni ? E impossibile il pre-
vedere a priori l'ammontare di queste spese, nemmeno 
approssimativamente, giacché se il prestito si fa all'in-
terno per mezzo di una sottoscrizione pubblica, le spese 
sono quasi nulle ; queste non possono essere di qualche 
considerazione se non quando si contragga questo pre-
stito con una casa estera, la quale stabilisce un prezzo 
nominale ed uno reale : ma in definitiva qui vi è una 
spesa apparente notevolissima, poiché vi è quella di 
commissione,, la quale non è reale. 

Il banchiere dice : vi pagherò la rendita 70 lire, ma 
ritengo il 2 per cento ; ciò vuol dire che la paga 68. 
Questo è un modo di parlare che facilita a quel ban-
chiere il mezzo di far pagare ai suoi clienti il prezzo 
nominale. Egli dice loro : la rendita mi costa 70 e ve la 
do a 70. Molti credono che con ciò egli loro faccia un 
favore, e non avvertono che esso ritiene la commissione. 
Ma evidentemente non si può considerare come spesa 
la commissione, la quale non è che una diminuzione nel 
prestito. 

Riesce poi anche qualche volta molto difficile il clas-
sificare come spesa gl'interessi o gli sconti di cui si deve 
tener conto nelle operazioni di prestito. Ordinariamente 
quando si fa un imprestito, si stabiliscono delle rate pei 
pagamenti, con facoltà" di anticiparle mediante uno 
sconto. Lo sconto, a dir vero, non è una spesa. Quindi 
noi verremmo ad accrescere soverchiamente il bilancio 
passivo senza veruna utilità. 

Col rendere conto alla Camera dell'operazione, voi 
avete un mezzo sicuro di sindacato, e mi pare non ab-
biate a chiedere di più, perchè, secondo le norme di una 
buona amministrazione, si richiede l'obbligo di portare 
nel passivo tutte le spese, anche quelle fatte con uno 
scopo riproduttivo, perchè si possa esercitare un con-
trollo preventivo su queste spese, onde gli uffizi a ciò pre-
posti possano vedere se queste si fanno in conformità 
delle leggi e dei regolamenti de]l'amministrazione. Ma 
in fatto di prestiti, come date al ministro un voto asso-
luto di fiducia, come non lo vincolate a questo od a 
quell'altro sistema, non vi è possibilità di stabilire il 
controllo. 

L'ufficio del controllo non può prendere ad esame le 
condizioni alle quali il prestito è stato fatto, poiché voi 
avete dato al ministro un voto di fiducia illimitata. A 
che si ridurrà allora questo sindacato delle spese ? Ad 
una mera formalità, ad una registrazione sterile ; non 
aggiunge nulla a quello che il Parlamento può eserci-
tare allorché l'operazione sarà compiuta. 

Non sarebbe quindi, a parer mio, opportuno l'adot-
tare il sistema dalla Commissione proposto; tuttavia, 
quando si dovrà fare un nuovo imprestito, discuteremo 
questa quistione a fondo, e, se si addurranno motivi 
plausibili e gravi per indurci ad ammettere queste mu-
tazioni, che, lo ripeto, non saranno altro che maggiori 
formalità, il Ministero certo non vi si opporrà. 

Viene ora il terzo punto, quello della Camera dei 
conti. La Commissione stimò suo debito di eccitare il 
Ministero a presentare, il più presto possibile, un pro-
getto di ordinamento di una Corte dei conti, che essa 
reputa, con ragione, il complemento dell'edifizio ammi-
nistrativo che abbiamo innalzato. 

Io riconosco colla Giunta quanto sia desiderabile que-
st'istituzione ; tuttavia debbo fare in proposito due os-
servazioni. La prima di queste riguarda la supposta 
urgenza di questo ordinamento. 

Io non nego l'utilità di siffatta riforma ; quello che 
nego è l'urgenza; giacché, in virtù di un'antica istitu-
zione stata gelosamente conservata dopo il 1848, quella 
del controllo, credo poter asserire che le spese sono pre-
ventivamente controllate con altrettanta cura e rigore 
che possano esserlo in altri paesi. 

Ciò può forse essere attribuito non alla istituzione, ma 
agli uomini che vi presiedono ed all'alta autorità morale 
che questi vi esercitano ancora ; laonde sono il primo a 
riconoscere che, cambiando gli uomini, non avendo jùù 
l'autorità devoluta a lunga e luminosa carriera, po-
trebbe epiesta istituzione cessare di essere così efficace, 
come lo fu sempre fino ad ora ; ma quello che io posso 
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assicurare alla Cam era, quello clie í deputati potranno 
facilm en te ver ificare, quando vogliano prenderne cogni-
zione, quello di cui t u t ti i m in ist ri ed i d iret tori gene-
ra li che spediscono m andati possono far fede, si è che i l 
con trollo si esercita con molto r igore. 

A questo sindacato se ne aggiun ge, in vir t ù della 
legge della con tabilità cen tra le, un secondo, quello del 
m in istro delle finanze, i l quale ha ora un ufficio per 
l'ammessione al pagam en to dei m andat i, dove si è per 
lo meno alt ret tan to severi quan to lo sia l'u ffici o del 
con trollo; onde le spese che debbono passare a questa 
doppia t ra fila, non v'ha dubbio che sono d iscretamente 
con trollate. 

Ciò nullameno confesso che l'edificio non si può dire 
completo, finché i l controllo preven t ivo è consunt ivo sia 
r iord in ato; ma la gran de difficolt à per noi, o signor i, è 
sempre stata quella della Camera dei con t i. Io ho i l p iù 
alto r ispet to per questo m agist rato, io r iconosco che è 
at tualm en te composto di em inen ti m agist rat i, di uo-
m ini degni della fiducia del Par lam en to e del paese in 
t u t to ciò che concerne le quist ioni legali, ma io non 
penso che essi siano adat ti ad esercitare l'u ffici o del con-
t rollo. Io non credo (mi scusino i m agist ra ti ed i giu re-
consulti che seggono in questa Camera) che contempo-
raneam en te si possa esercitare conven ien temente l'u ffi -
cio di m agist ra ti e quello di am m in ist rator i; questi 
sono due uffizi che r ich ieggono disposizioni d iverse di 
sp ir ito e d iverse a t t itud in i. 

Per conseguenza io r itengo che sarebbe un errore 
gravissim o, i l quale potrebbe rovinare l'am m in ist ra-
zione, quello di affidare a m agist ra ti i l controllo delle 
spese ; epperciò è impossibile, finché esiste la Camera 
dei con t i, come è composta, di t rasform ar la in Corte 
dei con ti come venne ora domandato, e finché la qui-
stione del contenzioso am m in ist rat ivo non è sciolta, vedo 
un 'immensa d ifficoltà... 

v Ai K i u o . L'abbiamo vota ta adesso. 
cav© u i£ , presidente del Consiglio, m inistro degli 

esteri e dette finanze. Mi perm et ta: non si è votata la 
soppressione completa del contenzioso am m in ist rat ivo, 
si è conservata la Camera dei con t i... 

VAi iERio . Domando la parola. 
c a vo i r , presidente del Consiglio, m inistro degli 

esteri e delle fm anze... e si è conservata ancora per una 
in fin it à di qu ist ion i. Ma io non voglio t r a t ta re ora que-
sta quist ione che tenne occupata per t re giorni la Ca-
m era ; solo r ipeto che è inopportuno affidare allo stesso 
m agist ra to quist ioni giud iziar ie e quist ioni puram ente 
am m in ist rat ive. Ciò non di meno tal cosa fu già presa 
ad accurato e profondo esame dal Min istero, che ha già 
presen tato in proposito un proget to di legge L'esempio 
del Belgio ha pur m olti inconven ien t i, ed io credo che, 
se è u t ile im itare in molte cose quel paese, non conviene 
ciò fare servilm en te in quello che ha stabilito r ispet to 
alla Corte dei con t i. Ciò non per tan to è questa una qu i-
st ione assai im por tan te, e che forma l'ogget to degli 
studi del Min istero ; ed io spero di poter nella prossima 
Sessione presen tare un proget to di legge a questo r i -

guardo, con che però anche in t al epoca si finisca l'opera 
che si è com inciata ; giacché, lo d ich iaro a ltam en te, io 
mi opporrò con t u t te le mie forze a che si affidino allo 
stesso m agist rato le due funzion i, cioè quelle che at-
tualm en te ha così bene esercitate la Camera dei conti e 
quelle che dovrà d isimpegnare la fu tu ra Corte dei con t i. 

ya I ìE k io. Mi r incresce assai che iL signor presiden te 
del Consiglio non siasi qui t r ova to nell'esordire della 
discussione del p roget to di legge relat ivo al contenzioso 
am m in ist rat ivo, che in t rat ten ne per quat t ro o cinque 
giorni la Camera ; imperocché avrei avu to da lu i un 
valido e possente appoggio, in gu isa che l'opin ione che 
in a llora ho espressa, la quale t rovò un debole sostegno, 
avrebbe invece cer tamente t r ion fato. Io domandava per 
l'appun to che fosse annu llato i l contenzioso ammin i-
st rat ivo e che indi si procedesse ad un tota le r iord ina-
mento della Camera dei con t i, la quale, senza di ciò, 
colla nuova legge r im arrebbe esautorata e p r ivata del-
l'azione efficace per cui fu ist itu ita; cosicché non le re-
sterebbe p iù che la toga, la d ign ità e lo st ipendio. E 
palese che questo stato di cose non può p iù durare, ed, 
a parer m io, non si debbe assolutamente mantenere. 

Io prendo at to della promessa del signor m in istro, di 
presen tarci nella Sessione prossima un proget to di legge 
col quale ven ga ordinato un m agist rato incar icato di 
esaminare i con t i, e stimo che la necessità di cosiffat to 
provvedim en to sia molto m aggiore e molto più u rgen te 
di quello che pensi i l signor m in istro. Egli medesimo la 
r iconosceva quando ci presen tava lo schema di legge 
sull'ammin istrazione cen trale dello Stato. Tan to è vero 
che quel proget to constava di due par ti le quali form a-
vano un insieme, e la seconda par te comprendeva per 
l'appun to i l tan to desiderato e necessar io ordinamento 
della Corte dei con t i. Per voler procedere p iù rap ida-
mente, stan te l'epoca avan zata della Sessione, quel pro-
get to fu d iviso in due par ti e se ne adottò solo la p r im a; 
ma è fuor di dubbio che questa r imane viziosa sinché 
anche la seconda non ven ga t r adot ta in legge. 

L'onorevole m in istro ha par la to dell'azione efficace 
che esercita i l con trollore. I o faccio osservare che que-
sto funzionar io non è inam ovibile e che la sua azione, 
un dì così efficace e poten te, venne indebolita d 'assai, 
giacché, secondo la legge dell'ammin istrazione cen t ra le, 
dietro un b igliet to del m in ist ro, esso deve andar avan t i, 
non ha più d ir it t o di sospendere una spesa quand'anche 
la t rovi ir regolare, perchè tu t ta la responsabilità è por-
t a ta sul m in istro. Ed ecco m u ta ta grandemente, sostan-
zialmente la condizione del con trollore generale dello 
Sta to, e qu indi fa t ta m aggiore e p iù eviden te la neces-
sità di un m agist rato i l quale sia incar icato di r ivedere 
le spese ed i con t i, e che, essendo inam ovibile, si possa 
aver una piena fiducia che i l regolare andamento della 
con tabilità sia assicurato. Non si può dunque r ivocare 
in dubbio che la Camera dei conti non può più r im anere 
qual è al presente, ma debb'essere r iord inata, onde in 
qualche modo si ot tenga un controllo ed un esame serio 
delle spese e dei con t i, locchè è assoluta ¡necessità di 
ogni buona ammin istrazione. 
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Non è poi vero che la Camera manchi assolutamente 
dell'elemento contabile, il quale, meglio ordinato e cor-
roborato con attribuzioni efficaci, può all'uopo essere 
utilissimo, perchè vi sono i mastri uditori, i quali non 
sono magistrati, che sogliono esaminare le carte che 
vengono loro sottoposte dal punto di vista della conta-
bilità e dell'amministrazione, non dal punto di veduta 
del magistrato. Io ripeto quindi quanto dissi nella di-
scussione generale della legge or ora adottatasi, che 
cioè la necessità di una Corte inamovibile, incaricata 
di esaminare rigorosamente i conti e le spese dello 
Stato, è quanto mai evidente ed urgente, perchè sono 
cessati tutti i controlli efficaci che per l'addietro esi-
stevano. 

Nè il sindacato che esercita la Camera dei deputati 
colle sue Commissioni degli spogli è una cosa seria, nè 
si può richiedere a questo Consesso un lavoro quale 
deve essere domandato a chi deve esaminare rigorosa-
mente tutta quanta la contabilità dello Stato. Quindi 
io non mi tengo pago di una speranza, ma bramerei 
che si avesse una formale promessa dal Ministero che 
nella prossima Sessione sottoporrà alla Camera lo 
schema di legge a cui ho dianzi accennato. 

Del rimanente questo verrà presentato a chi avrà 
l'onore di succederci; e, non posso dissimularlo, noi de-
mandiamo ai nostri successori un lavoro assai malage-
vole, il quale però arrecherà grande onore alla Legisla-
tura che saprà compierlo degnamente. 

otxajìa. Da quanto intesi dall'una e dall'altra parte 
della Camera, mi pare che la questione è semplicemente 
sull'opportunità del progetto relativo all'istituzione 
della Corte dei conti. Ora io credo di poter dire che 
questo progetto già trovasi nel Ministero delle finanze, 
e redatto in modo che potrà corrispondere ed alle viste 
del deputato Pernati ed alle viste del deputato Valerio. 

Quanto al deputato Pernati, osserverò che quel pro-
getto sarebbe tracciato sulle basi della legge che esiste 
nel Belgio; quanto al deputato Valerio, accennerò che, 
se ben mi ricordo, si è stabilito che i membri della 
Corte dei conti saranno inamovibili; onde nulla resta per 
ora che approvare il progetto di legge in discussione, 

katxaszì, ministro dell'interno. Io intendo solo di 
osservare all'onorevole Valerio che egli è di nuovo ca-
duto nello stesso errore in cui cadde quando si discu-
teva il progetto di legge che si è testé votato. Egli con-
fonde di nuovo la competenza del contenzioso ammini-
strativo coi giudici ; ma l'onorevole presidente del Con-
siglio ha detto, e non vi è chi dissenta da lui, che la Ca-
mera dei conti non deve nemmeno essere giudice del con-
tenzioso amministrativo, ma soltanto rivedere i conti. 

La quistione sta nel vedere a chi si dovrà in via d'ap-
pello attribuire la cognizione del contenzioso ammini-
strativo quando sarà necessità di coordinare la legge 
che sopprimerà la Camera dei conti e la ridurrà da tri-
bunale del contenzioso amministrativo in Corte che ri-
vedrà soltanto i conti. Poiché a termini del progetto 
testé dalla Camera approvato fu ridotto il contenzioso 
amministrativo alle pure quistioni amministrative, io 

credo che si potrà senza inconveniente attribuirne la 
cognizione a una sezione del Consiglio di Stato, perchè 
è anzi nella natura stessa di questi giudizi che debbano 
essere proferiti non da giudici ordinari, ma da giudici 
semplicemente appartenenti all'amministrazione. Vede 
dunque l'onorevole Valerio che non vi è nessuna con-
traddizione tra ciò che oggi sostiene l'onorevole presi-
dente del Consiglio e ciò che ha sostenuto nel 1853. 

VAM3BIO. Domando la parola. 
presi®»®]?™®. La parola spetta al signor relatore. 
peksah, relatore. Non risponderò che poche parole 

all'onorevole presidente del Consiglio. 
Sulla quistione delle spese fatte in occasione della 

contrattazione dei prestiti, egli dice che essendo questi 
per solito concessi con un voto di fiducia al Ministero 
per la loro contrattazione, le spese relative sono di na-
tura affatto diversa dalle altre, e che il controllo che si 
fa di queste in via ordinaria non potrebbe su quelle 
esercitarsi. 

io ammetto che si dà in tali occasioni un voto di fi-
ducia al Ministero, ma questo concerne solo il modo di 
fare il prestito, e non ha che fare colle regole le quali 
stabiliscono che tutte le spese che hanno luogo nell'in-
teresse dello Stato devono essere sottoposte all'appro-
vazione della Camera : dunque il voto di fiducia parmi 
non provi niente contro le osservazioni della Commis-
sione. 

Egli poi soggiunge che questo conto delle spese rela-
tive ai prestiti fu presentato alla Camera. Io mi per-
metto di osservare che per quanto riflette i prestiti con-
cernenti questo spoglio, la relazione non ci fu presen-
tata ; la tabella che ho avuto l'onore di sottoporre alla 
Camera 1' ho desunta dall'opuscolo del cavaliere Cibra-
rio, stampato bensì mentre era ministro, ma non pre-
sentato al Parlamento... 

»amasti. Domando la parola. 
PERSATI, relatore... come un lavoro ad esso desti-

nato ; era una situazione finanziaria che egli pubbli-
cava, e che comprendeva molti anni, ed anche questo 
del 1850. 

Osservo ancora che, sebbene sia vero quanto diceva 
il signor ministro, che molte spese SOHO semplicemente 
figurative, imperocché se si dà il diritto del due per 
cento ad una casa bancaria incaricata dell'operazione, 
è d'altrettanto diminuito il tasso d'emissione della ren-
dita che costituisce il prestito, non è però men vero 
che prima di tutto sta il principio generale da me ac-
cennato. 

Aggiungo poi che sonovi altre spese oltre questi di-
ritti di commissione. E tanto è ciò vero che, se il signor 
ministro ha la compiacenza di esaminare la tabella che 
ho accennato, troverà che dopo tutti i diritti di com-
missione, dopo tutte le altre spese accennate nella 
quinta colonna, troverà che appiè della sesta ci sono 
ancora altre spese diverse per lire 461,730 27 pel pre-
stito contratto in seguito della legge 10 febbraio 1850, 
e quanto all'altro prestito contratto dopo la legge 19 
luglio 1850 avvi pure la somma di lire 888,581 99 che 
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figura per altre spese diverse estranee al diritto di 
commissione. 

Se una parte anche solo di queste somme dovette es-
sere pagata con danari usciti dalle casse dello Stato, 
ciò non dovrebbe, a mio credere, essere occorso se non 
col mezzo di regolari mandati, e questi debbono pure 
figurare nello scaricamento dei contabili e poscia nel 
resoconto generale. 

Nè mi basta la risposta fatta dal signor ministro che 
il Parlamento viene reso consapevole di queste spese 
che si fanno nella contrattazione dei prestiti, perchè 
altro è il comprendere queste spese in un resoconto che 
deve essere approvato con legge dal Parlamento, altro 
è che siano comprese come semplice esposizione in una 
relazione sulla situazione finanziaria che si presenta alla 
Camera a modo di semplice notizia, senza che dia luogo 
ad alcuna discussione e votazione. Appunto perchè il 
Ministero ebbe un voto di fiducia, mi pare importantis-
simo, per soddisfazione dello stesso ministro che ha con-
tratto il prestito, che il suo operato faccia parte di un 
analogo progetto di legge sul quale gli uffizi e poi la 
Commissione e poscia la Camera emettano il loro giu-
dizio, il quale venga a confermare avere esso al primi-
tivo voto di fiducia degnamente corrisposto. 

Questo risultato non si otterrebbe certamente qua-
lora questo resoconto non figurasse che in una semplice 
relazione concernente la situazione finanziaria dello 
Stato, quali soglionsi presentare dal signor ministro 
alla Camera. Del resto, poiché il ministro disse che 
questa discussione troverebbe miglior luogo all'occa -
sione di un nuovo prestito, quantunque io questa oc-
casione desideri che venga il più tardi possibile, tutta-
via non vi è difficoltà venga riservata a quell'epoca. 

Venendo in fine all'altro punto, cioè del controllo, io 
non posso dividere l'opinione del signor ministro che 
cioè non vi sia urgenza per la legge di cui si tratta ; 
egli disse che il controllo esiste, ed è accuratamente 
esercitato. La Commissione ammette, come appare dalla 
relazionò, che chi presiede al controllo è tal personaggio 
che ispira la più ampia fiducia, e merita tutta la defe-
renza ed il riguardo del Ministero pei molti lumi che 
possiede e per la molta pratica che ha in questa materia. 

Però la condizione del controllo, come già accennava 
l'onorevole Valerio, non è più per nulla affatto quella 
che era prima del 1848. Allora il controllore generale 
non sedeva nei Consigli della Corona, ma aveva le 
stesse prerogative dei ministri ; egli era nominato dal 
Re sulla relazione del ministro dell'interno, onde nean-
che per la sua nomina non dipendesse dal ministro delle 
finanze. 

In secondo luogo il controllore generale era incari-
cato di fare le sue osservazioni direttamente al Re sulla 
contabilità dello Stato, ed aveva perciò diritto di rela-
zione ordinaria a S. M. Egli accompagnava il progetto 
di bilancio generale colle sue osservazioni, e rassegnava 
pure le sue osservazioni sugli spogli ; le quali osserva-
zioni, tanto in un senso che nell'altro, erano poi comu-
nicate dal Re al real Consiglio di Stato che doveva 

dare in proposito il suo parere. Vede dunque il signor 
ministro che, queste cose non esistendo più, la posi-
zione del controllo è assai cambiata. 

Il controllore generale fa benissimo le sue osserva-
zioni, ed il Ministero, non no dubito, ha per esso tutta 
la deferenza immaginabile ; ma non è men vero che egli 
non è indipendente dal Ministero. 

Mentre una volta non vi era responsabilità ministe-
riale, vi era un controllo validissimo; ora abbiamo la 
responsabilità ministeriale, ed il controllo in diritto è 
quasi annullato, cioè non ha una posizione indipen-
dente ; e questo basta perchè si possa dire che è ur-
gente, nel mio modo di vedere, che si faccia una legge 
che provveda al bisogno. 

Non entrerò neppure ad esaminare quanto il signor 
ministro osservava circa alla Camera dei conti, all'inop-
portunità della sua trasformazione dallo stato in cui 
ora si trova in ufficio di controllo. Credo tuttavia con-
veniente di osservare che non sono già i consiglieri 
della Camera dei conti che si occupino direttamente 
della contabilità; essi non pronunciano giudizi che sulle 
quistioni che loro vengono sottoposte dai mastri udi-
tori. Questi poi sono funzionari peritissimi in contabi-
lità, fanno tutto il lavoro dello spoglio dei conti che 
loro vengono comunicati, e ne presentano una relaziono 
particolarizzata al magistrato, il quale decide le con-
troversie che vengono da essi sollevate. 

La revisione della contabilità non è dunque affidata 
ai membri legali del magistrato, e credo anch'io che se 
dei magistrati fossero incaricati di ciò, essi (a parte 
ogni quistione di persone) per la natura dei loro studi 
non sarebbero adatti per quest'uffizio. 

In conchiusione, l'onorevole ministro disse che spera 
di poter presentare questa legge nell'anno venturo ; e 
per altra parte osservava che dipendeva ciò dall'essere 
risolta la quistione del contenzioso amministrativo. 
Questa quistione trovasi oramai risolta col nostro voto 
di pochi momenti sono, e poco più rimane a fare per 
essa, come accennò il signor ministro dell'interno, giac-
ché per l'appello facilmente si può provvedere con un 
articolo di legge. 

Io voglio dunque ben credere che non sarà solo una 
speranza del signor ministro, ma mi permetterei di ac-
cettare le sue espressioni come una promessa formale 
di voler presentare nella prossima Sessione questo pro-
getto che noi crediamo veramente non solo necessario, 
ma urgente. 

vammi®. Dirò solo due parole per lavarmi dalla 
taccia di contraddizione che parmi avermi voluto in-
fliggere l'onorevole ministro dell'interno. 

Io ho sostenuto due tesi: l'una che il contenzioso am-
ministrativo dovesse cessare e tutte le materie giudi-
cabili dovessero deferirsi ai giudici comuni; la seconda 
tesi che ho propugnata è quella della condizione anor-
male in cui si poneva la Camera dei conti, alla quale 
rimanendo soltanto così lievi attribuzioni, esautoran-
dola della massima parte delle quistioni del conten-
zioso amministrativo, non pareva giusto e dicevole il 
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conservarla : io richiedeva perciò la sua pronta ricosti-
tuzione. 

Io affermava a questo proposito che il lasciare per un 
anno intero un gran tribunale colle sue gran toghe, coi 
suoi granài titoli , colle sue grandi onorificenze, senza 
attribuzioni efficaci, era una cosa, a parer mio, nè pro-
ficua alle finanze, nò conveniente per lo Stato. Ecco la 
seconda tesi che io sosteneva, nella quale mi trovo es-
sere d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio, se 
ho ben comprese le sue parole. Perciò rinnovo le mie 
espressioni di dispiacere, perchè l'onorevole ministro non 
fosse presente quando io l'enunciava. 

Secondariamente 1' onorevole ministro dell' interno 
accennò di voler rimandare queste attribuzioni al Con-
siglio di Stato. Ma è questa una quistione incidentale, 
su cui non voglio ora addentrarmi ; mi tengo solo pago 
di rammentare che un voto della Camera dei deputati 
dato ad unanimità dai suoi uffici accenna alla soppres-
sione del Consiglio di Stato medesimo. 

Interrogo la Camera se intende pas-
sare alla discussione degli articoli. 

(La Camera assente ed approva senza discussione gli 
articoli seguenti : ) 

« Art . 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille 
ottocento cinquanta ed i residui attivi e passivi degli 
anni mille ottocento quarantanove e retro sono stabiliti 
nelle seguenti somme conforme al relativo Specchio som-
mario di cui al titolo IV , capo I , dello spoglio generale 
attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento cinquanta, 
cioè: 

« Le rendite del mille 
ottocento cinquanta in 
lir e duecento quarantun 
milioni, seicento ven-
tiquattromila, cinque-
cento ventuna, centesimi 
quattro, in conformità 
dell'annessa tavola AL. 241,624,521 04 

« Le spese del mille 
ottocento cinquanta in 
lir e cento ottantanove 
milioni, cento settanta-
quattro mila, quattro-
cento settantadue, cen-
tesimi venV uno, con-
formemente alla ta-
vola B » 189,174,472 21 

« Epperciò con una 
attività di L. 52,450,048 83 52,450,048 83 

« I residui attivi del 
mill e ottocento quaran-
tanove e retro in lire 
quarantadue milioni , 
seicento ventiduemila, 
quattrocento sessanta-
due, centesimi quin-
dici (tav. A) . . . L . 42,622,462 15 

Sbbbionb vsh 1857 — Discussioni 298 

Riporto . . . L. 42,622,462 15 52,450,048 83 
« I residui passivi del 

mill e ottocento quaran-
tanove e retro in lir e 
cento diciotto milioni, 
cinquecento undicimila, 
quattrocento cinquanta-
sei, centesimi settanta-
trè (tav. B) . . . . » 118,511,456 73 

« Epperciò conuncfea-
vanzo di L. 75,888,994 58 75,888,994 58 

« Conseguentemente il disavanzo risul-
tante dalla contabilità del 1850 e retro 
è stabilito in lir e ventitré milioni, quattro-
cento trentottomila, novecento quarantac'm-
que, centesimi settantacinque, come appare 
dallo Specchio sommario e dalla Situazione 
• finanziaria di cui al titolo IV , capo I e 
capo II , del suddetto spoglio generale at-
attivo e passivo dell'esercizio 1850 (Ta-
vola G). L . 23,438,945 75 

« Art . 2. d i interessi per il servizio del pagamento 
delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a 
carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 
1851, sono accertati, come dalla tavola D, nella somma 
complessiva di lire 23,428,438 33 6. 

« Art . 3. L'ammontare del debito galleggiante dello 
Stato in Buoni del Tesoro, emessi a termine della legge 
del 27 luglio 1849, ed in circolazione al fine dell'eser-
cizio finanziario dell'anno 1850, rimane stabilito (Ta-
vola E) in lire 22,200. 

« Art . 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme 
restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudi-
mento dell'esercizio 1850, saranno riprese nello spoglio 
generale attivo e passivo dell'esercizio 1851 nelle somme 
risultanti dalla Situazione finanziaria mentovata all'ar-
ticolo primo, cioè, quanto all'attivo, in lir e quarantanove 
milioni, cinquecento cinquantaduemila, cinquecento ot-
tanta, centesimi quattordici, e, rispetto al passivo, in 
lir e settantadue milioni, novecento novantun/mila, cinque-
cento venticinque, centesimi ottantanove. 

« Art . 5. I l disposto della presente legge è indipen-
dente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei 
tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali 
e dei contabili tutti verso le generali aziende ed ammi-
nistrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera 
dei conti, cui debbono essere presentati per la giudieiale 
loro liberazione a termini delle leggi in vigore. » 
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cav©sjk , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera un progetto di legge per l'approvazione degli spogli 
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del Monte eli riscatto in Sardegna negli anni 1850, 1851 
e 1852. (Vedi voi. Documenti, pag. 1192 e 1193.) 

La Camera ricorderà che io ho avuto l'onore di pre-
sentarle un progetto eli legge onde ottenere un credito 
per opere di ristauri al castello del Valentino per ren-
derlo adatto all'esposizione dell'industria per l'anno 
venturo. Quel progetto di legge conteneva un articolo 
indicante che le opere si sarebbero esegu'te dietro un 
determinato piano. Questo piano ha dato luogo ad al-
cune osservazioni in questa Camera ed al Senato. 

Il Ministero ha creduto di dover tenere gran conto di 
tali obbiezioni ; perciò ha ritirato il primitivo progetto 
di legge, ed ora ve ne propone un altro, secondo il quale 
il piano sarebbe modificato dietro le avvertenze fatte, e si 
lascierebbe poi una certa latitudine onde dar tempo an-
cora a più maturo esame. (Vedi voi. Documenti, pagine 
942 e 946.) La somma sarebbe perfettamente identica; 
io spero perciò che sarà approvato questo nuovo schema 
di legge che non porta altra mutazione che sul piano 
da eseguirsi. 

Io pregherei la Camera a voler rimandare questo . ro-
getto alla Commissione che già ne ha esaminato un altro 
analogo che fu da essa adottato. 

jPKEsisssjfrs. La Camera dà atto al signor ministro 
della presentazione di questo nuovo progetto, che sarà 
stampato e distribuito. 

Interrogo la Camera se intende adottare la proposta del 
signor ministro pel rinvio di questo progetto di legge 
alla stessa Commissione che ha esaminato l'analogo pro-
getto primitivo. 

Voci. Sì ! sì ! 
botta. Mi pare sia necessario che prima lo vedano 

e discutano gli uffizi; non c'è nessuna premura! {Segni 
d'impazienza) 

Per me non dissento che questo progetto sia deman-
dato alla stessa Commissione, ma è d'uopo sempre che 
la proposta sia esaminata dagli uffizi, i quali poi nomi-
nino i commissari di prima, ove vi si trovino, e in man-
canza di taluno di essi altri siano nominati e che fac-
ciano parte della primitiva- Giunta. 

eAYeiJB, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ora vi sono altri uffizi, non si può 
far più la nomina degli stessi commissari. 

Voci. Sono altri uffizi, non si può. 

i»be!ss3>emtig. Il sistema proposto dal deputato Botta 
non si può ammettere : o si adotta il sistema del si-
gnor ministro, o quello del deputato Botta, ma in que-
st'ultimo caso la nomina della Commissione è inevi-
tabile. 

TI signor ministro insiste nella sua proposta? 
Cavour, presidente d:ì Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io insisto: la somma non è variata, 
non si tratta che di togliere le parole: secondo il piano 
di... e si lascia una maggior latitudine per poter pre-
sentare alla Commissione il piano che non potrei tras-
mettere agli uffizi perchè bisognerebbe farlo stampare. 

botta. Io non ci metto nessuna importanza, e se il 
signor ministro lo desidera, anzi persiste, ritiro la mia 
proposta, persistendo dal mio canto nel sostenere che 
la cosa non è regolare, e che non vi è motivo, nè ur-
genza o bisogno di prescindere dalle norme solite a pra-
ticarsi. 

f>r®sis>ent)e, Pongo ai voti la proposta del signor 
ministro delle finanze di mandare questo progetto di 
legge alla stessa Commissione che già esaminò il primi-
tivo progetto analogo. 

(È approvata.) 
Prima che si proceda allo scrutinio segreto, debbo 

avvertire che il signor ministro dell'interno mi ha fatto 
presente, che, dovendo lunedì trovarsi in Senato per 
la discussione di parecchi progetti di legge, sarebbe 
bene che domani innanzitutto si discutesse il bilancio 
del Ministero dell'interno, .sebbene non si trovi il primo 
all'ordine del giorno. 

Se non vi sono opposizioni, si porrà in discussione 
quel bilancio pel primo. 

Si procede allo squittinio segreto sulla legge testé 
votata; ma, risultando da esso che la Camera non è più 
in numero, la votazione è rimandata a domani. 

La seduta è levata alle ore 5 3/4. 

Ordine del giorno per la tornala di domani: 

Discussione dei progetti di legge : 
1° Bilancio passivo elei Ministero dell'interno pel 1858 ; 
2° Variazioni alla tassa sulle vetture pubbliche ; 
3° Bilancio del Ministero degli affari esteri pel 1858. 


