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La seduta è aperta alle ore 12 meridiane. 
cAVÂXiMjfi, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

A.TTÌ MVEESI. 

ïîuïSJÏ/Et. Le sieur Calligé, fabricant de cartes et de 
tarots à Annecy, a présenté une pétition qui a été in-
serite sous le n° 6879. Comme le sieur Calligé est depuis 
longtemps en recours pour faire cesser les abus qu'il si-
gnale, je prie la Chambre d'ordonner que sa pétition 
soit discutée d'urgence. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
michemni a. Ieri io chiedeva la parola per dichia-

rare che, se fossi stato presente alla seduta del giorno 
prima in cui si votava per appello nominale nella di-
scussione di uno degli articoli della legge sulla leva, 
avrei votato coi miei amici che siedono da questo lato 
della Camera. Sebbene con quelle parole intendessi dire 
che avrei votato con la maggioranza della sinistra, tut-
tavia, siccome alcuni giornali, frantendendo le mie pa-
role, sono indecisi sul loro senso, deggio dichiarare for-
malmente che avrei votato per il s\* 

SEdSUST® ®E£.2<A »ISCirSSIÓSÌE ©ES, BÌXÌAJÌCI© ' PAS-
SIVO UEX. SKASXEffi© 3>5 «JSASSA - E GIUSTiEIA 
E-EX, 1858. 

5»i£esii>ehte. L'ordine del giorno reca la continua-
zione dei dibattimenti intorno alle categorie del bi-
lancio passivo di grazia e giustizia del 1858 rimaste in 
sospeso. 

Prosegue la discussione sulla categoria 4, Corte di cas-
sazione (Spese di uffizio), lire 10,000. 

L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare. 
chiaves. Signori, non mi diffonderò in lunghe pa-

role: conosco anch'io che questa discussione, ora che 
siamo innanzi nelle categorie, sembra soverchiare i 
limiti dell'opportunità ; ad ogni modo debbo spiegare 
bene il concetto il quale contenevasi nel mio discorso 
dì ieri. 

Dalle parole di coloro i quali hanno creduto dover 
combattere ciò che io diceva, e da alcune spiegazioni 
date dal signor guardasigilli, mi sono persuaso che 
forse si è creduto che io annunziassi qualche proposta 
non relativa solo ai tribunali provinciali, ma eziandio 
relativa alle Corti d'appello. Non era questo il mio 
pensiero, Delle Corti d'appello io aveva parlato per dire 
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che vi erano anomalie nel Ministero pubblico presso le 
Corti medesime, anomalie tali che dovevano scompa-
rire, ed al più presto. 

Ma a questo riguardo io non faceva che chiedere 
spiegazioni al Ministero, rimettendomi a quella legge, •  
la quale era accennata dalla stessa Commissione, e 
che dovrebbe andare in vigore col 1° gennaio 1858, 
destinata a queste modificazioni in ordine alle Corti 
d'appello. 

La mia proposta io annunziava esclusivamente per 
ciò che riguarda i tribunali provinciali, e questi tribu-
nali soltanto per lo stipendio dei giudici aggiunti e per 
quell'altro lieve aumento necessario, onde far scompa-
rire un abuso che l'arbitrio jha introdotto nel tribunale 
di. Torino, ove quasi nessun giudice vi è che abbia lo 
stipendio portato dalla legge; perchè per la sovrabbon-
danza di lavoro si è dovuto accrescere il personale, e 
quindi, diminuito lo stipendio a quelli che ne erano 
forniti, lo si formava così a quei giudici che venivano 
aggiunti per soverchio lavoro ingombrante. 

Date queste spiegazioni, io credo avere risposto a un 
tempo ad un appunto che mi faceva l'onorevole Mei-
lana, che cioè io venissi qui all'occasione di una discus-
sione di bilancio a fare proposte le quali sembrano 
sovvertire l'organismo dei tribunali delle Corti d'ap-
pello. Io non tendo a sovvertire per nulla quest'organi-
smo, non chiedo punto che si creino nuovi impiegati, e 
si aumentino le classi dei giusdicenti, o che si aumenti 
il personale delle Corti e dei tribunali. Io lascio le cose 
tali quali sono ; soltanto domando che in occasione della 
votazione di questo bilancio venga a farsi scomparire 
una permanente violazione di legge, quella permanente 
violazione per cui non ha una parte dei giudici uno sti-
pendio portato dalla legge, e si venga perciò a Votare 
per loro quell'aumento di stipendio che li ponga in 
grado di far fronte alle necessità della vita. 

L'onorevole Mellana aveva pure franteso ciò che io 
diceva del diritto acquisito allo stipendio. Egli ha cre-
duto che io volessi dire che un giudice, a cui dalla legge 
è fissato uno stipendio, abbia un diritto talmente acqui-
sito che la Camera non possa, all'occasione del bilancio, 
toglierglielo o diminuirlo. Sono lungi dal disconoscere 
nella Camera questo diritto; ma dico che, quando questo 
diritto è esercitato dal Governo, come attualmente av-
viene, ha luogo appunto un'arbitraria violazione di un 
diritto acquisito. 

In ordine poi all'opportunità della mia proposta in 
una discussione di bilancio, io per verità sento farmisi 
delle contraddittorie osservazioni che non mi so spie-
gare. Infatti, quando viene in discussione una legge 
speciale, e che si parla in essa di aumenti, di cose che 
abbiano attinenze al bilanciò, si grida: voi non potete 
in una legge speciale addivenire a sanzióne di spese, 
addivenire ad aumenti di stipèndio, o simili; quando 
vengono poi i bilanci ci si dice : non è qui il caso di par-
lare di aumento delle somme allogate, poiché questo 
deve fare oggetto di leggi speciali. Ma,'signori, il bi-
lancio è anche presentaio alla Camera perchè veda se si 

può aumentare o diminuire, e quando trattasi di un au-
mento il quale soddisfa all'esecuzione, all'adempimento 
di una légge già sancita, non credo vi sia occasione più 
legale, più conveniente di questa per proporlo. 

Del resto il bilancio è una legge ; dunque è un non 
senso il dire che questa o quella somma debbe essere 
proposta per legge e non nel bilancio. Che altro è il bi-
lancio se non una legge che è votata dalla Camera ? Ed 
appunto perchè nel bilancio ha la Camera il miglior 
mezzo rimpetto al Governo, appunto perchè questo è 
l'attributo essenziale della sua autorità, è necessario 
che nel bilancio si facciano tutte le discussioni relative 
a proposte di aumento ; nè, per ciò solo che il bilancio è 
presentato in circostanze nelle quali il tempo sembra 
urgente, si devono respingere le proposizioni giuste e 
fondate, che hanno tratto al bilancio, e che sono per 
loro natura semplicissime. Queste considerazioni io a-
veva bisogno di esporre alla Camera, riservandomi poi 
alla corrispondente categoria di proporre quell'aumento 
che ho già annunciato, relativo ai tribunali provinciali. 

ŝsEisEiiEBnrBs. La parola spetta al deputato Moia. 
Io intendeva di rispondere ad alcune conside-

razioni fatte ieri ed oggi dall'onorevole Chiaves, e ieri 
dall'onorevole ministro di grazia e giustizia ; ma, aven-
domi il deputato Cavallini comunicato una proposta 
che egli intende di fare, e che corrisponde precisamente 
alle conclusioni che io avrei preso, gli cederò il mio 
turno di parola, riservandomi di appoggiare la sua pro-
posta qualora venga combattuta. Per conseguenza do-
manderò la parola dopo che ne sarà fatto lo svolgi-
mento, e dopo che avrò sentito che sia oppugnata. 

e a'vAi-Msri. Ringrazio il mio amico Moia per il ri-
guardo che volle usarmi col cedermi il suo turno alla 
parola. 

Gli onorevoli deputati Arjt e Chiaves vi hanno nelle 
tornate precedenti esposta la meschina condizione dei 
giudici di mandamento e dei giudici presso i tribunali 
provinciali. 

La Commissione generale del bilancio si è prima di 
loro, e non meno di loro, vivamente preoccupata dello 
stato della magistratura. L'amministrazione della giu-
stizia è un bisógno di prima necessità, e noi non pos-
siamo lusingarci che i più eletti e distinti ingegni si 
facciano a percorrere la carriera giudiziaria, se loro non 
si apre una ben diversa prospettiva*, non possiamo nep-
pure pretendere che quelli che vi sono attualmente ad-
detti si applichino al di sbrigo dei giudizi con tutta quella 
sollecitudine che è pur da desiderarsi se nói non fac-
ciamo ad essi quell'onesto e dignitoso assegnamento che 
corrisponda alla loro posizione ed alla dignità di etti 
vanno rivestiti e che sia sufficiente a provvedere ai loro 
bisogni. 

La necessità e l'urgenza di provvedere per gli uni e 
per gli altri giudici fu dunque riconosciuta, e ricono-
sciuta da pressoché tutti, e dirò meglio, da tutti i mèm-
bri della Commissione del bilancio. 

Ma questa andò più oltre. La Commissione, in seguito 
a formale propòsta fattale da uno dei suoi membri, 
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fermò lungamente la sua attenzione anche sulla inegua-

glianza clie tuttora si deplora nella superiore magistra-

tura, nel trattamento cioè diverso tra alcune Corti di 

appello e le altre. Basta dirvi che il minimum degli sti-

pendi dei consiglieri d'appello di Genova, Casale e della 

Sardegna è di lire 4500, mentre a Ciamberì è di lire 

3750, ed a Nizza di sole lire 3500; che presso le tre 

prime Corti d'appello lo stipendio dell'avvocato fiscale 

generale è di lire 8000, mentre in Savoia è di lire 7000, 

ed a Nizza di sole lire 5000 ; che l'avvocato e procura-

tore dei poveri presso quelle Corti hanno uno stipendio 

ciascuno di 5000 lire all'anno, mentre in Savoia l'avvo-

cato dei poveri ha lire 3750 ed il procuratore lire 1200, 

ed a Nizza l'avvocato dei poveri ha lire 3500 ed il pro-

curatore sole lire 1000. Si trattò quindi di far cessare 

siffatta anomalia, e di assegnare alle Corti d'appello 

della Savoia e di Nizza, ed agli uffizi presso le mede-

sime costituiti, lo stesso stipendio che viene corrisposto 

alle Corti d'appello di Genova, Casale e Sardegna, la-

sciando a parte la Corte di Torino, per la quale gli sti-

pendi sono alquanto maggiori. Ad introdurre questa 

uguaglianza bastava la somma di lire 45,540, come 

risultava da un esatto quadro che era stato presentato. 

A questo riguardo si disse anche che dal 1848 in poi, 

nella superiore magistratura, colla riduzione e soppres-

sione di maggiori stipendi ai presidenti della suprema 

Corte di cassazione, della Camera dei conti, delle Corti 

d'appello e ad altri membri, e colla soppressione dei 

Consolati, stabilita dalla legge 19 maggio 1855, si era 

fatta un'economia nei bilanci di annue lire 90,380, e 

che non si sarebbe, per conseguenza, trattato d'altro 

che di ridonare alla superiore magistratura parte di 

quella somma di cui già fruiva antecedentemente. 

Si osservò parimente che lo stesso signor ministro di 

grazia e giustizia aveva, nella sua relazione che precede 

il bilancio per il 1858, riconosciuta l'opportunità e la 

convenienza di far tosto cessare l'anormale differenza 

tra Corti e Corti d'appello, e che intanto egli si era a-

stenuto dal farne specifica proposizione, in quanto che 

nutriva ferma fiducia che nell'anno 1858 sarebbe stato 

attuato il nuovo organamento giudiziario. 

Questa ragione addotta dal signor ministro, dicevasi 

da alcuni della Commissione, ora non può più essere 

invocata, perchè è ormai certo che la legge sulla nuova 

organizzazione non solo sarà attivata, ma non sarà nep-

pure votata nel 1858; dunque, soggiungevasi, facciamo 

luogo sin dal dì d'oggi a maggiore stanziamento di fondi 

nel bilancio. 

Che non vi sia speranza di vedere intieramente ap-

provata dalle due parti del Parlamento la nuova legge 

di generale riordinamento, ciascuno può agevolmente 

convincersene ove pensi alle diverse parti sostanziali di 

cui si compone il relativo progetto, quali sono l'intro-

duzione del sistema dei giurati, le modificazioni propo-

ste alla legge sulla stampa, la separazione della car-

riera del giudiziario da quella del Ministero pubblico, 

la modificazione alla legge sull'inamovibilità della ma-

gistratura, e la fissazione infine d i nuovi stipendi, ma-
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terie tutte queste che non possono a meno di dare luogo 

e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento a gravisi 

sime e lunghe discussioni. Yede dunque la Camera che 

la Commissione del bilancio ha pur fatto il suo dovere, 

e che aveva tutta la buona disposizione di migliorare 

sin d'ora la sorte e dei giudici inferiori e dei giudici su-

periori, perchè appunto prevedeva che i nuovi stipendi 

portati dal progetto di legge sul generale ordinamento 

giudiziario non potranno essere sì tosto corrisposti» 

Se non che fu opposto che, trattandosi della magi-

stratura e della magistratura massime inamovibile, che 

deve avere una posizione fissa e stabile per esercitare 

tutta la sua indipendenza, non sembrasse affatto rego-

lare il toccare, neppure a riguardo degli stipendi, alle 

piante organiche ora in vigore, in occasione dell'appro-

vazione del bilancio annuale, pèrchè negli anni prossimi 

un'altra Camera potrebbe, non vincolata da altra legge, 

agevolmente modificare gli assegnamenti che in questo 

anno si fossero ammessi nel bilancio. 

Fu opposto altresì che la Camera deve procedere con 

molta circospezione nell'alterare, in occasione dell'ap-

provazione dei bilanci, gli stipendi stabiliti da leggi, 

per non attentare menomamente ai diritti che compe-

tono al Senato. Noi pretendiamo che nell'approvazione 

del bilancio, anziché un voto minuto e specifico sulle 

singole spese e sulle singole categorie, non abbia che 

ad emettere un voto, direi, politico sul complesso del 

medesimo, perchè in caso contrario, quando cioè il bi-

lancio venisse modificato e quindi dall'una all'altra 

parte del Parlamento rimandato, la macchina costitu-

zionale male potrebbe funzionare. 

Il Senato tenne sempre il massimo conto di questa 

considerazione politica assai delicata, e votò sempre i 

bilanci sì e come vennero da questa Camera preceden-

temente approvati. 

Ma voi vi ricorderete che quando noi nel bilancio ci 

facemmo, cinque anni or sono, a diminuire alcuni sti-

pendi ai funzionari della superiore magistratura che e-

rano stabiliti dalle leggi, il Senato sostò e si rifiutò di 

approvare il bilancio di quell'anno sino a tanto che 

quella riduzione non si fosse operata per mezzo di un 

progetto di legge, al quale esso pure avesse potuto 

prender parte senza inconvenienti di sorta. 

Il nuovo progetto fu presentato, votato da questa e 

dall'altra Camera, ed allora, ma allora soltanto il Se-

nato votò pure il bilancio. Per questi motivi, e per mo-

tivi cioè non dì sostanza, ma ài pura forma, la Commis-

sione generale del bilancio, nel riconoscere la necessità e 

l'urgenza somma di provvedere almeno per i giudici di 

mandamento, per i giudici dei tribunali provinciali e per 

i funzionari delle Corti d'appello di Savoia e di Nizza, 

invece di farsi a proporre un aumento di stipendio da 

stanziarsi nel bilancio che stiamo discutendo per il pros-

simo anno 1858, si limitò ad eccitare nella sua relazione 

il signor ministro di grazia e giustizia a presentare una 

legge, la quale provvegga a tali urgentissimi bisogni a 

partire dal 1858, invitandolo però formalmente in pari 

tempo a volere sin d'ora spiegare il suo avviso in pro-
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pòsitò, perchè còsi l'eccitamento fatto non potesse an-
dare confuso con molti altri che non ebbero pur troppo 
alcun effetto. 

Il signor ministro di grazia e giustizia diede nella 
tornata di ieri le desiderate spiegazioni. Egli unì la sua 
autorevole voce a quella dei deputati Ara e Chiaves e 
dèlia Commissione generale del bilancio; e dichiarò nel 
modo più esplìcito che all'aprirsi della nuova Sessione 
avrebbe presentato l'invocato progetto di legge speciale. 

In questo stato di cose mi pare che ormai tutta la 
Camera è d'accordo sull'urgenza somma di provvedere 
al miglioramento della sorte della nostra magistratura. 
Ad esempio però di quanto avvenne nella Commissione 
del bilancio, io non posso nutrire fiducia che ora si am-
metta dalla Camera un aumento di stipendio. Non si 
sono istituiti gli opportuni calcoli; non si sono esposte 
cifre, non si vuole toccare incidentalmente le leggi or-
ganiche. Ebbene, io mi atterrò anche alla forma purché 
si ottenga lo scopo, e lo scopo si otterrà quando alla 
nuova legge si dia effetto a partire dal Io gennaio del 
prossimo anno. Così almeno avremo anche il vantaggio 
di troncare una questione che minaccia di prolungarsi 
oltremodo, ma, da quanto sembrami, senza alcun frutto 
immediato, e potremo occuparci degli altri molti e gravi 
progetti di legge che ci furono presentati. 

Propongo quindi alla Camera il seguente ordine del 
giorno : 

& La Càmera, prendendo atto della dichiarazione 
fatta dal signor ministro di grazia e giustizia, che al 
principio della prossima Sessione presenterà un pro-
getto di legge speciale per una più equa e proporzio-
nata distribuzione degli stipendi della magistratura, 
passa all'ordine del giorno. » 

ASTENGO, relatore. La Commissione accetta questo 
ordine del giorno. 

BUXOIIKKI. Io non mi farò a contestare la ragione-
volezza di quest'ordine del giorno, al quale anzi presto 
il mio appoggio ; solo mi tengo in obbligo di sottoporre 
alla Camera una considerazione. 

Siccome quest'ordine del giorno non tende ad altro 
che ad assicurare che nel principio della prossima Ses-
sione si presenti dal signor ministro guardasigilli una 
legge che stabilisca su basi più eque ed uniformi gli 
stipendi della magistratura, si potrebbe forse credere 
che la Camera non abbia altro intento se non quello di 
guarentire una posizione convenevole alla magistratura, 
alla qual cosa io aderisco di buon grado; ma, o signori, 
avvi un progetto stato già per ben due volte presentato 
alla Camera per l'ordinamento giudiziario, il quale ha 
un duplice scopo. 

Per una parte con questo progetto s'intendeva ad 
aumentare, direi così, di considerazione la magistra-
tura, nella qual cosa siamo tutti unanimi; per l'altra 
parte si venne a stabilire l'istituzione dei giurati da 
tanto tempo richiesta. 

Io faccio però istanza al signor ministro di dichiarare 
se, nello stesso tempo che egli sarà per presentare la 
legge che ha tratto allo scopo indicato nell'ordine del 

giorno stato proposto dall'onorevole Cavallini, sia pari-
mente nell'intendimento di presentare l'altra legge ri-
flettente l'istituzione dei giurati, ovvero tutte e due le 
leggi insieme. 

Questa dei giudici del fatto è tal legge che si attende 
da molto tempo ed a cui la Camera, credo, darà tutto il 
suo appoggio, e sarebbe veramente eludere questa a-
spettazione se per una parte si venisse ad aumentare 
gli stipendi alla magistratura, od almeno a distribuirli 
più equamente, e per altra parte si frapponessero ulte-' 
riori indugi all'istituzione dei giudici del fatto. E per-
chè quest'ordine del giorno possa essere votato è d'uopo 
anzitutto che veniamo rassicurati che il ministro ha in 
animo di ripresentare questo progetto di legge, e che 
egli veramente lo presenterà. 

»e ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Biancherì, dopo aver dichiarato che egli pure sa-
rebbe disposto a dare il suo voto favorevole all'ordine 
del giorno proposto dall'onorevole Cavallini, mi chie-
deva se il Ministero intenda di presentare, contempo-
raneamente alla legge intorno ad una più equa retribu-
zione della magistratura, quella relativa all'ordinamento 
giudiziario. 

Rispondo a questa domanda ripetendo quanto dissi 
già ieri, cioè che non solo è intendimento mio di pre-
sentare novellamente, appena si apra la prossima Ses-
sione, il progetto sull'ordinamento giudiziario, che io 
credo urgente, ma faccio inoltre voti aftinché la Camera 
voglia esordire i suoi lavori colla discussione del mede-
simo : e lo schema concernente gli stipendi della magi-
stratura non potrà che essere coordinato con quella 
proposta ed uno stralcio delle disposizioni ivi conte-
nute. 

Io non crederei mai che la Camera potesse votare la 
legge concernente gli stipendi, se non le fosse almeno 
nello stesso tempo presentato il progetto dell'organiz-
zazione giudiziaria e se non l'avesse sotto gli occhi. Uno 
degli oggetti principali di questo sarà precisamente il 
pareggiamento degli stipendi del Ministero pubblico a 
quelli della magistratura giudicante: è questo un prin-
cipio che dovrà decidersi nel progetto dell'organizza-
zione giudiziaria, e quindi converrà che ambidue gli 
schemi siano dalla Camera conosciuti. 

Potrassi bensì cominciare a votar la legge sopra gli 
stipendi onde vada in vigore prima del 1858 ; ma oc-
correrà che si abbia anche presente il progetto dell'or-
ganizzazione giudiziaria, se ha da pronunziarsi sul prin-
cipio, se gli stipendi del Ministero pubblico abbiano o 
no ad essere pareggiati a quelli della magistratura 
inamovibile. 

Lo ripeto: io credo che, onde questa legge intorno 
agli stipendi si attui prima del cominciamento del nuovo 
anno, conviene che si voti separatamente, perchè, se si 
dovesse discutere tutto il progetto dell'organizzazione 
giudiziaria e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, 
certo andremmo al fine dell'esercizio del 1858 prima che 
il medesimo fosse attuato, e allora sarebbero delusi i 
desiderii della Camera. Ma occorre che la presentazione 
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di tutta la legge si faccia. Votando quella relativa agli 
stipendi, essa comincierà a decidere, almeno in massima, 
il principio clie verrà poi attuato nell'altra parte del 
progetto sull'organizzazione giudiziaria. 

Conchiudo adunque dichiarando che una legge sarà 
presentata contemporaneamente all'altra; che però 
quella degli stipendi, siccome più urgente, sarà messa 
a partito prima e separatamente. 

Credo che queste spiegazioni potranno bastare all'o-
norevole Biancheri. Del resto, dichiaro io pure di es-
sere pronto ad accettare l'ordine del giorno proposto 
dal deputato Cavallini, e lo accetto tanto più lieta-
mente, perchè spero possa questa legge essere appro-
vata, qualora la Camera lo creda, prima che sia in e-
sercizio il bilancio nel quale alcuni desideravano che; 
fossero introdotti gli aumenti per far luogo alla parifi-
cazione degli stipendi di alcune Corti, alla parificarono 
degli stipendi del Ministero pubblico e ad una più equa 
retribuzione anche pei tribunali e giudici di manda-
mento, che pure sono degni di ogni riguardo. E qui 
non credo sia d'uopo dichiarare che con ciò non si im-
pedirà che nella votazione delle categorie si facciano 
quelle proposte parziali le quali sono necessarie per 
l'andamento del servizio, e ,che non cambiano in nulla 
la pianta organica e quanto la Camera ha già stabilito 
noi bilanci antecedenti. 

pkesidentie. Il deputato Buffa ha facoltà di par-
lare. 

BUFFA. Mentre la Camera sta per andare ai voti so-
pra l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Caval-
lini, al quale anch'io mi associo, credo che non sia inop-
portuno di premettere un'avvertenza. 

Altri si è preso la parte più gradita in questo affare, 
proponendo un aumento di stipendio alla magistratura, 
e questo avrei fatto volentieri anch'io, se altri non mi 
avesse a buon diritto preceduto; ma, poiché l'ufficio più 
gradito è compiuto, bisogna pure che qualcheduno si 
pigli la parte odiosa, e me la piglierò io. Io pregherei 
il signor ministro guardasigilli di esercitare, quanto 
più gli è possibile la sua sorveglianza sul modo con cui 
è amministrata la giustizia in certi mandamenti. 

Naturalmente il signor ministro si sentirà mosso da 
queste parole a fare tosto una protesta in favore dei 
giudici di mandamento: è debito suo di difendere i 
suoi dipendenti; ma nel caso mio ne lo dispenso e la 
tengo già come fatta. {Ilarità) E di buon grado gli con-
cedo che in generale meritino ogni elogio; ma, venendo 
poi ai particolari, io credo che, se esso vorrà rimuovere 
tutti quegli ostacoli che sogliono interporsi fra gli oc-
chi del ministro anche il più vigile e i suoi subalterni, 
troverà forse dei giudici i quali sono insieme giudici e 
parte, cioè sono interessati come patrocinatori nel giu-
dizio che debbono pronunciare. Ne troverà degli altri 
i quali hanno inventato un mezzo di accrescere il pro-
prio emolumento creando la necessità di atti sopra atti, 
ai cui vantaggi essi partecipano. Troverà, e questo è 
anche peggio, che vi sono ancora all'incontro dei giu-
dici che,, per aver fatto fermamente il loro dovere, per 

avere resistito alla volontà di qualche potente, si vi-
dero, per proposta dei loro superiori, traslocati da un 
mandamento all'altro con proprio danno! 

Tutte queste cose naturalmente non giungono così 
facilmente alle orecchie del signor ministro ; per giun-
gere alle sue orecchie hanno bisogno di venire corredate 
di atti, di testimonianze, di firme; cose difficil i ad otte-
nersi, e di cui pochi amano incaricarsi; il signor mini-
stro lo ammetterà. E bene dunque che, poiché non gli 
giunsero e non gli possono facilmente giungere per altre 
vie queste cose, siano dette qui pubblicamente dalla 
franca voce di qualche deputato. 

Comunque sia per accogliere questo mio eccitamento 
il signor ministro, io sono ben lieto di averlo fatto, per-
chè sono certo che solo l'aver pronunciato qui pubbli-
camente queste parole farà sì che più d'uno comincierà 
a fare l'esame della propria coscienza e si terrà meglio 
in riga. 

pkeseuebìte. 11 ministro di grazia e giustizia ha la 
parola. 

i>e f®ke©ta, ministro di grazia e giustizia. Benché 
l'onorevole Buffa mi abbia dispensato dal fare la prote-
sta che i giudici di mandamento, come tutti gli altri 
membri della magistratura, adempiono il più degna-; 
mente al loro ufficio, la Camera mi permetterà che io la 
faccia. 

Veramente non mi consta che vi siano persone nella 
magistratura, le quali vengano meno al loro dovere o 
tradiscano la loro coscienza; tuttavia io reputo obbligo 
di tutti, e massime dei rappresentanti della nazione, lo 
invigilare a tale riguardo. Eingrazio quindi l'onorevole 
preopinante per avermi porta occasione di dire quello 
che io penso su tale proposito. 

Se mai avvenisse, ciò che io non credo, e porterò an-
che più specialmente la mia attenzione per verificarlo, 
semai, dico, avvenisse che alcuno fosse meno esatto 
nell'adempimento dei suoi doveri, io non mancherò, nei 
limiti del potere che ha il guardasigilli in faccia alla 
magistratura, di dare e provocare quei provvedimenti 
che possono essere necessari. Non penso che siasi fatto 
luogo a traslocazione dei giudici di mandamento, uni-
camente perchè abbiano avuto che dire con persone po-
tenti; se mai però questo fosse accaduto, i giudici avreb-
bero ad imputare a se stessi di non aver portato i loro 
richiami all'autorità, che penso si voglia credere impar-
ziale, onde fossero reintegrati nel loro ufficio e nella 
stima di cui debbono godere tutti quelli che adempiono 
al debito loro. Tuttavia di questo mi occuperò, ed ove 
mai potesse risultarmi che la cosa fosse seguita, prov-
vedere in modo onde i torti sieno riparati. 

jìattasa . Non posso che oppormi all'ordine del 
giorno dell'onorevole Cavallini, perchè esso per una 
parte precluderebbe la via a poter dare aumento a que-
gl'impiegati che hanno urgenza di ottenerlo, poiché i 
loro stipendi mal corrispondono alla loro posizione, nel 
qual caso sarebbero i giudici aggiunti, gl'impiegati di 
segreteria, tanto dei tribunali provinciali, quanto delle 
giudicature mandamentali ; per altra parte quest'ordine 
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del giorno impedirebbe che si praticasse in riguardo 

agl'impiegati giudiziari quello che nella tornata del 13 

di questo mese si è fatto per gl'impiegati dell'ordine 

amministrativo. 

D'altra parte ancora quest'ordine del giorno porrebbe 

ostacolo a che il signor ministro di grazia e giustizia 

procuri e destini il personale che sarà necessario per 

ispedire la maggior mole degli affari che per la riforma 

del contenzioso amministrativo sarà devoluta ai tribu-

nali ordinari. 

Signori, se guardo lo stato generale degli affari spe-

diti l'anno scorso, trovo che diecimila e più cause civili 

già assegnate ai ruoli di spedizione si trovarono in ri-

tardo all'ultimo giorno dell'anno, ed ottomila e più cause 

in materia penale. 

Ora, aggiungendo a quest'ingente arretrato gli affari 

nuovamente venuti in quest'anno, aggiungendo quelli 

che verranno dal contenzioso amministrativo, è facile lo 

scorgere che, col personale attuale, gli affari non po-

tranno convenientemente sbrigarsi. E notate che gli af-

fari del contenzioso amministrativo non saranno quelli 

solamente che prima si spedivano dai Consigli d'inten-

denza; essi saranno aumentati, in primo luogo, perchè 

le contravvenzioni ai diritti di bollo, d'insinuazione e di 

dogana non si porteranno più presso i giudici di man-

damento, ma dovranno istruirsi e definirsi nei tribu-

nali; più, tutte le questioni civili intorno a queste ma-

terie dovranno trattarsi e decidersi dai tribunali ; onde 

è che un numero stragrande d'affari dovrà in questi tri-

bunali accrescersi; e se, con tutta la sollecitudine usa-

tasi nell'anno scorso, sono rimaste indietro cause già 

segnate a ruolo di spedizione, alla'Camera il considerare 

quale arretrato vi sarà al termine del presente anno, 

quale dovrà con progressive proporzioni aumentarsi nel-

l'avvenire; quale incaglio, qual disordine, qual indici-

bile danno dovrà risultarne all'amministrazione della 

giustizia ! 

In secondo luogo rifletterò che, quando si discuteva 

la legge sulla riforma del contenzioso amministrativo, 

io proponeva un articolo aggiuntivo, acciocché si facesse 

un aumento di personale nei tribunali provinciali, onde 

poter sbrigare anche questi affari di nuovo aggiunti. Io 

considerava allora che nelle intendenze generali, pel 

trattamento e spedizione di questi affari, erano desti-

nati e largamente stipendiati quarantasei consiglieri e 

quarantasei segretari. Io non avrei voluto tutto quel 

numero d'impiegati, nè la metà; mi sarei accontentato 

anche meno del terzo; ed a tal uopo proposi un articolo 

d'aggiunta a quella legge, onde al ministro della giu-

stizia fosse fatto nel bilancio opportuno assegnamento 

per lo stipendio di quei giudici e sostituiti segretari, 

che occorrerebbe nominare nei tribunali ove ne occor-

resse il bisogno. Così io chiedeva in sostanza che fosse 

lasciato al giudizio del Ministero il conoscere se avve-

nisse il bisogno di personale da me preavvisato, e quale 

in tal caso sarebbe il numero degl'impiegati a desti-

narsi per il personale. Ebbene questa proposta non fu 

accettata dal Ministero, sebbene dal medesimo ricono-

sciuta giusta, ed io neppure la portai alla votazione 

della Camera, riservandomi di rinnovarla all'epoca della 

discussione del bilancio di grazia e giustizia. 

Ora, ammesso l'ordine del giorno proposto dall'ono-

revole Cavallini, neppure questa proposta si dovrebbe 

accettare nel presente bilancio, e così ne avverrebbe 

che una proposta conosciuta giusta debba rigettarsi 

senza discussione. Ricorderò soltanto che gl'impiegati 

dell'ordine giudiziario apportano all'erario coi loro la-

vori 4 milioni e mezzo di lire all'anno, e così un profitto 

netto d'un milione duecento venticinque mila lire, dopo 

soddisfatti i loro stipendi. Non so per qual inqualifica-

bile fatalità, sempre quando si tratta di fissare au-

menti o stipendi o qualche aggiunta a ciò Che è impre-

scindibile agli impiegati dell'ordine giudiziario, si trova 

sempre una strettezza indescrivibile, mentre in riguardo 

all'ordine amministrativo si pratica il contrario, sic-

come persuade l'esito della seduta del tredici di questo 

mese, oltre molti altri precedenti. 

Adunque io prego la Camera di voler rigettare il pro-

posto ordine del giorno. 

s>e f©ees®a, ministro di grazia e giustizia. Io non 

posso a meno di rispondere all'onorevole preopinante 

che io non credoche l'aggiunta degli affari del conten-

zioso amministrativo fatta colla legge a cui egli accenna 

alla giurisdizione ordinaria possa rendere necessario un 

aumento del personale, massime nella Sardegna, nella 

quale, se noi togliamo alcuni tribunali, e fra questi 

forse vi sarà quello di Oristano, le statistiche trime-

strali dimostrano che vi sono più giudici che cause a 

decidere. Ed invero vi sono tribunali in cui, com-

presi gli aggiunti ed il presidente, vi sono cinque 

giudici i quali hanno a sentenziare su tre o quattro af-

fari civili. 

Probabilmente quando avremo a discutere il progetto 

sull'organizzazione giudiziaria, si dovrà pensare a sop-

primere alcuni dei tribunali che sono inutili, ed allora 

il personale dei tribunali aboliti potrassi impiegare 

presso quello in cui si volessero fare aumenti. Per 

conseguenza quando si tratta di accrescere il numero 

dei giudici, parmi che debbasi andare a rilento, pen-

sando all'aggravio delle finanze quando dovessero dare 

lo stipendio di aspettativa a una parte dei giudici che 

più non potessero essere ritenuti in servizio attivo, e 

anche alla condizione in cui questi giudici medesimi si 

troverebbero. 

Ho creduto opportuno di dare queste spiegazioni al-

l'onorevole preopinante onde le sue parole non po-

tessero condurre la Camera in una via che reputo pe-

ricolosa. 

La parola spetta al deputato Sulis, 

sums . Tutti, per quanto pare, siamo d'accordo sulla 

necessità di ben retribuire la magistratura; quindi l'u-

nica questione che rimane a farsi è questa : se sia me-

glio fare questi aumenti ora in occasione del bilancio, 

oppure accettare l'ordine del giorno deb deputato Ca-

vallini, formulato a seconda delle dichiarazioni del Mi-

nistero. 
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Per quanto io desideri che questa riforma sugli sti-
pendi della magistratura prontamente si faccia, sono 
tuttavia obbligato a confessare che mi sembra mi-
glior partito quello proposto dall'ordine del giorno, 
anziché quell'altro sostenuto dagli onorevoli Chiaves e 
Naytana. 

Infatti non basta a rendere questa giustizia il venire 
riunendo questa somma per i giudici di mandamento, 
qualche altra per i giudici dei tribunali provinciali ; è 
necessario che tutte le parti dell'organismo giudiziario 
siano rivedute : ora per questo non abbiamo nè tempo, 
nè comodità. Dunque siamo obbligati a contentarci delle 
dichiarazioni fatte dal signor ministro, ed augurarci 
che quest'ordine del giorno, sorto con sì prosperi au-
spizi, non abbia l'esito medesimo che ebbero altre volte 
altri ordini del giorno. 

Ora vengo ad altra quistione, a quella cioè cui aveva 
accennato fin dal primo giorno in cui si aprì la discus-
sione del bilancio di grazia e giustizia. In quel giorno 
io lamentava che fosse prevalso un arbitrio il quale 
consisteva in questo ohe, nonostante alcuni stipendi si 
vedessero iscritti nel bilancio, pure i provvisti di questi 
stipendi venissero a patire di quando in quando restri-
zioni nella somma di questi stipendi stessi. Questo mal 
vezzo fu introdotto sino dal 1854, nella qual epoca, se 
sono bene informato, fu diminuito di 1000 lire lo sti-
pendio dovuto ad un consigliere della Corte d'appello 
di Genova, senzachè dal 1854 al giorno d'oggi siasi mai 
più restituito a quel consigliere lo stipendio per in-
tiero, benché l'ammontare del medesimo fosso fissato 
dalla legge organica, ed esistesse nei bilanci anteriori 
al 1854. Questo mal vezzo venne anche osservato, per 
quanto io sappia, in alcuni stipendi degli ufficiali giu-
diziari di Sardegna; anzi, per quanto è dell'isola, si 
trascorse anche al di là di questo segno. So diffatti che 
collo stipendio stabilito per un consigliere d'appello di 
Sardegna fu pagato invece un nuovo consigliere della 
Corte d'appello di Genova, e intanto la Corte d'appello 
di Sardegna rimase priva di un membro tanto neces-
sario al disbrigo di quegli affari. Parmi sia tempo di 
finirla con questo tramestio di stipendi tolti e variati di 
magistratura da inamovibile resa amovibile nel bilan-
cio. Faccio quindi formale istanza unita a preghiera 
all'onorevole ministro di grazia e giustizia, affinchè 
nell'attesa generale della legge relativa alla nuova or-
ganizzazione giudiziaria, nella quale sarà soddisfatto 
al bisogno di questi stipendi, non voglia toccare almeno 
allo cifre votate, agli stipendi stabiliti ; giacché questo 
toccare le cifre del bilancio io reputo essere un grande 
arbitrio, in quanto che, se mai tale usanza passasse 
inosservata, il potere esecutivo avrebbe una grande 
preponderanza a danno dell'equilibrio costituzionale 
del paese. Diffatti, fatta sempre astrazione delle per-
sone che sedono ora al Governo, potrebbe darsi che, 
ammessa questa facoltà di variare le cifre del bilancio, 
venisse a nascere il sospetto che i ministri fossero per 
diminuire, scemare lo stipendio portato nel bilancio a 
coloro che non fossero abbastanza riverenti al Mini-

stero, e verrebbero così coloro con questa diminuzione 
di stipendio puniti. 

Io finisco colla speranza che la mia preghiera verrà 
accolta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia. 

BATTAZZI, ministro dell'interno. Mi permetta la Ca-
mera che io risponda alcunché intorno ad un fatto indi-
cato dall'onorevole Sulis, perchè di questo sarei io col-
pevole, se colpa vi fosse. Egli ha accennato che nel 
1854 si è tolto lo stipendio a membri della magistra-
tura e soggiungeva quindi che, se questo mal vezzo 
potesse introdursi ed estendersi, la cosa sarebbe som-
mamente pericolosa, inquantochè il Governo avrebbe 
così un mezzo di corruzione. 

Anzitutto mi permetterà che gli dica che pochi forse 
crederanno che il togliere uno stipendio sia un atto che 
valga a corrompere ed accaparrare gli animi; questo 
mezzo, in fede mia, sarebbe veramente nuovo : ove il 
Governo avesse facoltà di concederne, potrebbe questa 
essere la via che conducesse a corruzione, ma sola-
mente il toglierne non mi pare che possa avere questo 
risultato. Però or qui non si tratta nè di togliere nò di 
concedere, perchè non sta che siasi nel 1854 od in altra 
qualsiasi circostanza tolto lo stipendio ad alcuno ; la 
cosa è in questi termini : è ben diversa, come udrà la 
Camera. 

Si era fatta una vacanza ad un posto, a cui era an-
nesso uno stipendio maggiore. La Camera non ignora 
che vi sono nella magistratura paghe in parte a sei, in 
parte a 5000 lire, in parte a 4500 ; il posto vacante era 
di 6000 e trattavasi di far fare il passaggio (il che non 
è un diritto che si abbia, perchè è necessario un de-
creto reale) al posto meglio retribuito. 

Esisteva un progetto di legge stato presentato alla 
Camera, con cui si regolavano altrimenti gli stipendi, 
e venivano tutte le varie Corti pareggiate: erano tutte, 
secondo quel progetto , indistintamente messe allo 
stesso livello, e si faceva luogo, non più in ragione di 
Corte, ma in ragione della totalità dei consiglieri, al-
l'aumento da classe a classe. Essendo questo progetto 
già presentato e parendo prossima la sua discussione, 
non conveniva senza dubbio che in quest'intervallo si 
facesse luogo ad avanzamento di stipendi, mentre que-
sto avanzamento, quando la legge fosse stata appro-
vata, avrebbe potuto dar luogo ad inconvenienti : ed è 
per ciò che si è sospeso intanto dal far luogo a questi 
avanzamenti. 

Noti la Camera che questo non fu un fatto arbitrario, 
ma un fatto che venne quindi sancito dal Parlamento 
stesso ; poiché, mentre non si tolse ad alcuno lo stipen-
dio e non si fece luogo ad avanzamento, nel bilancio 
del 1854 si ommise di stanziare la somma necessaria. 

La Camera ha esaminata questa mancanza di stan-
ziamento ; la Commissione ne tenne conto e ne fece 
cenno nella sua relazione, ed approvò il fatto. Ora non 
veggo come l'onorevole Sulis venga oggi a far censura 
al Ministero di avere impedito quest' avanzamento, 
quando d'altronde quest'impedimento non fu recato dal 
Governo, ma è un fatto del Parlamentó stesso. 
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Io credo che in ciò non vi sia nulla da rimproverare 
al Governo, credo anzi che il Governo abbia agito pru-
dentemente e con saviezza, in quanto che ha voluto 
impedire cíié, qüando la legge fosse approvata, succe-
dessero altri più gravi inconvenienti. Nò scorgo che in 
ciò vi possa essere un pericolo di corruzione ; poiché non 
è per la considerazione di una persona o di un'altra che 
ciò si fece, ma unicamente per tenersi al disposto dal 
progetto di legge che era in discussione. 

Mercè queste spiegazioni, ho fiducia che la Camera 
èi persuaderà quanto fòsse inopportuna l'osservazione 
fatta dall'onorévole Sulis. 

cavaeìMjìi. lo mi sono arreso alle considerazioni 
addotte dalla Commissione del bilancio, perchè le ho 
riconosciute di non lieve importanza. 1/onorevole Nay-
tana invece si mostrò molto più tenace di me nel suo 
propòsito, e non si arrese. Me ne spiace, ma a mia volta 
sono obbligato a fargli presente che non regge punto il 
paragone (chè è l'unico argomento che egli seppe ad-
durre contro l'ordine del giorno da me proposto) tra 
l'aumento fatto nel bilancio del Ministero dell'interno, 
e quello che alcuno di noi intendeva proporre nel bi-
lancio di grazia e giustizia ora in discussione ; avve-
gnaché l'aumento fatto nel bilancio del Ministero del-
l'interno era diretto unicamente a provvedere agl'im-
piegati della carriera inferiore delle intendenze, mentre 
invece ̂ aumento che ora converrebbe proporre avrebbe 
una portata ed estensione maggiore, in quanto che do-
vrebbe provvedere alla sòrte non solo dei giudici di 
mandamento, ma anche a quella elei giudici provinciali 
e dei membri della superiore magistratura, per quei 
funzionàri almeno che sono addetti alle Corti d'appella 
di Ciambeii e di Nizza. Tanto meno poi regge il suo 
paragone, perchè il ministrò dell'interno ci aveva non 
solo fatta una specifica proposta per gl'impiegati delle 
intendenze retribuiti con minimi stipendi, ma ci aveva 
eziandio rappresentata la precisa somma che, secondo 
lui, era necessaria per poter migliorare alquanto la 
condizione di quegli impiegati, mentre all'opposto al 
giorno d'oggi nessuna proposta specifica finora venne 
nè dal Ministero nè dalla Commissione presentata, e 
potrebbe essere per conseguenza insufficiente o spropor-
zionata tanto quella cifra che venisse da me presentata, 
come quell'altra che potesse essere proposta dall'onore-
vole Naytana. All'improvviso non si può conoscere se 
una somma piuttosto che un'altra basti o no a far fronte 
ai bisogni di cui si tratta. Il signor ministro ha ripetu-
tamente dichiarato che al principio della Sessione pre-
senterà una legge speciale e per accrescere e per equi-
parare gli stipendi della magistratura. Niente osta che 
quella legge abbia un effetto retroattivo a partire dal 
primo gennaio 1858, ad esempio di quanto si è fatto in 
alcune leggi che abbiamo approvate in questa stessa 
Sessione, ed io anzi ritengo per certo che questo effetto 
retroattivo avrà la nuova legge speciale, poiché ora-
mai tutta la Camera mi sembra animata da eguale sen-
timento. Cadono così anche le ragioni d'urgenza ad-
dotte dal preopinante ; epperciò spero che la Camera 
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vorrà approvare l'ordine del giorno che ebbi l'onore di 
proporle. 

s»sìesi©ente. La parola spetta al deputato Moia. 
moia. Mi pare che si potrebbe passare immediata-

mente ai voti. L'onorevole Cavallini ha detto, a parer 
mio, quanto si poteva far osservare sulla proposta del-
l'onorevole Naytana; perciò, se non si fanno altre nuove 
proposizioni, domanderei che fosse messo ai voti l'or-
dine del giorno proposto dal deputato Cavallini. 

e»jsesm>ente. La parola spetta all'onorevole Nay-
tana. 

jìaytasta. Dirò poche parole sulle nuove osserva-
zioni dell'onorevole Cavallini. 

Qui non si tratterebbe di votare una nuova pianta 
d'impiegati nè d'aumentare a genio tutti gli stipendi. 
Io basava la mia proposta più sulla necessità di soccor-
rere quelli che non hanno il necessario per vivere e sono 
sotto il peso del servizio, che sulla forma con cui si pre-
sentano, si compilano e votano i bilanci. 

Se il ministro non ha in questo bilancio proposti gli 
aumenti necessari, non è. colpa al certo degl'impiegati 
che ne abbisognano. Se dunque per siffatta ommissione 
si rigetta la proposta d'aumento, la pena cadrà non su 
chi l'ha commessa, ma su chi non ha contravvenuto nè 
poteva contravvenire alla forma che non fu compita. 

Io, al contrario, sono persuaso che la Camera baderà 
meglio alla verità ed alla giustizia, anziché alla sola 
forma, e non vorrà punire gl'impiegati giudiziari di 
colpa non loro. Ora mi resta da ultimo a rispondere al 
signor ministro sugli appunti che volle fare alla proposta 
che io indicava di voler fare. Egli rispose che non v'era 
a temei-e che nei tribunali di Sardegna gli affari restas-
sero stagnanti. 

Farò osservare in primo luogo che io non ho diman-
dato aumenti per i soli tribunali della Sardegna, io li 
ho domandati per tutto lo Stato, e credo di essere in 
diritto di farlo, come credo aver indicata l'urgente ne-
cessità in cui si trovavano vari impiegati dell'ordine 
giudiziario e segnatamente i giudici aggiunti, segretari 
e sostituti segretari dei tribunali provinciali e delle 
giudicature mandamentali. 

Insomma io non ho domandato maggiore stipendio 
per chi ha il preciso, ma un sussidio a chi manca del-
l'assoluto necessario e sopporta diuturne, gravi e somme 
fatiche. Ed in ciò dire, io non ho accennato particolar-
mente ai tribunali dell'isola di Sardegna, ma a tutti in-
distintamente i tribunali dello Stato. 

Quello che io credo, che fermamente dico e che è 
incontrastabile, si è che essi in nulla sono al disotto a 
quelli del continente ; né si dica, ciò che infondatamente 
si ripete, cioè che diversa sia la somma del lavoro negli 
uni e negli altri ; poiché, se noi riuniamo assieme le 
spedizioni degli affari civili e criminali, laddove si ha 
nel continente un'eccedenza di cause civili sulle elimi-
nali, nella Sardegna abbiamo un'eccedenza larghissima 
di cause criminali sulle cause civili. 

Se non temessi di tediare la Camera, potrei citare le 
cifre dei lavori spediti da ciascuno dei tribunali come 



CÀMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

risultano dal resoconto annuale riportato dalla gazzetta 
ufficiale del 22 ultimo scorso aprile, n° 96, da cui si ri-
leva ad evidenza che i tribunali dell'isola hanno in com-
plesso spedito maggiori od almeno uguali affari a quelli 
del continente. 

Lascio quindi che ciascuno lo esamini, e poi decida. 
3>JS VÏRY. Je ne dirai que deux mots. 
Je comprends que je devrais, peut-être, garder le si-

lence dans cette question, puisqu'on pourrait croire que 
l'intérêt que je puis avoir à l'augmentation de traite-
ment dont il s'agit m'a dicté ces observations. Je ne 
puis toutefois m'empêcher de présenter à la Chambre 
quelques courtes réflexions pour faire comprendre la 
nécessité de faire cesser au plus tôt l'inégalité si cho-
quante, et je dirai même presque injuste, dans le trai-
tement de nos différentes Cours d'appel. 

Si je fais taire maintenant tout scrupule ' de délica-
tesse, c'est parce que je regarde comme un vrai devoir 
pour moi d'élever la voix pour soutenir des droits in-
contestables, toujours reconnus, il est vrai, mais aussi 
toujours laissés en souffrance. 

Depuis 8 ans, messieurs, l'on ne cesse de demander, 
de solliciter que les Cours d'appel de Nice et de Savoie 
soient mises au niveau des autres Cours d'appel da 
royaume. C'est là un acte dont la justice et l'équité ont 
été reconnues hier par le ministre de la justice, et je 
crois que personne ne pouvait les révoquer en doute 
dans cette Chambre. 

L'urgence même de cette mesure a été aussi consta-
tée hier par monsieur le ministre, et que la Chambre 
me permette de lui prouver par un fait bien triste et 
déplorable combien cette urgence est grande. Ce fait 
est malheureusement plus éloquent que toutes les autres 
preuves que je pourrais vous rapporter. 

Dernièrement, à Nice, messieurs, nous avons eu le 
malheur de perdre un de nos collègues. Eh bien ! le 
croirez-vous ? Les membres de la Cour d'appel ont dû 
s'imposer eux-mêmes pour faire face aux frais d'enter-
rement, et pour donner des vêtements de deuil à la 
veuve ! Voilà à quel point en est réduite la haute ma-
gistrature dans une des principales villes de notre 
Etat! 

Je vous le demande : est-il convenable de laisser pro-
longer un tel état de choses ? Voir la haute magistra-
ture du royaume réduite à une telle position qui touche 
à la misère, et à la misère la plus vivement sentie, 
c'est, je crois, ce que le Parlement ne doit pas tolérer 
plus longtemps ! (,Sensazione) 

Concourir à faire les frais d'enterrement d'un collè-
gue, n'est-ce pas prouver que cet infortuné laissait sa 
famille dans la plus complète détresse, qu'il n'avait 
plus rien chez lui, qu'il était tombé dans un état de dé-
nûment tout à fait absolu ? 

Je crois ne devoir plus insister à ce sujet: ce seul fait 
doit suffire pour démontrer à la Chambre la nécessité 
de faire cesser les anomalies que nous reconnaissons et 
que tous nous déplorons, La Commission elle-même a 
reconnu l'urgence de cette mesure, et a prié le ministre 

garde des sceaux de présenter un projet de loi tendant 
à établir l'égalité dans les appointements des conseillers 
des différentes Cours d'appel. 

L'ordre du jour de l'honorable député Cavallini, je 
crois, tend aussi à cela. Cependant, je n'ai pas vu dans 
cet ordre du jour qu'on ait spécifié la date à laquelle on 
doit faire cette augmentation de traitement. 

Maintenant nous voici à la moitié de l'année 1857, et 
il paraît que sur le budget de l'année en cours on n'ac-
cordera aucune augmentation; ainsi, les Cours d'appel 
intéressées dans cette question, ne peuvent avoir.au-
cune espérance de voir augmenter cette année leurs 
traitements ; mais au moins que l'on se hâte de pourvoir 
pour l'année prochaine. 

Les Cours n'ont plus renouvelé les réclamations qu'el-
les ont déjà adressées plusieurs fois au Gouvernement, 
et je crois qu'elles n'élèveront plus la voix; dorénavant 
elles attendront que le Ministère agisse, sans pour au-
tant sentir moins vivement l'inégalité de cette position 
qu'on leur fait et qui dure depuis trop longtemps. J'es-
père, par conséquent, qu'à dater du premier janvier 
1858, soit en demandant une augmentation sur les dé-
penses extraordinaires, soit en présentant un projet de 
loi spécial, dès que la nouvelle Session sera ouverte on 
pourra fixer cette égalité de traitement. 

Je ne veux point insister davantage, quoique je serais 
à même de relever bien des inconvénients qui se véri-
fient dans le système actuel; mais, comme je le disais 
tout à l'heure, un sentiment de délicatesse m'impose 
silence sur cette matière. 

Je tiens cependant à relever que, si on voulait rem-
placer à Nice un conseiller qui viendrait à manquer, on 
ne trouverait pas même un président de tribunal de 
troisième classe qui consentirait d'y aller en qualité de 
conseiller. Non, messieurs, car il perdrait cent francs 
sur ses appointements de président de tribunal. Voilà 
donc des anomalies qu'il est de la plus grande urgence 
de faire cesser. Je ne les rappelle pas au ministre de la 
justice qui les connaît aussi bien que moi; mais je les 
porte à la connaissance de la Chambre pour qu'elle juge 
si on peut persister dans cet état de choses qui détruit 
même cette hiérarchie indispensable dans un corps con-
stitué pour assurer la marche régulière du service, l'ex-
pédition des affaires, et garantir les droits de chacun de 
ses membres. 

Cela dit, je me tais pour qu'on ne puisse croire que 
l'intérêt me guide dans cette question (No! no!), et 
j'avoue que c'est pour ce seul motif que j'ai gardé le 
silence jusqu'à ce moment ; j'ai cru, toutefois, ne pas 
rester toutè à fait en dehors de cette discussion, du 
moment qu'il y avait pour moi un devoir impérieux de 
bien relever et constater la véritable position de ces 
deux Cours d'appel auxquelles on a fait allusion. 

J'ajouterai toutefois encore que monsieur le ministre 
doit avoir sous les yeux un état de l'augmentation 
qu'entraînerait cette égalité de traitements entre les 
deux Cours d'appel de Nice et de Savoie avec celles de 
Gênes, de Casai et de Sardaigne. 
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Toutes ces augmentations, comprises celles qui con-
cernent le Ministère public et le bureau des pauvres, ne 
s'élèveraient pas à plus de 45 mille francs. Or, je de-
mande si une somme aussi minime doit nous arrêter, 
quand nous votons chaque jour des sommes bien autre-
ment considérables, et lorsque, comme l'honorable M. 
Chiaves l'a rappelé hier, cette somme est nécessaire 
pour assurer une bonne et parfaite administration de 
la justice, lorsqu'elle est requise pour compléter l'orga-
nisation de l'ordre judiciaire ; car l'administration de la 
justice est un beison, et un besoin de première néces-
sité pour tous, celui auquel on doit porter avant tout 
son attention, puisqu'on ne saurait la négliger sans 
manquer au plus grand devoir que peut avoir un Gou-
vernement envers la nation. Or, pour assurer cette 
bonne administration, il faut que la magistrature soit 
elle-même fortement organisée, ce qui dépend en grande 
partie de la position qu'on lui fait. Je sais que mon-
sieur le ministre désire aussi vivement que qui que ce 
soit de remédier aux inconvénients que j'ai signalés; il 
me paraît cependant que la Chambre hésite encore à 
prendre un parti ; elle désire d'être mieux éclairée, vou-
lant faire en même temps toutes les augmentations de 
traitements indispensables aussi pour la magistrature 
inférieure; je respecte ce désir et j'y applaudis de bon 
gré. Ainsi, je la prie de vouloir prendre mes observa-
tions en sérieuse considération, et j'insiste pour que 
monsieur le ministre de la justice, à dater du premier 
janvier 1858, fasse cesser cette situation anormale. En 
agissant ainsi, messieurs, on ne fera que rendre un acte 
d'éclatante justice à une partie de la magistrature. Je 
ne doute pas, après ce qui vient de se dire dans cette 
discussion, qu'on ne fasse bientôt disparaître cet état 
de choses que la Chambre et le Ministère regrettent 
également. Je m'en remets donc à l'ordre du jour du 
député Cavallini, persuadé, comme je le suis, qu'il aura 
un heureux et prochain résultat. 

©e ïouesta, ministro di grazia e giustizia. Chiedo 
la parola per una sola spiegazione. 

L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cavallini, 
con cui prendesi atto della dichiarazione fatta dal Mi-
nistero, non può esservi dubbio che estendasi anche e 
principalmente alla parificazione degli stipendi delle 
Corti di Savoia e di Nizza con quelli delle altre Corti, 
giacché ho riconosciuto che questo è conforme alla giu-
stizia, nè vuoisi lungamente differire. Non potrebbe ciò 
farsi pel corrente esercizio, ma, secondo ciò che propone 
l'ordine del giorno, avrà luogo per l'esercizio venturo. E 
vero che, secondo i calcoli stati trasmessi al Ministero 
dall'avvocato fiscale generale presso la Corte di Nizza, 
gli aumenti che si tratterebbe di fare alle due Corti di 
Savoia e di Nizza tra amendue non oltrepasserebbero 
• la somma di 45,000 lire. Non debbo però lasciare igno-
rare alla Camera che uno anche dei motivi da cui fu 
trattenuto il Governo dal provvedere prima, è che fu-
ronvi pure domande in nome di qualche tribunale il 
quale ha forse gli stessi e maggiori motivi di lagnarsi 
perchè non è trattato come gli altri di pari categoria. 

Ora dovendo esservi giustizia per tutti, quando si vo-
terà una legge nella quale si accenni di parificare gli 
stipendi delle Corti, converrà pure e forse con più forte 
ragione fare altrettanto per questi, perchè minori ne 
sono gli stipendi. Ciò porterà un aumento che non sarà 
eccessivo, ma che accrescerà d'alquanto le 45,000 lire, 

isoiia. Domando la parola. 
s»3ses2s>®jìxe. Darò innanzitutto lettura della riso-

luzione proposta dal deputato Cavallini. Essa è così 
concepita : 

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione 
fatta dal signor ministro di grazia e giustizia, che al 
principio della prossima Sessione presenterà un pro-
getto di legge speciale per una più equa e proporzionata 
distribuzione degli stipendi della magistratura, passa 
all'ordine del giorno. » 

Domando se è appoggiata. 
(E appoggiata.) 
Il deputato Sulis ha la parola. 
suh§, Poche parole mi basteranno. Quando io feci 

allusione ai mutamenti portati nel bilancio del 1854 
non intesi già portare la mia attenzione su quel fatto 
speciale. Intesi citarla a conforto dell'osservazione da 
me fatta sull'osservanza dovuta alle cifre poste nel bi-
lancio. Quindi male si appose, a mio credere, l'onorevole 
ministro dell'interno quando sorse a confutare quella 
parte secondaria del mio discorso, quasiché in essa tutto 
si contenesse il mio concetto. Però, giacché piacque al-
l'onorevole ministro di fermare la sua attenzione su 
quella circostanza secondaria, io mi trovo in obbligo di 
dirgli che, quando il bilancio del 1854 si presentava 
colla variazione fatta per quel tale consigliere di Ge-
nova, fin da quel momento si fece dal Ministero la vio-
lazione della legge organica di questo tribunale di Ge-
nova, giacché si venne introducendo nel bilancio una 
variazione a quella pianta organica. 

Io non mi ricordo adesso se nell'occasione dell'esame 
fatto dalla Camera del bilancio 1854 sia questa muta-
zione passata inavvertita, oppure se abbia dato luogo 
a discussione. Noto per altro che, ove sia passata inav-
vertita, era dovere del ministro, a mio credere, di ren-
dere informata la Camera di quanto aveva operato in 
ordine a quel tale consigliere d'appello : era dovere del 
ministro dire all'occasione del bilancio ; vedete, il mo-
tivo... 

iìattazes, ministro delV interno. L'ho detto; se non 
se ne ricorda, legga la relazione. 

sstms. Dal momento che mi dice che è così, non vado 
a leggere la relazione, e poteva ben dirmi che è così 
senza crollare il capo con iroso modo. {Ilarità) 

kaotazéi, ministro dell'interno. Mi scusi, ma egli 
è venuto quasi a farmi accusa di aver sorpresa la buona 
fede della Camera, introducendo una variazione senza 
indicare la causa per la quale la faceva, e, come si di-
rebbe, di straforo. 

Era naturale che, nel punto stesso in cui portava una 
variazione alla pianta organica, dovessi esporre quale 
era il motivo per cui stimava ehQ eiqj} si dovevo far 
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luogo a quell'assegnamento ; e fu indicato precisamente 
che si era sospeso di portare quello stipendio, perchè 
c'era una legge organica in discussione. 

SUMS. Ha fatto dunque il suo dovere, e me ne con-
gratulo con lui. Però la mia osservazione sta sempre, 
ed è quella che non devonsi toccare gli stipendi posti 
nelle colonne del bilancio. 

Quando io parlai dei fatti di Genova non era altro 
che per trarre un esempio nel sistema nuovo comincia-
tosi per la prima volta nel 1854. Ora, pertanto, dopo 
le spiegazioni date dal signor attuale ministro dell'in-
terno, vorrei che i signori ministri tenessero a loro re-
gola di condotta ciò che il signor ministro Kattazzi, 
quando era guardasigilli, fece : vale a dire che non sia 
lecito a nessun ministro il variare gli stipendi posti nel 
bilancio, senza averne prima ottenuta l'autorizzazione 
della Camera. 

isoiiA.. Io mi era disposto precisamente a parlare di 
un oggetto sul quale incidentemente è caduto l'onore-
vole Sulis, ma credeva più opportuno di attendere alla 
categoria 7. 

11 deputato Sulis ha mossa la quistione; il signor mi-
nistro dell'interno, riferendosi all'epoca in cui era mi-
nistro di grazia e giustizia, ne ha parlato ; io sono 
quindi obbligato a parlarne anticipatamente per non 
rompere una discussione, la quale può tornar adesso più 
acconcia. 

MEO. Domando la parola per una quistione d'ordine. 
ISOLI  A. Io voleva appunto parlare della sospensione 

dello stipendio che per legge spettava a un consigliere 
della Corte d'appello di Genova, come forse può essere 
accaduto anche per altri. 

E fuor di dubbio che nel 1854 essendosi, per la pro-
mozione di uno degli anziani, reso vacante alla Corte 
d'appello di Genova uno dei posti che hanno 6000 lire 
di stipendio, a questo passava di diritto uno dei consi-
glieri di seconda categoria avente 5000 lire, al quale da 
quel momento spettava lo stipendio di lire 6000. Invece 
questo stipendio gli fu sospeso. 

L'onorevole ministro dell'interno, parlando di ciò che 
ebbe luogo allorché egli era ministro di grazia e giusti-
zia, ne ha dato ragione che veramente ho veduta anche 
nella relazione della Commissione di quest'anno ; ed è 
che in tanto si credette di sospendere lo stipendio a chi 
avrebbe avuto ragione di averlo secondo la legge orga-
nica del 27 settembre 1822, come spettante al suo posto, 
in quanto che era imminente la presentazione di una 
legge riorganizzatrice di tutto il sistema giudiziario, in 
cui un'altra pianta era stabilita per gli stipendi dei fun-
zionari giudiziari. 

Sta bene ; ma se questa ragione poteva essere giusta 
in quel momento, è essa rimasta sempre giusta dopo 
che si è verificata la condizione alla quale era subordi-
nata? Dopo che, invece di essere quella legge discussa 
nel 1854, passarono il 1854, il 1855, il 1856 e passa il 
1857, e non sappiamo ancora se, malgrado la promessa 
formale del Ministero, potremo vederla nel 1858? Io 
non lo credo. 

Dunque questo consigliere è rimasto per tre anni 
privo di ciò cui aveva diritto dal momento che entrò in 
questo nuovo posto per ordine di anzianità. DifFatti io 
vedo che nell'attuale bilancio sono aggiunte lire 18,030 
per gli stipendi delle Corti d'appello, che credo corri-
spondano appunto non a nuovi aumenti, ma a reinte-
grare, a quei funzionari giudiziari ai quali furono in 
parte sospesi, i loro stipendi di diritto. Ma io dico : basta 
questo per adempiere a quel principio di giustizia che 
la Camera deve sempre seguire e mantenere nelle sue 
deliberazioni ? Non sarà egli giusto reintegrarli anche 
pel passato ? Mi si dirà : ma come volete ritornare sopra 
i bilanci, passati ? No, non ritorno certamente sui bi-
lanci passati perchè sono fatti compiuti e consumati, 
ma domando se non sarebbe giusto il fare in modo nel-
l'attuale bilancio che avessero un tal quale compenso. 
Veggo che sono portate, ad esempio, delle spese casuali 
anche in una rispettabile somma, perciò con queste o 
in altro modo si potrebbe provvedere. Credo che questo 
principio di giustizia possa muovere a fare qualche cosa 
non solo per questo funzionario, ma per tutti eziandio 
quegli altri che si trovano nella medesima posizione. 

L'altro ieri l'onorevole presidente del Consiglio, par-
lando relativamente a questa sospensione di stipendi 
agli impiegati che sono promossi, disse che realmente 
avveniva talvolta quando taluno aveva una anche ra-
pida promozione che non gli fosse accordato tutto lo 
stipendio che era dovuto alla sua carica, ma che questo 
però succedeva raramente e per poco tempo. Ma qui in-
vece sono tre anni che questo consigliere non ha avuto 
quello che per legge gli era dovuto. Ora, io sono mosso 
a spiegare il mio sentimento a questo riguardo da un 
principio di coscienziosa giustizia ; e questo principio 
mi move anche a proporre che si dia a questi impiegati 
un compenso nel bilancio, o sui casuali o in altro modo. 
Se la Camera non crede di ciò fare, per me sono soddi-
sfatto di avere dimostrato questo sentimento e di avere 
seguito l'impulso di quel principio di giustizia che deve 
muoverei tutti, perchè in sostanza noi vogliamo che gli 
impiegati giudiziari servano bene, ed è interesse certa-
mente che servano bene perchè hanno tra le mani il 
primo interesse della società ; dunque, se non aumen-
tiamo loro lo stipendio, diamoci almeno quello che è sta-
bilit o per legge. 

©E FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Isola ha fatto una proposta che parmi singolare, 
anzi starei per dire strana. A lui non basta che il Mini-
stero nel bilancio da lui proposto in quest'anno abbia 
chiesto un aumento per poter assegnare a tutti i mem-
bri della magistratura gli stipendi fissati nella pianta 
organica, in modo però da potersi conciliare col progetto 
sull'ordinamento giudiziario ; ma egli vorrebbe ancora 
che si stanziasse una somma per poter indennizzare 
quelli che alcuni anni sono avrebbero potuto avere 
maggiore stipendio di quel che loro sia stato corrisposto. 
In sostegno di tal sua proposta egli diceva che sono stati 
privati di un diritto loro proprio. 

Signori, io credo che ciò assolutamente non abbia ad 
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am m et tersi : un im p iega to può asp irare ad u na prom o-
zione ove in lu i concor rano la capacità ed i m er it i, ma 

non ha un d ir it t o s iffa t tam en te acqu ista to che possa 

pretendere i l m aggiore st ipen d io. 

L'onorevole m io collega i l m in ist ro dell' in tern o, r i -
spondendo ad un fa t to che lo r ifle t t eva ed avven u to 

m en t re egli era m in ist ro guardasigilli, ha già avver t i to 

che i l passaggio da uno st ipendio a ll 'a lt ro non si fa di 
pu ro d ir it to, ma è una promozione come u n 'a lt r a, una 

promozione che si accorda con decreto r ea le. 

I o non r ipeterò qui le sp iegazioni che vennero date 
per non essersi accordato questo m aggiore st ipendio a 

coloro cui per an zian ità sarebbe toccato : ciò si fece per 

un m ot ivo di giust izia nell' in teresse stesso dei m agi-
s t r a ti che sarebbero s ta ti ch iam ati per an zian ità ad ot-

tenere quello stesso st ipend io, quando fosse accolto i l 
sistema che si p roponeva n el p rogot to che era già s ta to 

p resen tato a lla Cam era. Ma, com unque, i l Min istero ciò 

non fece di suo arb it r io, lo ha proposto al Pa r lam en to, 
ed i l Par lam en to colla legge del b ilan cio lo ha appro-

va t o; qu in di non vi era d ir it t o di sor ta che si potesse 
in vocare. 

Dal m om en to che votan do i l b ilan cio si erano t o lt i 

quei m aggiori st ipend i, i l Par lam en to aveva deciso che 

non si sarebbero, alm eno tem porar iam en te, i medesimi 
accordat i. Ed a questo r igu ar do aggiu n gerò che i l Mi -

n istero non crederebbe di essere au tor izzato a conce-
der li al giorno d 'oggi se non per mezzo di u n 'a lt ra 

legge, come è quella appun to che voterete voi, o signor i, 

approvan do i l b ilan cio che n uovam en te l i r istab ilisca. 
E una concessione che propongo di fa r e, perchó vedo 

che in t al modo non si viene acl im p in gere n ella propo-
sta dell'ord inam en to giud iziar io. Ed io sono lieto di 

p ropor la per dare così u na p rova dell' in teresse che i l 

Min istero ed i l Par lam en to n u t rono per la m agist r a-
t u r a; ma non accet to poi che si ven ga a ch iedere la rein-

tegrazione di p retesi d ir it t i che non han no m ai esist ito, 
e che non si possono in ver u na gu isa am m et tere. 

I o d ich iaro adun que di oppormi a lla p roposta, e d i-
ch iaro di p iù di p rotestare con tro i m ot ivi sui quali la 

m edesima si è ap p oggia ta. 
i s o i i a. I l signor m in ist ro di gr azia e giust izia può 

persuadersi che io non sono andato d ietro al r igor ismo 

di d ir it t o su ll'esservi sta to o no un passaggio di d ir it t o da 
una categor ia a ll 'a lt r a, o una prom ozione per decreto 

rea le, ma un icam en te da un pr incip io di giust izia co-
scienziosa, poiché era, secondo m e, in dub ita to che que-

sto consigliere avrebbe dovuto avere quel posto ed avere 

quello st ipend io. 

I o non insisto u lter iorm en te : ma credo che si deve 

fa re giust izia al sen t im en to che mi ha mosso. 
p BEs iBEKXE, Pon go ai vo ti l'approvazione del p ro-

cesso ver ba le. 
(E approvato.) 

BI  ASÍ  «SIERI. I o prendo at to della d ich iarazione fa t ta 
dal m in ist ro di grazia e giu st izia, che, cioè, secondo 

l'ord ine del giorno proposto dall'onorevole Cava llin i, 

egli si considera obb ligato non solo a p resen tare la legge 

che abbia t r a t to al m iglioram en to della promozione dei 
m agis t r a t i, ma che n el tem po stesso egli si ter rà ast r et to 
a presen tare un proget to che m ir i a ll' in tero organ ico 
giud izia r io. 

PRESIDENTE. Pon go a par t ito i l voto m ot iva to pro-

posto dal deputato Cava llin i, del segu en te tenore : 
« La Cam er a, prendendo a t to della d ich iarazione 

fa t ta dal signor m in ist ro di gr azia e giust izia, che al 
p r incip io della prossima Sessione presen terà un p ro-

get to di legge specia le per una p iù equa e p roporzion ata 

d ist r ibuzione degli st ipendi della m agis t r a t u r a, passa 
a ll'ord ine del giorn o. » 

(E app rova to.) 

»AZIANI . Essendosi vota to un ord ine del giorn o, mi 
perm et ta la Cam era che, p r ima di passare a lla d iscus-

sione delle ca tegor ie, richiami a lla m em or ia del signor 

gu ar d asigilli un a lt ro ord ine del giorn o, vota to or sono 
due Session i, r iflet ten te i l suo d icastero, voglio d ire 

l'abolizione delle decime in t er r a fer m a, in con form ità di 
quan to si è fa t to per la Sar d egn a. 

I l m in ist ro sa che, quando si d iscusse la logge r igu a r-

dan te l'abolizione delle decime in Sar degn a, m olti de-
p u t a ti sostennero, e giustam en te, che si dovevano an-

che nello stesso tem po abolire in terx-aferma. I l Min i -
stero a llora fece qua lche opposizione non su lla giust izia 

della p roposta, ma su ll' oppor tun ità d ' in cluder la in 

quella legge, adducendo per m ot ivo m an care in propo-
sito dei da ti necessari ; prom ise però di p resen tare un 

p roget to di legge a ta le r iguardo ; promessa questa cui 
poi non at tese. 

In tan to p iù ta rd i, quando si d iscusse la fam osa legge 

sui con ven t i, si sollevò pure questa qu ist ione, an zi da 
a lcuni si era proposto un ar t icolo di aggiu n t a, n el 

quale si com pren deva l'abolizione delle decime in t er r a-

fer m a. Ma anche a llora i l Min istero, e forse con r a-
gione, ha fa t to osservare che non poteva aver luogo in 

quella legge che già sollevava t an te gr a vi e m oltep lici 
qu ist ion i, e che per a lt ra par to la m ater ia non era con 

questa connessa. Per ò, d iet ro una discussione assai 

lu n ga, fa adot ta to un ord ine del giorno proposto da l-
l'onorevole Dem ar ia e da m e, ed accet ta to d al Min i -

stero, di p resen tare n ella prossima ven tu ra Sessione 
una legge a ta le abolizione r e la t iva. Ora sono orm ai 

passate due Session i, e la legge prom essa non ven ne 

m ai p resen tata ; perciò desidererei d 'in tendere dal si-
gnor m in ist ro quale è la causa di questo r it a rdo, e 

spero che vor rà pure fa re una promessa che abbia m i-
glior effet to delle passate, per cui ven ga n ella prossima 

Sessione presen tato finalmente i l t an to desiderato p r o-

get to, e ciò, sia nell' in teresse della giu st izia, che in 
quello stesso della Ch iesa. 

S>E F O R E S T A , m inistro dì grazia e giustizia. Mi con-

sen ta l'onorevole Daziani che gli d ica come non fosse 

forse necessar io che egli mi r icordasse l'ord ine del 
giorno per la presen tazione di una legge r e la t iva a lle 

decime in t er r a fer m a. I l Min istero se ne ram m en ta e lo 
t er rà in n ota coi t an ti a lt ri dei qua li ha da occuparsi e 

che sta elaborando. Riconosco come uno dei p iù im por-
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tanti ed urgenti quello che riguarda le decime in ter-
raferma, ma io credo che l'onorevole preopinante am-
metterà pure che gravi e numerose difficoltà si frap-
pongono alla formazione di tale progetto. 

Facil cosa è dichiarare le decime soppresse, e se la 
legge non dovesse che avere questo scopo, sarebbe già 
stata presentata e votata ; ma in seguito alla loro sop-
pressione debbono o no darsi compensi? Ecco una 
prima e gravissima questione : quando in tutto od in 
parte, in questo od in quell'altro luogo abbiano a darsi 
compensi, chi li darà ? Come si risolverà la Camera che 
cancellò già dal bilancio ogni spesa concernente il clero? 
Sarà la Cassa ecclesiastica che viene chiedendo impre-
stiti per far luogo agli oneri che le sono stati commessi, 
0 chi altri sarà ? 

Ecco quivi un'altra questione assai più grave. Io 
assicuro all'onorevole preopinante che il Ministero se 
ne preoccuperà, ed appena possa trovar modo di scio-
glierla adeguatamente, sia pur persuaso che la legge 
sarà subito presentata. 

baziabìi. Dirò anzitutto che l'in allora ministro di 
grazia e giustizia aveva fatto una promessa solenne... 

©e fqkesta, ministro di grazia e giustizia. Ed io la 
mantengo ! 

©aziahi. Ma la promessa doveva avere effetto nella 
prossima Sessione, e tutte le difficoltà sollevate ora dal 
signor ministro non potevano a meno di essere presenti 
anche al suo predecessore, che d'altronde era esperto in 
tale materia, eppure aveva fatta promessa di presen-
tare questo progetto nella successiva Sessione. 

All'onorevole Eattazzi succedette l'attuale ministro e 
quella Sessione ebbe termine, anzi ha presto termine 
già un'altra Sessione, e così si continuerà a fare nelle 
Sessioni venture, se non si fa uno stadio apposito colla 
buona volontà e fermo proposito e coraggio di presen-
tare il promesso progetto di legge. 

Vi erano difficoltà per le: decime della Sardegna, ho 
veduto che il Ministero e la Camera le hanno vinte e 
con facilità. Yi sono difficoltà per le decime di terra-
ferma, riconosco che le osservazioni del signor ministro 
hanno la loro portata, e certamente non sarei io quello 
che vorrei si abolissero le decime senze dare ai parroci 
1 dovuti compensi, come si è fatto per la Sardegna ; ma 
state certi, o signori, che, se egli vuole vincerle, ha e 
bastante attività e bastante capacità per farlo vittorio-
samente, purché vi si metta con animo deliberato e che 
unisca all'attività ed alla capacità un forte volere ed il 
necessario coraggio, come io spero che vorrà mettere. 

i>®3 EoiMBSorA, ministro di grazia e giustizia. Sensi-
bile a quanto l'onorevole preopinante ha voluto dire di 
gentile a mio riguardo, io lo assicuro che procurerò si 
presenti questo progetto di legge il più presto pos-
sibile. 

Non credo che possa a lui rincrescere che non sia 
stato presentato in questa Sessione, perchè io dichiaro 
che avrei avuto altri progetti di legge a presentare e 
forse in questa stessa seduta me se ne rammenterà 
qualche altro ; ma non lo feci, perchè ho veduto che la 

Camera non poteva discutere tutti quelli che le erano 
stati presentati. Per mia parte sono dolentissimo che 
non si sia potuto discutere il più urgente ed il princi-
pale, che è quello sull'organizzazione giudiziaria. E 
desidero che nella Sessione ventura la Camera possa oc-
cuparsi di tutti, nè starà da me che ciò non avvenga. 

i»i£EsiDEsrTE. Il deputato Demaria ha la parola. 
bejusia. Aggiungerò una breve osservazione a 

quanto venne detto dal mio onorevole collega Daziani, 
ed è che gli studi intorno a questa quistione non sono 
nuovi presso il Ministero, imperocché ricorderò che fin 
dalla Sessione del 1849, essendosi dalla Camera, dopo 
una elabóratissima relazione dell'onorevole Giovanola, 
trasmessa al Ministero una petizione degli abitanti 
delle terre già abbaziali di San Benigno, relativa alle 
'decime dalle quali sono gravate, il Governo nominava 
una Commissione, la quale, per la natura appunto delle 
decime che pesano su queste terre, ebbe a prendere ad 
esame le quistioni che indicava il signor ministro, e lo 
risolse allora in un senso dirò transitorio, poiché ne 
venne qualche alleviamento a quelle terre. 

Non si può dunque dire che manchino gli elementi 
presso il Ministero per la soluzione di queste quistioni, 
le quali vogliono tanto più essère prontamente definite, 
in quanto che l'erigine di alcune di queste decime è da 
documenti incontrastabili dimostrata evidentemente 
feudale. Alcune di quelle decime tenevano luogo di ogni 
tributo, allorché quell'abbazia era sotto il governo tem-
porale della Santa Sede : ora si sostituì il Governo, di 
cui godiamo attualmente, e quelle terre pagano le de-
cime che furono loro imposte anticamente, ed inoltre 
pagano i tributi del nuovo regime. 

Io pure quindi prego il signor ministro di voler fare 
in modo che alla fine questa quistione abbia uno scio-
glimento conforme alla giustizia. 

Se non vi sono opposizioni, la catego-
ria quarta è approvata. 

Categoria 5. Magistrato della Camera dei conti (Per-
sonale), lire 147,424. 

Categoria 6. Magistrato della Camera dei conti (Spese 
d'ufficio), lire 10,100. 

Categoria 7. Corti d'appello (Personale), 1,130,381 
lire. 

m®. Signori, premetto e protesto innanzitutto che 
non intendo sollevare quistioni d'interesse personale o 
locale. Già di buon ora appresi come queste riescano 
per lo più, e non senza ragione, poco gradite alla Ca-
mera, onde procurare d'astenerroene per quanto sarà 
possibile, e nutro fiducia che, allontanata per tal modo 
da noi ogni sinistra preoccupazione su tale riguardo, 
mi sarete cortesi di tutta la vostra attenzione sull'im-
portantissimo soggetto di cui imprendo a parlarvi. 

Non vi dispiaccia, signori, il sentirlo ripetere: anzi-
ché a privati, a pubblici e vitali interessi rimira, come 
mi farò a dimostrarlo, la mia mozione, ad interessi di 
giustizia, di umanità, e direi di più di reale vantaggio 
delle stesse finanze, lo che non è al certo caso di lieve 
momento nelle attuali critiche nostre condizioni, che 
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pur troppo fatalmente talvolta ne obbligano a far pre-
valere le ragioni di economia ai più sentiti bisogni del 
pubblico servizio, e specialmente a quello sopra tutti 
eminente dell' amministrazione della giustizia, che, 
come più volte avete voi stessi riconosciuto, e con no-
bili e generosi sensi proclamato, .costituisce il princi-
pale fondamento ed il cardine d'ogni ben ordinata so-
cietà, e che dovrebbe per ciò solo attirare tutte le sol-
lecitudini e premure del Governo, onde non guardare 
a spese nè sacrifizi per ottenerne i desiderati risulta-
menti. 

Permettete pertanto, o signori, che prima d'altro io 
venga brevemente esponendo la serie dei fatti su cui 
fondasi la mia mozione, come quelli che soli possono 
metterci in grado di apprezzarne il valore, onde partire 
da basi certe nel pronunciare sul merito della medesima 
il solenne nostro giudizio. 

In virtù della legge organica del 3 ottobre 1848 che 
portò nella Sardegna una radicale riforma del sistema 
giudiziario, dopo i già poco prima introdottivi nuovi 
Codici di legislazione civile, penale, commerciale e di 
procedura criminale, il numero dei consiglieri compo-
nenti quel magistrato d'appello era di sedici per le due 
classi di Cagliari, e di nove per quella di Sassari, sènza 
contare i rispettivi presidenti. 

S'iniziò il novello servizio con questo numero di giu-
dici, e così proseguì pel corso di sei anni circa. Non si 
tardò però molto a riconoscersi che quel numero di giu-
dici, ben lungi di essere esorbitante, non era segnata-
mente per le classi di Cagliari che abbracciano nella 
loro giurisdizione sei provincie delle più vaste e popo-
late dell'isola, punto corrispondente ai reali bisogni ed 
alle esigenze dei molteplici affari criminali che vengono 
portati alla loro cognizione : tant'è che tutti gli anni 
andavasi verificando un vistoso numero di cause crimi-
nali in ritardo di spedizione. 

Nell'insormontabile ostacolo che alla formazione di 
un'altra stabile classe criminale in Cagliari, dall'espe-
rienza dimostrata necessariâ presentavano le notepenu-
riedel nostro erario, utilissima cosa invero sarebbe stata 
che, onde riparare, almeno in parte, a quello sconcio, 
si fosse adottato l'unico temperamento ohe in quella cir-
costanza si presentava all'uopo adatto, di formarsi in 
via provvisoria la classe anzidetta, senza il menomo ag-
gravio delle finanze, col richiamare per qualche tempo 
da Sassari due dei consiglieri facienti parte di quell'u-
nica classe, dacché il numero di altri otto membri che 
vi rimanevano disponibili poteva pel momento ritenersi 
sufficiente a completarla, ove fosse stata al tempo stesso 
attirata alle classi di Cagliari la sezione di accusa che 
vi era pure stabilita per le cause dalla sua giurisdizione 
dipendenti. 

Questi due consiglieri, uniti agli altri sedici portati 
in pianta per Cagliari, oltre al primo presidente ed al 
presidente di classe, presentavano un margine suffi-
ciente per la combinazione della nuova classe, forman-
dosi le due che dovrebbero essere esclusivamente desti-
nate al disbrigo delle cause criminali e correzionali in 

appello di sette membri ciascuno, e rimanendo la di-
sponibilità di altri sei individui, compreso il primo pre-
sidente, per la classe civile, nel di cui seno sarebbero 
state anche costituite le sezioni d'accusa per tutte le 
cause tanto di Cagliari che di Sassari. 

In tutt'altro modo però si credette di dovere proce-
dere, e nell'essere stato diffatti or tre anni sono impo-
sto alle classi di Cagliari il peso della sezione d'accusa 
anche per le classi di. Sassari, con accrescerne cosile 
incumbenze anziché diminuirle, furono invece richia-
mati a Torino, ove veniva in quell'epoca costituita una 
classe temporaria che poi si convertì in definitiva, i due 
consiglieri di Sassari, dei quali, se non si voleva ricono-
scere colà l'assoluto bisogno, si era però pur troppo 
sentita la necessità per Cagliari, onde potere col loro 
sussidio dare sfogo almeno alle tante cause che trova-
vansi in arretrato. 

Yerificaronsi pure in quel frattempo altre due va-
canze nelle classi di Cagliari, ma quelle non si stimò 
mai di rimpiazzare, sul fondamento che, essendo in via 
dei progetti di riforma giudiziaria che portavano seco 
restrizione dì personale nelle Corti d'appello, non sem-
brava conveniente di riempiere dei posti che per effetto 
della nuova legge, potrebbero rimanere aboliti, come 
per lo stesso principio si credette del caso di sospendere 
l'assegnazione di maggiori stipendi che a tenore delle 
vigenti piante organiche sarebbero spettati ad alcuni 
membri dei corpi giudicanti, cui per turno d'anzianità 
toccava il passaggio ad una classe superiore. 

Nè ciò bastò. In occasione della nuova classe tempo-
raria testé creata in Torino colla legge del Io giugno 
1856, fu chiamato a farne parte un altro consigliere 
delle classi di Cagliari, onde è che per tal modo il nu-
mero dei consiglieri fu ridotto di fatto a soli tredici a 
vece di sedici, come lo erano in origine, e dovevano 
continuare ad esserlo per espressa disposizione di legge, 
dacché non venne mai questa legalmente derogata. 
Quali possano essere stati gli inconvenienti derivati da 
tale smodata riduzione di giudici nella Corte di Sarde-
gna, lascio a voi il considerarlo. Basti solo lo accen-
narvi, che, non ostante tutte le sollecitudini e gli sforzi 
usati dai suoi membri onde far progredire alla meglio 
il servizio con ogni sorta d'abnegazione che ne condusse 
a prolungare qualche volta i dibattimenti sino a notte 
avanzata, e con sacrificio perfino degli stessi giorni fe-
nati, che sono dappertutto rispettati, e dei quali non 
rimane oramai che il solo desiderio nella Corte di Sar-
degna, in cui per altro vi è più sentito bisogno onde 
trarne anche partito per la maggiore istruzione nel-
l'immensa mole di Codici per essa affatto nuovi e di sot-
tèndati ordinamenti che fa d'uopo conoscere e profon-
damente studiare* nonostante si possa con orgoglio as-
serire, come risulta dal resoconto giuridico del 1856 
riportato nel giornale ufficiale del 22 precorso aprile, 
che il numero dei dibattimenti in quel turno di tempo 
tenuti dalle sole classi di Cagliari, e spediti con sen-
tenza, superi, fatta massime proporzione del rispettivo 
personale, quello di tutte le altre Corti dello Stato, co-
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munque queste non siano state meno sollecite nel di-
sbrigo degli affari sì civili che criminali loro demandati, 
il che non può che tornare a sommo onore di tutte, vi 
rimase tuttavia tra Cagliari e Sassari l'enorme arretrato 
di 409 processi criminali e correzionalij come potrete 
agevolmente convincervi* per pòeo vi eempiaciate dare 
tino sguardo al préiiidieàto ìMsdòòhió, 

Nò poteva essere altrimenti, dacché in disparte del-
l'insufficienza di due sole classi in Cagliari pel disbrigo 
dello sterminato numero dei processi criminali che pur 
troppo fatalmente si demandane) alla loro cognizione, 
oltre alle cause civili e commerciali, essendosi per in-
declinabile impero di circostanze, tutt'affatto dipen-
denti dal tanto assottigliatone personale, dovuto com-
mettere in Cagliari il carico dei dibattimenti a consi-
glieri meno anziani, i quali non hanno dopo di loro 
che il precido limitato numero dei giudici necessari 
per completare la sezione giudicante, spesso accadde 
che, per malattia od altro imprevisto impedimento di 
qualcuno di questi ultimi, dovettero ìdmandarsi vari 
dibattimenti. 

A quanto a me risulta, i dibattimenti per questa 
unica ragione rimandati in Cagliari in soli sette mesi, 
cioè dal primo luglio 1854 al passato febbraio, non fu-
rono meno di undici, e le spese infruttuosamente ero-
gate dalle finanze, per un solo di essi, mi venne assicu-
rato di avere oltrepassato le lire ottocento.Da tutto ciò 
non può che ridondare immenso ed incalcolabile danno 
all'amministrazione della giustizia, agli interessi dei 
cittadini, ed a quelli delle stesse finanze, come fino dal 
principio ebbi ad accennarvi ; onde risultane ad evidenza 
l'assoluta necessità di riparare a tanto sconcio col pronto 
ed immediato rimpiazzo dei posti almeno che trovansi 
vacanti in Cagliari. 

Che se il signor ministro, facendosi giustamente ca-
rico della sconvenienza di ulteriormente privarsi alcuni 
impiegati da lui dipendenti del maggiore stipendio che 
loro sarebbe stato già pertoccato in forza delle vigenti 
piante organiche, ove non ne fosse stato sospeso l'asse-
gnamento in aspettazione del progettato nuovo impianto 
giudiziario, vedendo la poca probabilità di poter essere 
questo tra breve attuato, non esitò a stanziare nel bi-
lancio del prossimo anno la maggior somma all'uopo 
necessaria, e la Commissione nella sua saviezza non 
trovò ragioni plausibili per opporvisi, sembra che per 
uniformità e coerenza di principio, essendo la stessa e 
identica la causa che motivò le entrambe straordinarie 
ed eccezionali misure della sospensione dei maggiori 
assegnamenti e del rimpiazzo dei vacanti posti, facendo 
cessare una debba cessare anche l'altra, e con tanta 
maggior ragione, inquantochò la prima, comunque in 
sè giustissima, non rimira che il vantaggio di pochi 
privati, e la seconda invece ha di fronte un pubblico, 
perentorio e vitalissimo interesse, quello della più celere 
amministrazione della giustizia, che deve su d'ogni al-
tro prevalere. 

Non fermandomi su questo troppo palese bisogno 
della società, giacché ognuno sa quanto deplorabile sia 

ogni ritardo nella spedizione delle cause criminali, é 
come sommamente se ne risenta l'umanità, sia nel ve-
dersi talvolta ingiustamente prolungata la prigionia di 
taluni che finiscono per essere rimandati assolti, e sia 
nel lasciare per lungo tempo in penosissima ansietà 
sulle future loro sorti anche quelli che vengono ad 
iei-è rititìnóàciìiti rei; per quanto concerne al danno dsì 
tanto lamentato rimando dei dibattimenti derivante ai 
privati cittadini cui tocca, permettetemi che lo dica, là 
sventura, per altro necessaria ed inevitabile, di dover 
essere sentiti come testimoni in quelli ; basti lo accen-
narsi shé essendo la vigente tariffa che ne fissa la cor-
rispondente indennità affatto insufficiente , massime 
nella Sardegna, per difetto di sfrade trafficatili e <ì* 
mezzi di trasporto, a far fronte alle più precise ed ih* 
dispensabili spese di viaggio e di mantenimento, non 
possono che grandemente risentirsi i testimoni del du-
plicato viaggio che sono costretti fare per causa di ri-
mandati dibattimenti, quando non occorre anche di 
farne un terzo ed un quarto nei casi di Cassazione, ve-
nendo per tal modo esposti a lunglie e disastrose mar-
cie per scoscese strade e per fiumi intransitabili, e so-
prattutto tolti alle loro giornaliere occupazioni ed ai 
lavori della camp -gna, della di cui perdita non restano 
sicuramente compensati colla retribuzione che ricevono 
dalle finanze; emergendone da ciò l'altro non meno 
lamentevole inconveniente a detrimento della giusti-
zia, non ha guari opportunamente rilevato dall'onore-
vole Asproni, di rifiutarsi spesse volte i testimoni a 
deporre la verità nella preliminare istruzione dei pro-
cessi criminali, onde per tal modo scansare di venire 
chiamati ai dibattimenti, atterriti come sono dai tanti 
disagi, patimenti e danni cui devono a causa di quelli 
andare incontro, senza speranza di conseguirne un pro-
porzionato compenso. 

A comprovarvi poi il notevole discapito che dall'in-
ceppamento del servizio risulta anche alle finanze dello 
Stato, non occorre di profondere molte parole. Già vi 
accennai or ora che per un solo dibattimento degli un-
dici, per puro difetto di personale, nel breve periodo di 
sette mesi, rimandato in Cagliari, dovettero le finanze 
sopportare il dispendio di 800 lire circa ; e procedendo 
su questa base, vedete bene a quali ingenti spese an-
dranno le medesime incontro, volendosi persistere in 
questo sistema di non troppo bene intesa economia, 
appiè di quelle altre che devono subire pel prolungato 
mantenimento nelle carceri di quei detenuti, la sorte 
dei quali sarebbe stata più sollecitamente decisa se 
fosse al compiuto il numero dei giudicanti, onde appa-
risce anche per questo lato la sconvenienza e l'inutilità 
nel rapporto dell'economia l'adottato sistema. 

Che se, dimenticando per un momento la fatta pro-
testa di non occuparmi delle persone, permettete che 
attiri anche il vostro sguardo sulle meschine condizioni 
dei tanti funzionari subalterni dell'ordine giudiziario, 
ed in particolare dei giudici aggiunti presso i tribunali 
provinciali, alcuni dei quali, non retribuiti che col min-
sero stipendio di lire seicento, trovansi da sei anni, sta-* 
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zionari, al che prendo conforto dai benevoli sensi in cui 
sono si già su tal riguardo ieri espressi alcuni onorevoli 
deputati e lo stesso signor ministro, io nutro fiducia che 
troverete in ciò un altro motivo di giustizia distributiva 
per determinare anche sotto questo secondario rapporto 
i l rimpiazzo dei vacanti posti, come quello che, sebbene 
in assai piccole proporzioni, schiuderebbe la via a qual-
che avanzamento negli impiegati della carriera non 
meno superiore che inferiore dell'ordine giudiziario. 

Dimostrati, per quanto venni fin qui osservando, i 
gravissimi inconvenienti e l'incalcolabile danno che 
dall'attuale stato eli cose non può che risultare all'am-
ministrazione della giustizia, all'umanità, ai privati 
cittadini ed allo stesse finanze, a me non rimane che di 
fare appello alla deferenza del signor ministro e degli 
onorevoli membri della Commissione incaricata del-
l'esame del bilancio che ora cade in discussione, non 
che alla sperimentata giustizia della Camera, perchè i 
primi si mostrino propensi ad aderire e l'altra si deter-
mini ad accogliere la proposta che, sulla scorta di una 
legge tuttora in vigore, io faccio onde venga nuova-
mente stanziato nel bilancio di cui trattasi lo stipendio 
dei due posti di consiglieri nelle classi di Cagliari, che 
da pochi anni a questa parte si lasciarono scoperti, in-
teressando ad un tempo lo stesso signor ministro perchè 
pensi di restituire il recentemente tolto distinto magi-
strato che ne faceva parte, o, credendo conveniente di 
doverlo tuttavia ritenere in Torino, nominarne un altro 
in di lui rimpiazzo, onde, portato per tal modo al com-
pleto il numero dei suoi membri, possano questi dare 
assidua e zelante opera al sollecito disbrigo degli affari, 
e ciò fino a che non si presentino tempi migliori che 
consentano di portare una radicale riforma su quell'ano-
malo corpo non molto provvidamente ora scisso e diviso 
in due disparate e lontane regioni, riconducendovi la 
tanto desiderata uniformità di principii, e sottoponen-
dola interamente all'effettiva dipendenza e sorveglianza 
delle autorità che vi sono preposte. 

SÌH S'OÌESSTA, ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Leo, accennando che siansi tolti dalla Corte d'ap-
pello di Sardegna tre dei consiglieri che fanno parte 
della medesima, chiede vi siano reintegrati per ragioni 
di giustizia, e nell'interesse del servizio. 

Anzitutto avvertirò che non deve confondersi in que-
sta speciale questione la classe sedente in Sassari con 
le due sedenti in Cagliari, poiché quella di Sassari fu 
regolata con una legge speciale, la quale non ha deter-
minato il numero dei giudici, ed ha provvisto per il 
caso in cui questo non fosse sufficiente per formare 
quello chiesto dal Codice di procedura criminale, au-
torizzandola a chiamare per quel caso il presidente 
del tribunale a supplire. La questione è pertanto ri-
stretta alle due classi che siedono nella città di Ca-
gliari. In questa, è vero, vi sono tre consiglieri di meno 
di quelli portati dalla pianta. 

Due non furono nominati da parecchi anni, perchè si 
credette che fossero oltre il bisogno del servizio, e si 
trasse profitto della circostanza che eravi necessità di 
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un consigliere di più nella Corte di Genova, per asse-
gnare uno di questi stipendi, che si risparmiarono col 
non nominare questi consiglieri nella Corte di Cagliari, 
ad un consigliere di più nella Corte di Genova; il che 
si faceva per soddisfare alle lodevoli raccomandazioni 
del Parlamento, che si attuassero tutte le possibili eco-
nomie. Cosicché ora non vi è che uno stipendio di cui si 
possa disporre. 

Io convengo che se si ristabilisse nel bilancio lo sti-
pendio per un nuovo consigliere, questo potrebbe no-
minarsi in quella classe; ma è ciò necessario? E ciò 
conveniente? Malgrado le pregevoli ragioni che veniva 
adducendo l'onorevole Leo, è lecito di dubitarne. Io 
non voglio fare un'opposizione decisa. Quando si t rat ta 
di proporre aumenti, di dare al Ministero il mezzo di 
soddisfare alle domande dei suoi dipendenti, e massime 
quando si tratta di maggiori mezzi onde amministrare 
la giustizia, io non credo che mai vi possa essere oppo-
sizione da parte del Governo; ma è pur suo debito di 
esporre alla Camera come siano le cose. Quindi io co-
mincierò per osservare che per le due classi di Cagliari 
vi sono ancora 15 consiglieri, cioè 13 consiglieri e' 2 
presidenti. E vero però che uno di questi, che è il con-
sigliere Amaretti, è provvisoriamente applicato alla 
classe temporaria che siede in Torino. 

La Camera sa che quando si è creata questa classe 
temporaria, siccome non si voleva accrescere il numero 
dei consiglieri appunto per riguardo dell'organizzazione 
giudiziaria, la quale, è bene che lo sappia la Camera, 
riduce (sarà o non sarà adottato questo sistema, ma in-
tanto la proposta è tale) il numero dei consiglieri in 
tutto lo Stato a 94, mentre ora ne abbiamo 127, essa 
volle ohe non si aumentasse il numero dei consiglieri e 
non si crescessero maggiori difficoltà di quelle che pur 
troppo già si hanno per attuare la nuova organizzazione 
giudiziaria, e stabilì che si prendessero i consiglieri là 
dove si credeva che potessero essere disponibili. Se ne 
prese uno nella Corte di Cagliari, un altro nella Corte 
di Genova, un altro in quella di Casale, ed uno pure 
nella Corte di Nizza, dove il numero è anche più ri -
stretto. Ecco perchè non vi sono che 14 membri, com-
presi i due presidenti, nella Corte di Cagliari. Ma io 
credo che questo numero sia sufficiente, perchè per le 
cause criminali basta a deliberare il numero di sei. 
D'ordinario però intervengono nel giudizio, e con lode-
vole consiglio, sempre sette membri, onde non avvenga 
che se alcuno degli intervenienti cada infermo o per 
altra cagione non possa continuare durante tutto il 
dibattimento, non debba questo riprendersi da capo con 
spese eccessive ; quindi è commendevole uso e consiglio 
di chi regge la classe di non cominciare i dibattimenti, 
massime quando sono lunghi, se non con sette membri; 
e per le cause civil i potendosi deliberare con soli cinque, 
io credo che il numero che ve ne rimane possa essere 
ancora bastevole. 

L'onorevole Leo diceva che si sono dovuti rimandare 
diverse volte dibattimenti per esservi consiglieri amma-
lati, come per esservene altri assenti. Ió non lamento i 
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motivi delle assenze, ma credo tuttavia che quando ve-
ramente vi fosse questo così stretto bisogno per l'ammi-
nistrazione della giustizia, penetrati come debbono es-
sere e come sono i membri delle Corti, essere primo e 
supremo loro dovere quello di amministrare la giustizia, 
forse farebbero sì che non si verificassero le circostanze 
le quali possono allontanameli dalla loro sede. 

Io ritengo dunque che, quanto alle assenze, noi non 
dobbiamo gran fatto preoccuparcene, ed anzi dobbiamo 
considerarle come un argomento per cui i membri stessi 
della magistratura in cui accadono, sono convinti che 
queste non possono essere pregiudicievoli all'ammini-
strazione della giustizia. 

Quanto alle infermità, io capisco che ve ne possono 
essere di accidentali che impediscano un giudice d'inter-
venire al tribunale ; ma quando si trattasse d'infermità 
abituali, per le quali il numero possa credersi ristretto, 
faremmo un gran torto ai membri della magistratura 
quando reputassimo che essi volessero rimanere in un 
ufficio cui non possono più adempiere senza scapito 
della giustizia ed aggravio dei loro colleghi. Quindi io 
dico che se si trattasse di infermità abituali non potrei 
crederlo, perchè se vi fossero, sarebbero schiettamente 
manifestate al Groverno, e non mancherebbero tosto le 
occorrenti dichiarazioni e provvidenze, perchè dovesse 
farsi cessare senza più simile stato di cose ; se non sono 
che infermità casuali, per cui siano assenti interpolata-
mente alcuni membri, quando vi è ancora un personale 
che eccede di due il numero strettamente necessario per 
poter giudicare non vi è urgenza di aumentarlo. 

Ecco perchè io non ho fatto proposta per l'aggiunta 
di questo consigliere, a cui accennava il deputato Leo. 
Io credo che, penetrandosi i membri di quella Corte del 
loro dovere, il servizio possa farsi senza inconvenienti, 
ed a non fare una tale proposta mi persuase pure il 
pensiero che se sarà approvato il progetto di organiz-
zazione giudiziaria, molti magistrati si dovranno collo-
care in aspettativa ; epperciò non converrebbe crearsi 
questa nuova difficoltà. Ed a questo riguardo io mi ri-
volgo a quei medesimi che poc'anzi patrocinavano la 
causa della magistratura, lamentando l'esiguità degli 
stipendi dei suoi membri, osservando loro che, poiché 
vogliamo tutti giunga presto il momento di poter mi-
gliorare la condizione dei magistrati, non conviene in 
questo momento fare istanze perchè se ne aumenti il 
numero. Io credo che per giungere più facilmente e più 
sicuramente al bramato intento, bisogna anche rivol-
gere la nostra attenzione a sopprimere quei tribunali e 
quelle giudicature che siano soverchi ed a diminuire 
anche il numero dei membri dei tribunali e delle Corti, 
sperando nel maggior zelo e nella maggiore attività di 
quelli che meglio saranno retribuiti. 

Io doveva far presenti tutte queste considerazioni 
alla Camera : ma dichiaro che se il Parlamento vota lo 
stipendio per un consigliere di più presso la Corte di 
appello di Cagliari, io non avrò difficoltà di promuo-
verne la nomina. 

PRESI®ENTE. Il deputato Leo ha la parola. 

MEO. Io debbo rettificare alcuni fatti. 
Non posso che far plauso al motivo che ha determi-

nato per lo passato il signor ministro a soprassedere dal 
riempire quei posti. Il motivo ne fu giustissimo; quello 
cioè della supposta imminente attuazione del nuovo 
piano giudiziario; ma siccome sin qui questa cosa non 
si è ancora verificata, ed intanto l'amministrazione 
della giustizia ne soffre, mi pare che, come si è fatto 
cessare questo inconveniente per le altre parti, così si 
debba pure far cessare per questa che è la più interes-
sante. 

Che gli affari siano spediti con tutta sollecitudine, 
l'ho già dimostrato ; e che il numero dei consiglieri 
esistenti non sia sufficiente è pure dimostrato: perchè 
si è verificato il caso che si dovettero rimandare assai 
dibattimenti, e ciò per puro difetto di personale, e non 
già perchè alcuni consiglieri siansi assentati per recarsi 
alla Camera, come asserì il signor ministro facendo loro 
quasi un appunto di aver preferito questo secondo uf-
ficio a quello, secondo lui, più interessante e privile-
giato del giudicare. 

Mi permetta il signor ministro di dire che io non di-
vido con lui l'opinione che un consigliere di appello 
debba preferire di adempiere all'ufficio che egli tiene 
dal Governo, anziché a quello di eletto da una provin-
cia. E molto critica la posizione di un consigliere che si 
vede onorato dal suffragio degli elettori e mandato al 
Parlamento; sarebbe a desiderarsi che non si elegges-
sero consiglieri d'appello onde non distrarli dall'ammi-
nistrazione della giustizia: ma dal momento che si 
eleggono, è giuocoforza che vi si acconcino ed accettino 
un uffizio che vuoisi ad ogni altro preferire. 

Riguardo ai nostri consiglieri, mi permetterà il signor 
ministro che io gli faccia osservare non essersi verificato 
questo caso, perchè dal 1° luglio 1854 al febbraio 1857, 
nel qual periodo di tempo ebbe luogo il rimando dei da 
me accennati undici dibattimenti, non vi era alla Ca-
mera alcun consigliere delle classi di Cagliari, ed io 
non vi venni che nel mese di marzo, quando erano per 
principiare le ferie, e son venuto ben sapendo che la 
mia assenza non avrebbe recato alcun nocumento al 
servizio, stantechè al principiare dell'anno giuridico, 
cioè al primo del prossimo luglio, sarò di nuovo al mio 
posto: così il ritardo degli affari non può provenire 
dalla presenza dei consiglieri nel Parlamento. E d'uopo 
riflettere che tre consiglieri non possono assistere ai di-
battimenti, perchè debbono comporre la sezione d'ac-
cusa. Non dobbiamo dunque star tanto sul tirato in or-
dine al numero dei consiglieri : pensiamo che possono 
fra gli stessi verificarsi casi di malattia ; in tal caso il 
danno delle finanze pei conseguenti ritardi è evidente. 

Ma io non domando che vengano creati nuovi consi-
glieri: domando solo che si provveda alle avvenute va-
canze. Se a questo riguardo occorrono difficoltà, esse 
non debbono prevalere a fronte del bisogno urgente 
dell'amministrazione della giustizia. Del resto la diffi-
coltà che si fa nascere dagl'imbarazzi in cui potrà tro-
varsi il Groverno per provvedere al collocamento di quei 
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consiglieri, clie per effetto delle restrizioni di personale, 
cui darà luogo il nuovo piano, dovranno rimanere in 
aspettativa, non deve frapporre ostacolo all' anda-
mento degli affari con danno dei terzi e dello stesso 
erario. 

Non è detto poi che tutti debbano rimanere in aspet-
tativa e che taluno dei consiglieri non possa essere an-
che chiamato ad occupare, gradendolo, un posto nel 
Ministero pubblico. Al Governo poi non mancheranno 
mezzi di collocare quelli che per avventura dovranno 
rimanere momentaneamente esclusi dalla nuova pianta, 
nel caso sempre supposto che la legge in progetto venga 
sanzionata dal Parlamento, il che non è ancora noto, 
sebbene siavi luogo a presumerlo. 

Egli è dunque appoggiato a questa considerazione che 
io invoco la giustizia della Camera; e poiché il signor 
ministro ha la bontà di non opporsi allo stanziamento 
in bilancio della somma necessaria per la retribuzione 
almeno d'un consigliere, mi pare che nulla più osti a 
che vi si faccia senz'altro luogo se non si vuole che quel 
servizio resti ulteriormente incagliato, poiché, come 
ripetutamente accennai, attualmente il numero delle 
cause arretrate è di 409. 

Queste osservazioni io mi sono creduto in debito di 
avanzare ; ora faccia la Camera quel che crede nella 
sua saviezza. 

pke&eoiskme. Il signor relatore ha facoltà di parlare. 
astengo, relatore. Io ho chiesto la parola per uno 

schiarimento. L'onorevole Leo terminò, se non erro, 
col proporre l'aumento di un consigliere alla Corte 
d'appello di Cagliari. Il signor ministro dopo d'avere 
fatto comprendere che non credeva necessario quest'au-
mento, finì per conchiudere che, se gli veniva accor-
dato, egli non lo avrebbe ricusato. Quindi la Commis-
sione dovrebbe spiegarsi su tale proposta. 

Gli aumenti nel personale e negli stipendi che sono 
nei limiti delle piante organiche, e che sono richiamati 
dal Governo per bisogno del servizio, non furono dis-
sentiti dalla Commissione, la quale opinò soltanto che 
non si dovessero, in occasione del bilancio, ammettere 
aumenti, specialmente negli stipendi, i quali alteras-
sero le piante. 

Ora io non saprei ricavare con certezza, da quanto 
disse il signor ministro, se egli creda o no necessario 
l'aumento di quel consigliere, lo che è necessario a sa-
persi, in quanto che se il Governo credesse che sia ne-
cessario l'aumento onde non ne soffra il pubblico ser-
vizio, siccome allora quel consigliere in più sarebbe nei 
limiti della pianta stabilita colia legge che creò la Corte 
d'appello di Cagliari, così la Commissione non potrebbe 
farvi opposizione. Intanto, mentre essa non si trova in 
grado di emettere un giudizio positivo, io mi credo in 
dovere di chiarire la Camera che nella Corte d'appello 
di Genova ed in quella di Casale vi sono tre classi come 
in Sardegna. Ora tanto in Genova che in Casale vi sono 
due presidenti, e diciannove consiglieri; e per contro la 
Corte d'appello di Sardegna conta tre presidenti e 21 
consiglieri. 

Mi sembra invece che il signor ministro abbia detto 
esservi in Cagliari due presidenti e dodici consiglieri, 
oltre il tredicesimo consigliere che si trova ora a Torino 
a farvi parte della classe provvisoria. Io penso che egli 
abbia errato contando un consigliere di meno, giacché 
stando all'allegato unito al bilancio relativamente al 
personale delle Corti d'appello, debbono esservi a Ca-
gliari 14 consiglieri compreso quello che si trova attual-
mente in Torino, e vi sono inoltre due presidenti. In 
Sassari poi, giusta quell'allegato, vi è una classe com-
posta di un presidente e di sette consiglieri. 

In questo modo nella Corte d'appello di Sardegna 
ogni classe conta otto membri. E ben vero che uno 
dei consiglieri delle due classi sedenti a Cagliari, tro-
vasi ora, come già dissi, in Torino; ma la classe tem-
poraria, di cui esso fa parte, cesserà quanto prima di 
pien diritto, e quindi quel consigliere dovrà ritornare a 
Cagliari. 

Ciò stante, bramerei sapere se vi sia errore in quanto 
disse il signor ministro, o se invece l'errore si trovi 
nell'allegato ; imperocché, se il ministro non avesse er-
rato nel numero, e perciò non fossero che 13 i consi-
glieri della Corte d'appello di Cagliari, compreso quello 
che si trova a Torino, se ne potrebbe nominare uno di 
più in conformità del bilancio, senza bisogno di aumen-
tare la somma proposta per la presente categoria. 

de foresta, ministro di grazia e giustizia. Prima 
di tutto debbo dichiarare che è un errore che mi è sfug-
gito un momento, e che i consiglieri alla Corte di Ca-
gliari sono veramente tredici non compreso quello che 
si trova addetto alla Corte temporaria ; quindi aggiungo 
che tanto più mancherei alla mia convinzione se dichia-
rassi che io credo indispensabile pel bisogno del servizio 
un aumento di un consigliere alla Corte di Cagliari. E 
come potrei ciò dichiarare quando nella Corte di Cagliari 
ve ne ha un numero maggiore che in tutte le altre 
Corti, tranne quella di Torino ? 

L'onorevole Leo voleva dimostrare questa necessità 
accennando a malattie. Ma io ho già dichiarato che 
queste non sono malattie continue e ve ne addussi il 
motivo osservando che se vi fosse alcuno dei consiglieri 
che fosse in istato permanente di infermità, che non 
potesse adempiere al proprio dovere, la sua coscienza e 
delicatezza gli suggerirebbe indubbiamente il partito a 
cui appigliarsi, e quindi, anche per non fare parzialità* 
io credo di non poter dichiarare che sia tale aumento 
necessario. 

Secondo la pianta organica veramente converrebbe 
che vi fossero due consiglieri di più ; ma se noi consul-
tiamo il bisogno del servizio, se consultiamo ciò che si 
è stabilito per le altre Corti, non possiamo a meno di 
dichiarare che tale necessità non esiste. Del resto si è 
già detto e ripetuto più volte che nell'anno venturo 
sarà riprodotta, e, spero, approvata la legge della or-
ganizzazione giudiziaria, ed allora avremo ben altre 
riduzioni a fare. 

Non accresciamoci le difficoltà : iì tempo che deve 
trascorrere non è poi così lungo. Se quella Corte è ri-
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inasta finora con il numero dei consiglieri che vi sono, 
perchè verremo ad aumentarlo in questo momento? Io 
quindi pregherei l'onorevole Leo a non insistere nella 
sua proposta ; il Ministero ha per questa Corte, come 
deve avere per tutte, il massimo interessamento, ma 
non crede conveniente cambiare per ora lo stato delle 
cose. 

pkesibeiìxe. La parola spetta al deputato Leo. 
ieo. Due sole parole. La condizione delle classi di 

Sardegna non è in tutto uguale a quelle di terraferma. 
Mentre in queste vi ha separazioni di classi tra gli af-

fari civili e criminali, in Cagliari avvene una esclusi-
vamente criminale, e l'altra promiscua per gli affari 
civili , criminali e convenzionali ; ora, quando il numero 
dei dibattimenti è grande, è indispensabile che le due 
classi siedano qualche volta anche contemporaneamente, 
ed in allora è assolutamente necessario il numero di do-
dici ; per cui, accadendo, come facilmente può avve-
nire, il caso di malattia o d'altro impedimento del de-
cimoterzo che unico rimane disponibile, non è da ma-
ravigliare se qualche volta succede di doversi riman-
dare dei dibattimenti. 

Si noti che il primo presidente non può assistere ai 
pubblici dibattimenti, perchè deve attendere ad occu-
pazioni estranee al disimpegno degli affari criminali, e 
perchè d'altronde non conosce la lingua del paese. Inol-
tre vi sono i membri della sezione di accusa, i quali 
non possono intervenire ai dibattimenti. Ma poi, a che 
servono le parole quando i fatti lo dimostrano? E il fatto 
dimostra che in sei mesi furono rimandati undici dibat-
timenti, dei quali uno costò 800 lire all'erario. 

Non si può pretendere che questo turno di fatica 
venga disimpegnato da un solo, e dovendosi quindi divi-
dere anche fra alcuni dei meno anziani, i quali non hanno 
dietro di loro che il numero preciso di cinque, se per 
poco cade ammalato uno di questi, non può più tenersi 
il dibattimento, e quindi gli inconvenienti che si lamen-
tano. Nè si tratta di una somma egregia, ma solo di ri-
tornare al bilancio quello che prima vi era, lire 4500 
per ciascun consigliere. 

Mi rincresce pertanto di non poter aderire al deside-
rio del signor ministro di desistere da questa mia mo-
zione, tanto più che da principio pareva che egli non si 
opponesse allo stanziamento in bilancio di questa mi-
sera somma. Io non parlo nel mio interesse, giacché per 
me poco importa l'aver dopo di me uno o due consiglieri 
di più o eli meno, sibbene nell'interesse del servizio ; e 
ripeto che continuando le cose come attualmente sono, 
questo non può che procedere malamente e con sommo 
aggravio degli attuali consiglieri. 

Faccio quindi presente alla Camera questo sconcio; 
se ella crede di provvedervi, bene ; altrimenti si segui-
terà come pel passato. 

i»b,esìmete. Il deputato Leo restringe la sua pro-
posta all'aumento di lire 4500 per lo stipendio di un 
consigliere d'appello da aggiungersi alla Corte di Ca-
gliari. ! 

La pongo ai voti.,, 

Domando la parola. 
pk-esibesìte:. Ha facoltà di parlare. 
©seastse©. L'onorevole ministro, per dimostrare che 

non vi è nessuna necessità d'aumentare il personale 
nella Corte d'appello di Cagliari, accennava al gran 
numero degli affari stati in quella spediti, encomiando 
in tal modo la solerzia e l'attività di questi magistrati. 
Mi si permetta ora che, a viemmeglio dimostrare la ne-
cessità summentovata, io invece faccia conoscere alla 
Camera il gran numero degli affari che sono rimasti a 
spedire nelle Corti d'appello dell'isola. 

À tal fine gioverà il riandare il rendiconto dei lavori 
giuridici delle Corti e dei tribunali in quella esistenti, 
pubblicato in un numero della Gazzetta Piemontese, per 
l'anno 1856. Da quello risulta che l'amministrazione 
della giustizia, specialmente criminale, nell'isola, ha 
d'uopo di un andamento più pronto e più spedito. Ecco 
il numero degli affari penali rimasti a spedire, secondo 
che si rileva da quel resoconto. Mi fo lecito di parlare 
eziandio degli affari che sono in corso presso i tribunali, 
perchè gran parte di questi affari venendo ad essere 
portati in grado d'appello davanti alle Corti, credo po-
tersi anche da quelli desumere un giusto criterio, per-
meglio dimostrare la necessità che venga almeno au-
mentato di un consigliere il personale della Corte di 
Cagliari, secondo la proposta fattavi dall'onorevole Leo. 

Le cause criminali rimaste a spedire pel 1856 sono 
nella Corte d'appello di Cagliari 170, in quella di Sas-
sari 110, in tutto 280 ; quindi rimane a spedirsi un nu-
mero d'affari in quelle due Corti assai maggiore di 
quello che vi sia in tutte le altre Corti dello Stato com-
plessivamente prese ; perocché in tutte le altri Corti 
dello Stato non rimane che il numero di 270 giudizi 
criminali. 

Giudizi correzionali in appello rimasti a spedire nella 
Corte di Cagliari 58, nella sezione di Sassari 71, in 
tutto 129. 

Passo a parlare dei tribunali provinciali. 
Giudizi correzionali rimasti a spedire, 238; giudizi 

d'appello nelle contravvenzioni di polizia, 6 : in tutto 
289, Totale quindi degli affari rimasti in arretrato nelle 
Corti e tribunali dell'isola, 748. 

Più vi ha un numero di 4217 processi in corso di istru-
zione, mentre in tutti gli altri tribunali del regno com-
plessivamente presi, il numero dei processi in corso d'i-
struzione, non ascende che alla cifra di 8144. 

Questo stato di cose, come ognun vede, è ben scon-
fortante, e domando un rimedio pronto ed energico. Per 
quanto si debba lode alla attività ed alla solerzia dei 
magistrati dell'isola, io credo che, stante un numero 
così strabocchevole di affari penali che si accumulano 
intorno a quei tribunali e quelle Corti, e collo scarso 
personale che hanno, essi ben difficilmente potranno 
mettersi al corrente dei medesimi con grave detrimento 
della pronta amministrazione della giustizia che è il 
primo bisogno dei popoli, il primo dovere dei Governi, 
ed anche con non lieve perdita dell'erario. Perocché, 
come ben notava l'onorevole Leo, l' improvvisa malattia 
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di un consigliere fa sì che non si possano ten ere nei 

giorni fìssati i d ibat t im en t i, i qua li vengono perciò r i -
m an dati ad a lt ro tem po. Ed egli vi ven iva dicendo che 

i n soli set ti mesi si r im an darono undici d ibat t im en t i, e 
che l'erar io dovet te spendere ot tocen to lir e per cia-

scuno di essi, e questo non è cer to un lieve danno pel 

pubblico erar io. In olt re questo sta to di cose è pu re di 
gravissimo pregiud izio agli ab itan ti dell' isola, perocché 

i test im on i, colle lievi indenn ità che r icevono, non pos-

sono ch iam arsi indenn izzati delle gr a vi spese che de-
vono incon t rare nei via ggi che sono assai p iù dispendiosi 

ed incomodi di quello che sia i l viaggia re nel con t inen te, 
è tampoco possono d irsi sodd isfat ti delle a lt re perd ite 
fc3 vanno -ad in con t rare per l'abbandono in cui lasciano 

ir ò domest iche faccende. 

^ p iù vi è u n 'a lt ra considerazione a fa r e, ed è che 

spess avviene che un bel num ero di deten u ti ven ga r i-

lasciat, 0 a ffa t to libero o sogget to ad una pena m inore 
della d e an zi o n e soffer ta : ed in tan to lo Sta to con ta di 

avere spec, delle grandi somme pel m an ten im en to di 
t u t ta quesu gen te, la qua le, se i giud izi fossero resi 

p ron tam en te avrebbe p rocu ra to a ll'erar io un notevole 

r isparm io, ed wr ebbe r idon ato a lla società i l benefico 
lavoro di t an te -nani r im aste inoperose. 

So che questi ¿ch iami non vengono n uovi al signor 
gu ar d asigill i, e che per par te del presiden te della Corte 

d 'appello di Cagliari e per pa r te dell'avvocato fiscale 

gen era le, cui ni è d 'uopo rendere i dovu ti encomi per 
lo zelo che spiega onde p rom uovere, quan to è da lu i , 

la buona am m ir ist razione della giu st izia, si sono fa t ti 
t u t t i gli sforzi possibili per indur re i l Groverno a m i-

gliorare la posizione delle Cor ti d 'appello e dei t r ibu-

n a li di Sar d egn a. E mi è pu re noto che i l signor m in i-
st ro, come ebbe a d ich iarare n ell 'a t t u a le seduta, non è 

pun to avverso a che la Cor te di Caglia ri possa, a norma 
della p ian ta organ ica, ven ir p r ovvedu ta dei consiglieri 

che le m an can o. Forse i l signor m in ist ro non si è deter-

m in ato a ciò fa re perchè non aveva i fondi d ispon ibili 
a ll'uopo ; ed io credo che, ora che se ne p resen ta l'oc-

casione, la Cam era non vor rà d in iegare al gu ar dasigilli 
questi p iccoli m ezzi che giovano t an to a rendere l'am-

m in ist razione della giust izia nell' isola p iù p ron ta e p iù 

sped ita. L'am m in ist razione della giu st izia p ron ta e si-
cu ra si collega, o sign or i, in t im am en te colla pubblica 

sicurezza di quelle Provincie : perchè è impossibile p re-
tendere sicurezza laddove l'am m in ist razione della giu-

st izia vi procedo così scarsa e len ta, che t a lvo lta si è 

fin  perdu ta la m em or ia del delit to che si è commesso 
a llorquan do si in fligge la pen a. 

Resta ancora u n 'a lt ra considerazione su cui mi p iace 
r iven ire, perchè la volle toccare lo stesso onorevole m i-

n ist ro. Essa consiste in che parecchi dei consiglieri della 

Cor te d 'appello di Caglia ri siedono depu ta ti in questa 
Cam er a. Ora essi non sono che due : può però crescerne 

i l num ero ; e tempo è mancò poco che se ne aggiun gesse 
un terzo, ed anche un quar to : in torno a che mi è stato 

r ifer it o che n ella circostanza dell'elezione del consigliere 

Siot to-Pin tor, ven ne scr it to al guardasigilli, che, ove i l 

cava liere Siot to-Pin tor ven isse a lla Cam era, i l p resi-
den te della Cor te avrebbe dovuto sospendere a ffa t to i l 

corso degli a ffa r i, e ch iudere bot tega. Faccio r iflet tere 
al signor m in ist ro che sono im m in en ti le elezioni gen e-

r a l i ; p robabilm en te in quelle elezioni si fa rà n u ova-

m en te r icorso a lla m agis t r a tu ra dell' isola, essendo no-
tor io che quei m agist r a ti da poco in qua, per r iguardo 

forse di cer ti p r oget ti di legge che toccano d 'appresso 
l'ord in am en to giud iziar io, d ivennero a lt r e t t an ti vivai 

di d ep u ta t i: e ciò è bene. Io lodo che i nost ri elet tori va-
dano a cercare i loro rappresen tan ti n ella m agist r a tu ra ; 

perocché ho ferma opin ione che i loro in teressi, e quelli 

dell' isola non potranno essere m eglio rappresen ta t i. 
Quindi è da prevedersi che n ella prossima Legis la t u ra 

sederà in questa Cam era un m aggior num ero di m agi-
s t r a t i. Ora io domando che cosa sarà a llora per d iven-

ta re nell' isola l'am m in ist razione della giu s t izia? Non è 

sicu ram en te in facoltà del m in ist ro d 'im ped ire che gii 
elet tori r icor rano ai m agis t r a ti e l i eleggano a loro de-

pu ta t i. Ma è perciò dovere del Governo, e r ien t ra nei 

t er m ini della prudenza gover n a t iva, i l t r ovar modo di 
tem perare, in vis ta di t a li even tu a lit à, u na cosa col-

l'a lt ra., acciò l'u ffizi o della deputazione non rechi p re-
giud izio a ll'am m in ist razione della giu st izia e ne in cagli 

l'an dam en to ; dacché a voler b ilan ciare i danni ed i van-

t a ggi che ne possono n ascere, io non esito ad afferm are 
che quella che m aggiorm en te ne scap ita si è la buona 

am m in ist razione della giust izia, che per l' isola, come 
per ogni a lt ro popolo, è i l supremo dei suoi b isogn i. 

D E F O B B S T A , m in istro di grazia e giustizia. Io lodo 
lo zelo dell'onorevole preopinan te pel servizio dell'am-

m in ist razione della giust izia, e massime della giu st izia 

pen a le. Qualun que r ita rdo nell'am m in ist razione di que-
st 'u lt ima è non solo una p r iva ta ia t t u r a, ma ancora un 

danno gravissimo a lla cosa pubb lica, ed è danno sopra 
ogni a lt ro lam en tevole quando qualche innocen te si 

t rovasse sot to i l peso del carcere p r even t ivo. E se io 

fossi persuaso che, a cagione del non accresciu to nu-
mero dei consiglieri della Cor te di Caglia r i, qualcuno 

potesse r im an ere, olt re i l tem po esat tam en te necessar io, 
i n carcere, e che la società non avesse per la m an can za 

dei giud ici quella p ron ta soddisfazione che è necessar ia 

a lla repressione dei facin orosi, io sarei degno di censura 
per non aver p ron tam en te ader ito a lla mossami istanza. 

Ma non mi è d im ostrato che con ta le p rovved im en to che 
si propone, le cause possano spedirsi p iù p ron tam en te : 

non può por tar si nella Cor te che una causa dopo l 'a lt r a. 

Poco im por ta che vi siano sei o set te od ot to giud ici a 
sedere ; i l num ero delle cause è sempre lo stesso : qu indi 

io non vedo che l'aum en to di un giud ice possa fa re ac-
celerare i l corso delle spedizion i, fuorché, come mi si 

d ice, siansi dovu ti r im an dare i d ibat t im en ti per d ifet to 

di giud ici : questo è ciò di cui non sono m olto per-
suaso, non già che io m et ta in dubbio i l r in vio, ma per-

chè se t u t ti i consiglieri vogliono esat tam en te adem piere 
al dover loro, questo non può se non rar issim am en te o 

o m ai succedere. 

I o non con testo poi che da lla Cor te di Caglia ri siansi 
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ultimate molte cause criminali ; forse se ne ultimarono 
anche in una quantità proporzionalmente maggiore di 
assai clie nelle altre Corti; ma, per essere giusti, si 
debbe pur dire che si decise all'incontro molto minor 
numero di cause civili che 11011 altrove : e mi basti il 
notare che nella Corte di Nizza, ove minore è il numero 
dei consiglieri, nell'esercizio del 1857 si definirono 380 
cause, e solo 139 furono nella Corte di Cagliari condotte 
a compimento. Dunque si è solo spedito maggior nu-
mero di cause criminali, perchè nell'isola disgraziata-
mente di queste è maggiore il numero. Aggiungerò poi 
che ben tosto la classe temporaria creata in Torino avrà 
lodevolmente compiuto l'incarico affidatole, ed il con-
sigliere che fu distolto per far parte della stessa, sarà 
restituito alla Corte di Cagliari, e quindi anche ciò 
potrà riparare al lamentato inconveniente. 

Per conseguenza io non potrei far altro che dire non 
essere questa necessità dimostrata e quindi non poter 
io proporre un aumento, nò darvi un'adesione espressa 
a quello che si richiede ; tuttavia riconosco che questa 
domanda è appoggiata alla pianta organica e me ne ri-
metto alla saviezza della Camera. Se essa 'vuole stan-
ziare nel bilancio le chieste lire 4500 per la nomina di 
un nuovo consigliere d'appello e me ne dà i mezzi, io 
ne provocherò certamente la nomina. 

s'isjesotíebí'fe. Il deputato Falqui-Pes ha la parola. 
vai^ui-pes. Mi pare che dopo le ultime parole dette 

dall'onorevole guardasigilli, la questione tra il deputato 
Leo e l'onorevole ministro di grazia e giustizia possa 
portarsi a facile composizione. 

Diceva il guardasigilli che, dovendo le funzioni del 
consigliere, che è stato chiamato in Torino, cessare nel 
mese venturo, esso potrà ritornare a Cagliari. E questo 
appunto che voleva l'onorevole Leo. Esso diceva : resti-
tuiteci quel consigliere che avete chiamato a Torino, o, 
se non ce lo volete restituire, nominatene jn di lui vece 
un altro; allora si potranno più agevolmente spedire 
gli affari. Infatti è da ritenersi che in Cagliari si sono 
formate due classi che siedono giornalmente; dimo-
doché, togliendo i tre che fanno parte della sezione di 
accusa* non resta più il numero necessario se qualcuno 
ha qualche indisposizione, e perde assai più la finanza 
nel rimandare i dibattimenti. 

Quando sarà nominato quel consigliere che avete tolto 
per Torino, sarà ottenuto lo scopo che si proponeva l'o-
norevole Leo, che io debbo in questa parte appoggiare 
accettando formalmente la promessa fatta dal signor 
ministro, che cioè il posto vacante nella Corte d'appello 
di Cagliari sarà riempiuto appena cessate le funzioni 
nella classe temporaria di Torino. Sarà meglio averne 
Uno di quei che mancano, che nessuno. 

MS®. Domando la parola. 
PEESIOESTE. Ha già parlato tre volte. 
UBO. E una questione importante. 
L'onorevole Falqui-Pes, a quel che pare, ha frantese 

le mie parole, o quanto meno le ha male interpretate. 
Non è tanto questione di far ritornare in Cagliari il 
Consigliere eh© poco tempo fa ne fu provvisoriamente 

tolto per destinarlo alla classe temporaria di Torino, 
ciò non presenta difficoltà di sorta, ed è naturale che 
cessate le incombenze della classe predetta, lui od altro 
in sua vece occupi il suo seggio in Cagliari, quanto si 
rimpiazzi uno almeno dei posti portati dalla pianta che 
si lasciarono sin qui vacanti : mal quindi si appone l'o-
norevole preopinante quando crede che io possa essere 
perfettamente d'accordo su tal riguardo col signor mi-
nistro, nè che altro desideri fuorché quello che esso 
signor ministro si è or ora mostrato disposto a voler 
fare, di restituire cioè fra breve a Cagliari il toltone 
consigliere ; non posso pertanto in modo alcuno acquie-
tarmi all'accomodamento dell'onorevole Falqui-Pes, ed 
insisto perciò nella fatta proposta. 

pREsrDssnnB. Io metto ai voti la sua proposta ; 
Camera deciderà. 

Pongo ai voti l'aumento di lire 4500 per lo stip 1̂0 

di un consigliere d'appello presso la Corte di Caa a r i-
(È rigettato.) 
Categoria 8. Corte d'appello (Spese d'ufficio) proposta 

dal Ministero in lire 44,450 e ridotto dalla ammissione 
a lire 43,550. 

©e fobess'a, ministro eli grazia e gitètizia* Prima 
che si passi a votare la categoria nona, ̂ ono in obbligo 
di proporre un'aggiunta al bilancio, la quale si farebbe 
aprendo una nuova categoria che porrebbe essere inti-
tolata Categoria 8 bis, Tribunale di commercio (Perso-
nale) e fissandola nella somma di lire 5600. La Camera 
sa che con legge del 29 del mese di m&ggio ora scorso 
e con decreto del 12 corrente si sono creati tre nuovi 
tribunali di commercio, uno in Cagliari, l'altro in Sas-
sari, e il terzo in Porto Maurizio: si è per tutti questi 
tribunali stabilito un segretario ed un sotto-segretario. 

La Camera potè scorgere da quel decreto che si è 
fissato pel segretario del tribunale di commercio di Ca-
gliari lo stipendio di . . L. 2000 
per quello di Sassari » 1500 
pel sostituito del segretario del tribunale di com-
mercio di Cagliari » 1200 
per quello di Sassari » 900 

Totale . . . L. 5600 
Non è questione del segretario e del sostituito segre* 

tario del tribunale di Porto Maurizio, perchè a termini 
del decreto, per questo tribunale lo stipendio è a carico 
della cassa della segreteria. Resta dunque a farsi nel 
bilancio lo stanziamento dello stipendio del segretario 
e di quello del sostituito segretario dei tribunali di 
Cagliari e di Sassari che rileva alla somma di 5600 lire í 
quella proposta essendo appoggiata ad una legge, credo 
che non incontrerà alcuna difficoltà per parte della Com-
missione e per parte della Camera. 

pbesxdexte. Il signor ministro propone lo stanzia* 
mento d'una nuova categoria che sarebbe la categoria 
8 bis per la somma di lire 5600. 

La Commissione accetta questa proposta? 
astengo, relatore. Siccome questa è per l'esecuzioni 

d'una legge, la Commissione non può che consentire* 
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s»res i»e i ì te . Categoria 9. Tribunali di commercio 

(Spese d'ufficio), lire 8900. 

©e f o sse t ta , ministro di grazia e giustizia. A que-

sta categoria proporrei, per le stesse ragioni, un au-

mento di lire 1800. 

Lo stesso decreto organico di quei tribunali stabili-

sce le spese d'ufficio per questi due tribunali a lire 600 

caduno. 

asiew©©, relatore. La Commissione accetta. 

pkes ioest te . Questa categoria sarà dunque portata 

a lire 10,700. 

Categoria 10. Tribunali provir ciati (Personale), lire 

867,780. 

Categoria 11. Idem (Spese d'ufficio), portata dal Go-

verno in lire 59,030 e ridotta dalla Commissione a lire 

57,880. 

Categoria 12. Giudicature (Personale), lire 840,900. 

Categoria 13. Spese di giustizia ed altre per giudizi 

d'interdizione, lire 629,000. 

Categoria 14. Statistica giudiziaria, lire 8000. 

u e f o r e s t a , ministro di grazia e giustizia. Do-

mando la parola unicamente per fare una dichiara-

zione. 

Io sono lieto di poter annunziare alla Camera che, 

prima del termine di questa Sessione, verrà distribuito 

il volume della statistica penale, cotanto da tutti at-

teso e desiderato. 

Io credo che la Camera troverà nel medesimo un la-

voro molto utile e pregevole, perchè in esso non solo 

contengonsi tutte le indicazioni accennate dalla Giunta 

nella sua relazione, ma di più anche molti confronti fra 

gli anni anteriori, e con altri paesi, confronti che non 

mancheranno d'aver un sommo interesse. Con questa 

pubblicazione noi avremo la base della statistica giudi-

ziaria, civile e penale. 

La Commissione che soprintendeva a questo lavoro e 

il relatore medesimo, con uno zelo che altamente l'o-

nora e con un disinteresse che merita la riconoscenza 

della nazione e del Governo, senza il menomo com-

penso, hanno sostenuto lavori continui e gravissimi ; ed 

io sono persuaso che, quando voi li avrete sotto gli 

occhi e saranno fatti di pubblica ragione, le benemerite 

e dotte persone che vi hanno contribuito ne riscuote-

ranno plauso e riconoscenza. 

Ma se vuoisi che continuino nell'avvenire a potersi 

compilare tali lavori e che dei medesimi con qualche 

regolarità si possa alternativamente pubblicare quando 

un volume di statistica penale e quando uno statistica 

civile, sulle basi le quali vennero dalla Commissione 

attuale sapientemente tracciate, è indispensabile che vi 

si applichino parecchi impiegati i quali indefessi vi at-

tendano. E, se noi osserviamo quanto altrove si pratica, 

vedremo che in altri paesi, e specialmente nella Fran-

cia, appunto per la statistica giudiziaria, che è di tutte 

la più importante, fu creata una speciale divisione nel 

Ministero della giustizia. 

Finora, e lo ripeto, per poter novellamente rendere 

omaggio al nobile disinteresse delle persone che si oc-

cuparono di questo lavoro, nessuna somma venne spesa 

per il personale e le lire 8000 stanziate nel bilancio 

tutte s'impiegarono esclusivamente nella stampa e nella 

scritturazione materiale ; e quelle che risparmiavansi 

rimanevano a profitto delle finanze. 

Nemmeno oggidì io chieggo mi sia una.maggiore 

somma nel bilancio per la statistica consentita ; solo io 

dichiaro che d'ora innanzi, di quella che veniva unica-

mente impiegata per tali oggetti, io mi servirò eziandio 

per retribuire coloro che in modo permanente verranno 

applicati a detto lavoro, riservandomi a chiedere in se-

guito, ove il bisogno ne occorra, un aumento alla cate-

goria medesima. 

pb®sii>®ììte. Categoria 15. Fitti, lire 14,681 80. 

Categoria 16. Riparazioni ai locali occupati dalle 

Corti, lire 10,000. 

Spese diverse e comuni. — Categoria 17. Stipendi, 

pensioni, sovvenzioni e spese a carico dei proventi delle 

segreterie delle Corti, tribunali e giudicature, lire 

1,000,000. 

Categoria 18. Spese dello stato civile, lire 2200. 

Categoria 19. Spesa per Vassociazione alla Raccolta 

delle leggi, compilata dall'avvocato Diìboin, lire 3000. 

Categoria 20. Impiegati fuori pianta ed impiegati in 

aspettativa,. proposta dal Ministero in lire 40,919 32 e 

ridotta dalla Commissione a lire 34,019 32. 

Categoria 21. Spese postali, lire 20,000. 

Categoria 22. Stampa della raccolta delle leggi e degli 

atti governativi, lire 80,000. 

Categoria 23. Assegnamenti ai valdesi, lire 6462 30. 

Categoria 24. Casuali, lire 20,000. 

Titolo II. Spese straordinarie. — Categoria 25. 

Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, 

lire 3920. 

aimìuiiE©. Domando la parola. 

In altra simile circostanza, vale a dire nel chiudersi 

l'esame e la discussione del bilancio di grazia e giusti-

zia, io ebbi l'onore di porre il dubbio, se esso, mediante 

si fosse sufficientemente provvisto ai bisogni della giu-

stizia, ed accennai allora alla necessità che si facessero 

provvedimenti pella Corte di cassazione, pella Corte 

d'appello di Torino e per alcuni tribunali provinciali 

onde avessero il personale necessario per spedire colla 

necessaria sollecitudine gli affari ; personale che il fatto 

dimostrava insufficiente , nonostante la molta atti-

vità dei membri componenti quei magistrati. Manife-

stai allora egualmente il bisogno non solo, ma l'ur-

genza di rivedere il Codice di procedura civile. Ho visto 

con non poca soddisfazione che la massima parte di tali 

mie osservazioni non furono fatte invano, ma frutta-

rono ; inquantochè, dopo di esse, l'onorevole signor mi-

nistro presentò alla Camera e questa approvò le leggi 

che riflettono l'aumento di una classe alla Corte d'ap-

pello di Torino e di una classe ai tribunali di Torino e 

di Vercelli. 

Bimane ancora da provvedere agli altri oggetti sur-

riferiti, i quali credo in questa circostanza di ricordare 

al ministro ed alla Camera. Già ebbi altra volta, sono 
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pochi giorni, ad accennare che a tutto dicembre scorso 
la Corte di cassazione aveva 427 cause civili in ritardo ; 
dissi allora che questo non è attribuibile ad insufficienza 
di attività, di zelo e di sapienza nei membri compo-
nenti la Corte, ma dipende unicamente dal numero e 
dalla difficoltà ed importanza delle cause. Ora, il nu-
mero di queste cause, se sarà ammessa dall'altro ramo 
del Parlamento la legge che riflette il contenzioso am-
ministrativo, deve necessariamente aumentare ; quindi 
maggiore bisogno che la Corte sia posta in grado di dar 
passo a tutti gli affari colla necessaria sollecitudine. 
Un arretrato di tale importanza richiede prèsso a poco 
un anno e mezzo di lavoro, poiché tutti sanno che non 
si possono spedire che circa 200 cause civili all'anno, 
appunto in ragione della loro difficoltà e gravità. È ur-
gente che le cause in Cassazione sieno spedite con sol-
lecitudine, e, se fosse possibile, con premura ; in quanto 
che o le sentenze in ordine alle quali pende la lite in 
Cassazione sono eseguite, ed è un danno il ritardo ; o 
non lo sono, ed il danno, l'imbarazzo è tanto più grave; 
motivo per cui, se è necessario che tutte le liti siano 
spedite prestamente, è necessario più ancora che lo 
siano quelle di Cassazione. L'onorevole guardasigilli ha 
presentato nella scorsa Sessione un progetto che mirava 
a questo scopo, ma quel progetto non ebbe esito con-
forme alle sue viste, poiché la Commissione della Ca-
mera abbracciò un sistema diverso da quello che aveva 
il signor ministro proposto. Questo sistema della Com-
missione consisteva nell'aumentare di tre il numero elei 
consiglieri della Corte di cassazione e di due il numero 
dei sostituiti dell'avvocato generale. Io credo che me-
diante un tale aumento di personale potrà la Cassazione 
sedere tutti i giorni, bisognando, e darà passo così alle 
gravi cause sulle quali è chiamata a pronunciare. 

Qualunque però sia il sistema da adottarsi al ri-
guardo, non verrò qui proponendo che si decida oggi ; 
ma, posto che l'onorevole ministro ebbe a fare delle pro-
messe alla Camera relativamente all'aumento dello sti-
pendio degl'impiegati dell'ordine giudiziario, aumento 
che desidero sia concesso, perchè richiesto dalle circo-
stanze ed insò giustissimo, e, dico, anzi dovuto, io lo 
pregherei pure di prendere l'impegno che, riguardo le 
Corti di cassazione, egli sottoporrà alla Camera quel 
progetto che crederà migliore nella sua saviezza; ma 
intanto od in un modo od in un altro è urgente che si 
provveda a che gli affari che vertono in Cassazione ab-
biano pronto termine. 

Un secondo desiderio mi rimane ad accennare, che si 
riferisce al Codice di procedura civile. 

All'epoca della precedente discussione del bilancio di 
grazia e giustizia, di cui ho fatto cenno or ora, io ebbi 
l'onore di sottoporre alla Camera delle osservazioni del 
genere di quella che faccio oggidì. Io interessava allora 
il signor ministro a voler proporre intanto, e prima an-
cora dell'epoca per legge fissata per la revisione del 
Codice, qualche modificazione, onde correggere alcune 
disposizioni difettose e di più frequente applicazione ; 
ma il 3Ìgnor ministro rimandò ogni proposta al 1858. 

Ora però che l'ora s'approssima in cui la revisione 
compiuta del Codice di procedura deve per legge aver 
luogo, io pregherò l'onorevole ministro a dare alla Ca-
mera, o, dirò meglio, al paese, l'assicuranza che pre-
senterà in principio all'apertura della nuova Sessione 
le necessarie modificazioni al Codice di procedura ci-
vile, delle quali altra volta ebbe a riconoscere la neces-
sità. Non dubito che egli non voglia eseguire la legge 
che a ciò lo obbliga ; ma una parola che dia certezza che 
si occuperà con calore al riguardo farà ottimo effetto. 

L'onorevole ministro mi disse prima d'ora che aveva 
date delle disposizioni onde raccogliere gli elementi op-
portuni, il che renderà più facile il suo assunto per la 
prossima Sessione. Io desidero che l'onorevole ministro 
voglia cerziorare il paese, che dal suo canto farà i mag-
giori sforzi, perchè gl'inconvenienti, che ogni giorno 
si fanno maggiori, verranno a cessare il più presto pos-
sibile. 

»E FOBESTA, ministro di grazici e giustizia. Io pure 
godo di poter rendere giustizia alla solerzia ed alla di-
ligenza della Corte di cassazione dalla quale a me con-
sta che si sono spedite più cause, comparativamente al 
numero dei giudici, che non dalle altre Corti estere. Io 
credo che, se è sempre lamentevole il ritardo della spe-
dizione delle cause, ciò lo è tanto più per quelle portate 
dinanzi alla Corte di cassazione. Quando un litigante ha 
già esaurito tutti i gradi di giurisdizione, egli è vera-
mente rincrescevole che fibbia ad aspettare ancora vari 
mesi non solo, ma anni, per la definitiva decisione della 
sua causa dalla suprema Corte regolatrice. 

Debbo dichiarare all'onorevole preopinante che in 
questo anno un nuovo progetto fu dal Ministero ideato, 
e venne anche concertato colla Corte medesima, per 
trovar modo a che possa ultimarsi un numero maggiore 
di cause, non con maggiore attività, perchè io credo 
che essa ne dimostri a sufficienza, ma con maggiori 
mezzi. Questo progetto non venne presentato alla Ca-
mera, perchè io era persuaso che non avrebbe potuto 
venire in discussione : sarà questo uno dei tanti che si 
presenterà, e spero possa essere discusso nella Sessione 
ventura. 

Quanto al Codice di procedura civile, pur troppo io 
penso che l'anno venturo è quello in cui la legge stessa 
che approvava a titolo d'esperimento questo Codice va 
ad essere riveduta. E vero che io ho prescritto a tutte 
le Corti ed a tutti i tribunali di spedire trimestralmente 
al Ministero uno stato, chiamato di statistica sperimen-
tale, nel quale si accennano gl'inconvenienti che si vanno 
producendo. Nella Sessione ventura, e non ho bisogno 
di prenderne l'impegno, perchè vi sono per legge ob-
bligato, sarà presentato un progetto a questo riguardo. 

Io dichiaro schiettamente che non credo che possa 
essere riveduto tutto il Codice di procedura ; ciò sarebbe 
impossibile : ma intanto si proporrà un progetto per 
modificarne quelle parti che hanno potuto riconoscersi 
più difettive, e queste dichiarazioni basteranno, io 
spero, ad appagare i lodevoli desiderii dell'onorevole 
preopinante. 
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T O R N A T A D E L 1 9 G I U G N O 1 8 5 7 

S E « C I T O D E E E A D I S C U S S I O NE D E I . B I L A N C I O P A S-

S I V O D E G E I E S T E RI P E I . 1 8 5 8. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno recherebbe la di-
scussione del bilancio passivo del Ministero dell'interno 
sul 1858 ; se però s'intende di dare la preferenza a 
quello degli esteri... (Vedi voi. Documenti, pag. 500.) 

CAVOUJB , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Sì, sì quello degli esteri! 

DAZIASTI , relatore. Parmi che la categoria 21 di que-
sto bilancio che rimane sospesa, nulla ha che fare col-
l'interpellanza che intende fare l'onorevole Valerio, il 
quale si trova ora assente dalla Camera, trattadosi di 
maggiori assegnamenti e non di stipendi dei consoli ; 
perciò si potrebbe benissimo ora votare quella categoria, 
e poi l'onorevole Valerio avrà sempre tempo a muovere 
la sua interpellanza. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io credo tanto più che ciò si possa 
fare, in quanto che avendomi l'onorevole Valerio co-
municato i fatti sui quali desiderava chiamare l'atten-
zione del Ministero, sarei ora in grado di fornire spie-
gazioni tali da provare come già da molto tempo il Mi-
nistero si occupi dei richiami, di cui l'onorevole Valerio 
doveva farsi organo in questa Camera. Ad ogni modo 
rimarrà sempre a lui aperta la via dell'interpellanza, 
giacché non so che intendesse di fare su questa cate-
goria una proposta di riduzione. 

DAZIAMI , relatore. Non potrebbe nemmeno più farla, 
perchè questa èia categoria dei maggiori assegnamenti, 
e non quella risguardante il personale dei consolati; a 
meno che il console di Messina godesse di un maggiore 
assegnamento, lo che non è, anzi non gode neppure di 
uno stipendio, se non erro. 

CHIAVE ® . Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . Il deputato Ohiaves ha facoltà di par-

lare sulla categoria 21 che è l'ultima del bilancio esteri. 
C H I A V E ». Giacché è assente l'onorevole Valerio, e 

non ho quindi da rimpiangere di far perder tempo pre-
zioso alla Camera oltre il calcolato, io debbo chiedere, 
in ordine appunto a questa categoria, Consolati, alcune 
spiegazioni al signor ministro degli esteri. 

Rammenta la Camera come alcun tempo fa io chie-
dessi venisse dichiarata d'urgenza una petizione pre-
sentata da Antonio Mainelli, di Casale, e l'urgenza ve-
nisse dalla Camera dichiarata. Io aveva due fini nel 
chiedere quell'urgenza ; prima di tutto, quello di veder 
modo se potesse la Camera provvedere a quest'interesse 
privato, che, come è pubblicamente noto, trovasi in 
così deplorabile condizione ; in secondo luogo, quello di 
tranquillare l'opinione pubblica a questo proposito, poi-
ché, conviene dirlo, o signori, l'opinione pubblica si è 
altamente commossa da quanto venne denunciato rela-
tivamente a questa vertenza Mainelli, e non a torto. 

Sono innumerevoli le famiglie che hanno il fratello, 
il figlio, il padre in America od in altre lontane regioni, 
e, sebbene gli zii d'America, come li rappresenta la 
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commedia, siano assai rari, tuttavia a ciascuna famiglia 
sembra pur sempre d'averne uno in quel parente lon-
tano, e si figurano sempre che stia, come fece il Mai-
nelli Giulio, mettendo assieme ricchezze, per trasmet-
terle poi, al suo decesso, alla famiglia. 

SOIIAK O DEIII I A M A R G A R I T A . Domando la parola 
per un fatto personale. (Ilarità) 

CMIAVES . I fatti dai quali è ripetibile questa com-
mozione dell'opinione pubblica sono molti, e vennero 
denunciati in gran copia ; io non ne ripeterò che alcuni 
dei più importanti, onde farmi strada a quell'interpel-
lanza che intendo muovere all'onorevole ministro degli 
esteri. 

Sa la Camera come nel 1838 decedesse in Rio Janeiro 
Giulio Mainelli, fratello di Antonio Mainelli ; nel 1839 
da Rio Janeiro si spedivano carte riflettenti l'eredità 
Mainelli per un bastimento che giungeva realmente in 
patria, e portava seco altri oggetti che si riconobbero 
per giunti in Piemonte ; delle carte Mainelli non risulta 
se siano giunte: queste carte contenevano intanto un 
dispaccio, numero 36, che quel console spediva alla se-
greteria di Stato degli esteri ; e questo numero 36 prego 
la Camera a ben ritenere. 

Nel 1841, poi nel 1842 e 1843 e nel 1846 Antonio 
Mainelli ricorreva al Ministero, acciò gli si dessero no-
tizie del fratello Giulio. 

Risulta che il nostro console legalizzava il 13 gen-
naio 1845 la copia del testamento di Giulio Mainelli ; 
eppure non veniva in quell'epoca data alcuna notizia 
all'Antonio Mainelli, sebbene egli avesse sporto ricorso 
alla segreteria di Stato appunto onde ottenere notizie 
del fratello Giulio. 

Risulta che il console di Lima, con lettera del giugno 
1845, avvertiva la segreteria di Stato che vi era una 
successione, o dirò meglio, viera un patrimonio lasciato 
dall'esecutore testamentario di Giulio Mainelli, il quale, 
essendo caduto in fallimento, conservava però ancora 
un attivo di 17,000 pezzi, circa 95,000 lire,« le quali 
erano a disposizione dell'eredità Mainelli, siccome atte 
a soddisfare in parte un credito dell'eredità stessa. No-
nostante questa lettera del giugno 1845, l'Antonio Mai-
nelli non aveva ancora, nell'ottobre 1846, notizia dalla 
segreteria di Stato della morte del Giulio Mainelli. 

Che più ? Fin dal maggio del 1845 il ministro degli 
esteri aveva scritto al console di Rio Janeiro perchè si 
ponesse in corrispondenza col console di Lima relativa-
mente appunto alla successione Mainelli, ed a quell'e-
poca l'Antonio Mainelli, nonostante i ricorsi ripetuta-
mente sporti al Ministero, non aveva alcuna notizia del 
proprio fratello. 

V'ha di più, o signori. Nel febbraio del 1846, dalla 
segreteria di Stato per gli affari esteri veniva trasmessa 
alla curia vescovile di Casale la fede di morte di Giulio 
Mainelli, ed a questo punto già tre ricorsi erano stati 
dati dall'Antonio Mainelli alla segreteria di Stato per 
aver notizie di suo fratello. Ebbene, mentre si trasmet-
teva l'estratto di decesso alla curia vescovile di Casale, 
non si prendeva però cura alcuna dalla segreteria di 
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Stato di notificare all'Antonio Mainellila morte del fra-

tello Giulio. 

Finalmente una lettera del 24 dicembre 1846, fir-

mata dal ministro degli esteri di quell'epoca, era comu-

nicata all'Antonio Mainelli, ove si dichiarava che, non 

volendo lasciare più oltre digiuno delle desiderate notizie 

del fratello l'Antonio Mainelli, gli si trasmetteva l'av-

viso che era morto otto anni prima ; e si noti che in 

questa lettera si diceva di rispondere all'ultimo ricorso 

sporto da Antonio Mainelli nell'ottobre 1846, ma poi 

nella stessa lettera si cadeva in contraddizioni, parlan-

dosi di fatti a cui quel ricorso non alludeva, di fatti i 

quali naturalmente erano conosciuti alla segreteria di 

Stato, perchè dipendenti da recapiti che si erano ante-

cedentemente ricevuti. Questo ritardo e queste notizie 

che la segreteria di Stato aveva già da tempo notevole 

intorno alla morte di Giulio Mainelli, senza darne con-

tezza ad Antonio Mainelli, sono un fatto di cui prego 

la Camera di tener conto. 

Ora vengo ad un altro importantissimo fatto. Si sa-

peva che nel 1839 le carte Mainelli erano state tras-

messe in Europa con un dispaccio del nostro console, 

che portava il numero 36. Quando si seppe la notizia 

della morte di Giulio Mainelli, si andò naturalmente al 

Ministero per vedere che cosa dicesse questo dispaccio. 

Si apre il protocollo del 1839 relativo a Rio Janeiro, e 

vi si cerca il dispaccio n° 36, ma con grande sorpresa si 

trova il dispaccio n° 35 susseguito dal dispaccio n° 37, 

e si trova appunto mancante il dispaccio n° 36. Si disse 

allora : poco male ; si scriva a Rio Janeiro perchè ci si 

mandi Tannale di corrispondenza del 1839 ; vi trove-

remo ciò che doveva leggersi in questo dispaccio n° 36. 

Così si fa ; ma da Rio Janeiro si risponde (strana com-

binazione!) che si è perduto tutto Tannale di corrispon-

denza del 1839. 

cATwiiit, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Non si teneva. 

C H I A V E I S . Mi pare che il signor presidente, del Con-

siglio dica che non si teneva a Rio Janeiro Tannale di 

corrispondenza; ma, come ho potuto vedere dagli atti 

della causa, è in essi accennato appunto a questo an-

nale di corrispondenza perduto. 

Y'è ancora un altro fatto di grave momento, e sarà 

l'ultimo che narrerò alla Camera. 

Quando si seppe che vi era ancora un attivo di 95,000 

lire nel patrimonio dell'esecutore testamentario, debi-

tore della famiglia Mainelli, la segreteria di Stato av-

vertiva Antonio Mainelli di far tenere al console sardo 

in Rio Janeiro una procura speciale per liquidare questo 

avere e ricuperare almeno quel capitale. Diffatti nel 

gennaio 1847 Antonio Mainelli rilasciava questa pro-

cura, e la rimetteva al segretario di Stato per gli affari 

esteri nel marzo 1847. Sapete, o signori, quando ne 

ebbe la ricevuta ? Nel marzo del 1849 ; due anni dopo ! 

E sgraziatamente insieme a quella riceveva pure la di-

chiarazione che anche le lire 95,000 erano sfumate 

come il resto : per modo che (per servirmi dei termini 

della lettera del ministro degli esteri d'allora), dopo 

essere stato digiuno otto anni della notizia della morte 

del fratello, doveva rassegnarsi ad essere digiuno per 

sempre delle ricchezze del medesimo a lui per testa-

mento lasciate. 

Signori, questi fatti, come la Camera ha inteso, erano 

già per sè bastevoli a commuovere, così come avvenne, 

l'opinione pubblica. Si dice, e si è detto da alcuni che 

queste son chiaeehere da giornali; che non bisogna te-

nerci dietro ; che non han peso di sorta, e cose simili. 

Signori, dai giornali si parlò di violenze che sareb-

bero state in un'epoca non remota usate contro la per-

sona del Mainelli, e nelle quali si volle vedere alcun 

rapporto coi mentovati fatti. Le violenze son vere; 

quanto però al loro nesso coi fatti sopra accennati, io 

non ho saputo ravvisarlo ; quanto meno ciò non mi ri-

sulta provato : quindi.non mi vi soffermerò. 

Si è pur detto che all'Antonio Mainelli sarebbe data 

volta al cervello. Veramente questa notizia non sem-

brava molto adatta a far credere all'innocenza di questi 

fatti recenti. Ad ogni modo però dico non esser provato 

rapporto veruno tra queste violenze e questi fatti, nè 

insisterò quindi in proposito. Ora è d'uopo che la Ca-

mera ritengale lo dirò in due parole, lo stato della no-

stra legislazione in proposito. 

Una legge del 1815, un'altra del 1835 e parecchie cir-

colari del 1839, danno questo risultato di ordinamenti 

al riguardo : un agente consolare sardo all'estero deve, 

non appena decede un connazionale, fare l'inventario di 

ciò che il nazionale lascia decedendo, e trasmettere im-

mediatamente lo stato della successione al Ministero 

dell'estero ; ed è statuito di più, ancorché avesse il de-

funto lasciato un esecutore testamentario. 

Posti questi fatti e queste disposizioni, io non mi farò 

qui a trattare ora quistioni di diritto pubblico ed in-

ternazionale, cercando quale sia l'ufficio degli agenti 

consolari pei quali il Governo possa essere tenuto ; se 

per natura sua sia officiosa od ufficiale, obbligatoria o 

no la tutela degli agenti consolari verso i nazionali ; 

queste ed altre quistioni forse verranno all'epoca in cui 

si riferirà la petizione che la Camera dichiarava d'ur-

genza. Ad ogni modo però ho creduto che per aver 

mezzo di tranquillare l'opinione pubblica non vi era 

che fissarsi un momento sull'intimo motivo che la com-

mosse. 

L'opinione pubblica si commuove perchè teme cfie 

questi deplorabili inconvenienti possano per avven-

tura rinnovarsi; o perchè manchino per avventura dire-

zioni ed istruzioni consentanee alle leggi vigenti; o 

perchè, se queste istruzioni e direzioni vi sono, il Mi-

nistero non usi quel vigore che basti a farle eseguire ; 

o perchè, se i consoli adempiono al loro dovere, pur 

tuttavia la segreteria di Stato per gli affari esteri si 

creda per avventura dispensata di usar, sollecitudine e 

diligenza in queste notificazioni che da essa si debbono 

fare, e in ordine alle quali, usando negligenza, può 

compromettere gravissimi interessi ; o per ultimo, per-

chè funzionari pubblici, allorquando siano pubblica-

mente interpellati a questo proposito, credessero per 
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avventura di potersene star zitti e non dare quelle 
spiegazioni e quegli schiarimenti, i quali potrebbero pur 
giovare agli interessati per sapere a chi debbano rivol-
gersi, e quali vie intraprendere per ricuperare una 
parte del perduto avere, od esserne fatti indenni. 

Posti questi motivi, come ben la Camera comprende, 
riescono facili ed ovvie le interpellanze che io debbo 
muovere al signor ministro, e confesso che facile pure 
ne sarà la risposta, del che però non mi dolgo. 

Io dunque interpello il signor ministro se vi siano di-
rezioni ed istruzioni diramate ai consoli coerentemente 
al disposto delle leggi a cui ho accennato. Se queste di-
rezioni ed istruzioni, venendo violate dagli agenti con-
solari, il Ministero sia nell'intenzione di usare tutto il 
possibile rigore, perchè vengano mantenute ed osser-
vate. Se poi, allorquando i consoli adempissero al loro 
dovere, crede il signor ministro che la segreteria di 
Stato non sia vincolata da alcun termine, e possa in-
terporre qualsiasi ritardo nel fare come di ragione no-
tificazioni alla parte interessata. Gli domanderò per ul-
timo se quando il conte di Cavour vedesse pubblica-
mente denunciato un fatto avvenuto sotto la sua ammi-
nistrazione della natura di quello di cui si parla, ed an-
che quando avesse abbandonato i] seggio ministeriale, 
si crederebbe autorizzato, circondandosi d'un aspetto di 
superiorità, a starsene in silenzio, e non dare nè in pri-
vato, né in pubblico quelle spiegazioni che valgano agli 
interessati. Qui sembrerà che piuttosto che al presidente 
del Consiglio io mi rivolga alla persona del conte di Ca-
vour ; si noti però che io parlo di atti che fossero succe-
duti sotto l'amministrazione sua, dei quali pertanto in 
ogni tempo risponde il capo dell'amministrazione, in 
virtù di responsabilità talvolta legale, sempre però mo-
rale, la quale responsabilità morale mai non si scom-
pagna da lui, si attacca alla sua persona e lo segue 
sotto qualsiasi forma di Governo, e in ogni tempo e 
condizione di cose. 

Queste sono le interpellanze che io muovo al Mini-
stero. Riconosco, come già dissi, molto facili ed ovvie 
le sue risposte; ma quali esse siano, avranno pur sem-
pre prodotto due vantaggi: il primo, di tranquillare la 
opinione pubblica; il secondo, di rendere alto omaggio 
alle attuali nostre istituzioni; che, se è vero che vi sia 
una parte del popolo la quale, per essere affezionata 
alle libere istituzioni, ha bisogno di materiali argomenti, 
sarà certo uno di questi il poter dire in pubblico che 
sotto il libero regime meglio che sotto il regime ante-
riore sono osservati e validamente tutelati i diritti di 
proprietà. Questo è un argomento, o signori, che tutti 
comprendono. Egli è perciò che con fiducia in questi due 
vantaggi attendo la risposta, del signor ministro. 

pkkssbê te. I l deputato Solaro della Margarita ha 
facoltà di parlare per un fatto personale. 

fi®iAS« ìsjkjl& a j iaksabi ta , Sono molti mesi che 
aleroni giornali i quali hanno per usanza di farsi beffe 
di ogni più sacra cosa, la cui lode non onora e il cui vi-
tupero non offende, me pure hanno fatto bersaglio di 
assurde calunnie. Speravano forse che io avrei risposto, 

che sarei entrato in arringo, che mi sarei difeso ; tacqui. 
Al mio silenzio opposero una falsa lettera che io non a-
veva scritta ; li costrinsi a smentirla, e nulla dissi e 
nulla aggiunsi quando, attribuendomi le geste e le im-
prese dei cavalieri del medio evo, sognarono proditorie 
aggressioni e persino il sequestro dell'infelice vittima 
della mia voracità. (Si ride) 

Non mi sorprese quindi che, stanchi del mio silenzio 
e di tante vane fatiche, abbiano pensato di portare lo 
scandalo nel Parlamento colla petizione del Mainelli, 
riguardante un fatto, or volgono vent'anni, avvenuto 
nell'altro emisfero; petizione promossa da quei mede-
simi giornali e ripetutamente da loro annunciata. Ma 
se alle ingiurie, alle calunnie fui indifferente, a quel-
l'atto noi fui; anzi ne fui lieto, e grato sono all'onore-
vole Chiaves che abbia voluto anticipare di due giorni 
la discussione e che si porti ora questo fatto alla cogni-
zione della Camera. S'ingannarono però, se tal cosa cre-
dettero, quelli che sperarono che io qui avrei dato loro 
soddisfazione o risposta. 

Quand'anche avessi le facoltà della dea Mnemosine 
per tenere a mente i vari casi di centinaia di eredità 
aperte a favore dei nazionali in tutte le parti del globo, 
in tredici anni di ministero, non avrei obbligo di darne 
qui ragione, molto meno senza l'appoggio dei documenti 
che non sono in mio potere. Negli archivi della regia 
segreteria di Stato per gli affari esteri, in quelli della 
gran cancelleria sono i documenti donde ed il tribunale 
provinciale e la .Corte d'appello ed una Commissione 
istituita nel 1853 dal Governo trassero argomento per 
respingere le istanze del Mainelli ed ogni sua richiesta. 
Darà l'onorevole conte di Cavour, se lo giudica, quelle 
altre spiegazioni che crederà opportune intorno a que-
sta vertenza; quanto a me, sono queste le ultime parole 
che pronunzio sull'argomento, ed a qualunque eccita-
mento, a qualunque provocazione altri creda di dover 
fare in questa discussione non darò risposta. Il fine che 
chicchessia possa aver avuto in mira non sarà rag-
giunto. (Susurro) 

cAvoun, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. L'onorevole Chiaves, dopo aver esposto 
alla Camera il fatto a cui diede luogo l'eredità Mainelli, 
muoveva alcune interpellanze al ministro degli affari 
esteri circa le norme che intendeva seguire rispetto alla 
tutela degl'interessi dei cittadini sardi all'estero, e spe-
cialmente per ciò che riflette la cura delle successioni 
dei concittadini nostri morti fuori dello Stato. 

Prima di rispondere alle interpellanze, debbo dire al-
cune parole sul fatto che vi diede origine, il caso della 
eredità Mainelli. 

Mi duole di non aver pensato di portare i documenti 
ad essa relativi che ho fatto raccogliere con molta cura, 
e quindi di non poter seguire passo a passo l'onorevole 
preopinante, se non per rettificare, almeno per porre 
nella loro vera luce i casi di questo sgraziato accidente. 
Posso però assicurare la Camera che dall'esame attento 
di questi documenti emerse la convinzione che, se vi fìi 
per parte di alcuni agenti negligenza od errore, non yi 
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è traccia di malversazione e di indelicato procedere ; ed 
invero questo venne dimostrato non solo dall'esame di 
questa vertenza, fatto dal mio predecessore il generale 
Dabormida, ma anche da una Commissione istituita dal 
Governo nel 1853, composta del senatore Siccardi, del 
deputato Agnès e dell'attuale ministro dell'interno l'o-
norevole Rattazzi. 

Dalle indagini di questa Commissione risultò che vi 
fu negligenza, ma non ombra di malversazione. Yi fu 
negligenza, perchè una lettera spedita da Rio Janeiro, 
lettera che portava il ricordato numero 36 fu smarrita. 
Le ricerche le più accurate non porsero modo di rinve-
nire traccia di questo dispaccio n° 36. Nè si potè sup-
plire a questo, come disse l'onorevole Chiaves, col regi-
stro del consolato di Rio Janeiro, perchè, consta positi-
vamente che al consolato di Rio Janeiro non si teneva 
il copialettere ; cosa molto riprovevole, ma che non può 
indurre nemmeno il sospetto di malafede in questa cir-
costanza. 

Non fu adunque che lo smarrimento di questo foglio 
che potè avere per Mainelli delle gravi conseguenze; 
poiché, contenendo esso l'annunzio della morte del fra-
tello, non venne avvertito di questa morte se non molti 
anni dopo, e non ne venne avvertito se non quando l'e-
secutore testamentario, instituito dal fratello morto in 
America, aveva dissipato quell'eredità, la cui impor-
tanza venne esagerata sommamente dai giornali, poiché 
dai dati che si sono potuti raccogliere, consta che al più 
essa ascendesse da 15 a 16 mila pezzi o piastre, cioè 
dalle 60 alle 90,000 lire. Il mancamento degli agenti fu 
dunque questo, di avere smarrito quest'annunzio del 
decesso del Mainelli. Per questo smarrimento Mainelli 
non venne avvertito che tre o quattro anni dopo; e non 
è meraviglia che la segreteria degli esteri non avver-
tisse il Mainelli di ciò, poiché, non avendo ricevuto il 
dispaccio del console di Rio Janeiro che annunziava 
questa morte e che faceva pervenire nello stesso tempo 
alla segreteria degli esteri un atto onde fosse questa 
morto notificata ai parenti, la segreteria degli esteri 
ignorava pur essa la morte del Mainelli, od almeno non 
le constava che vi fosse un'eredità che potesse importare 
al Mainelli di curare. 

Il Mainelli, non avendo potuto ottenere dall'ammini-
strazione l'indennità (e l'amministrazione non poteva 
dargliela, poiché non credeva che egli vi avesse ra-
gione), portò la questione davanti ai tribunali, ed il 
tribunale provinciale e poi la Corte di appello giudi-
carono in senso assolutamente contrario alle sue istanze. 
Ora, io credo, ricorse in Cassazione. 

Io non vorrei qui entrare nell'esame delle sue ra-
gioni, poiché si può dire che la questione pende ancora 
avanti al magistrato supremo. Tuttavia non posso a 
meno di far osservare alla Camera quali gravi conse-
guenze avrebbe una sentenza che rendesse responsa-
bile l'amministrazione degli errori che i suoi agenti 
all'estero possono commettere in fatto di successione. 

La legge, è vero, impone alcuni obblighi ai nostri 
consoli riguardo alla cura delle successioni dei citta-

dini sardi morti all'estero ; ma, se questi agenti conso-
lari si rendessero personalmente responsabili delle loro 
operazioni, vede la Camera in quali tristi condizioni si 
metterebbero. Ove poi si volesse addossare siffatta re-
sponsabilità all'amministrazione, si potrebbe cagionare 
troppo gravi danni allo Stato. Noti la Camera che i 
consoli non percevono diritti sulle successioni all'e-
stero, ma sono i curatori gratuiti degli eredi dei citta-
dini nostri colà deceduti ; quindi non potrebbero essere 
tenuti responsabili che quando vi fosse malafede tale 
che potesse far supporre che essi vollero appropriarsi 
l'eredità o lasciarono maliziosamente che altri se ne 
facesse padrone, o di tutto o di una parte; ma, quando 
sono caduti in errore, non vi è altra responsabilità che 
la morale. 

Non penso poi che la Camera crederebbe giusto di 
far risalire la responsabilità dai consoli ai capi dell'am-
ministrazione ; giacché, se i ministri avessero ad essere 
personalmente risponsali del fatto di tutti gli agenti 
che rappresentano lo Stato all'estero, che sono 200 e 
più, una parte dei quali non sono nostri connazionali, 
veramente l'ufficio di ministro sarebbe troppo perico-
loso, e basterebbe una o due eredità di questi zii d'A-
merica per assorbire gli stipendi, non di un solo, ma di 
tutti i ministri (Ilarità) e per molti anni. Nullameno, 
se non vi è responsabilità civile, vi è certo responsabi-
lità morale, e dichiaro altamente che ritengo uno degli 
obblighi principali del ministro degli esteri il porre 
ogni cura acciò gli agenti consolari veglino alla retta 
amministrazione delle eredità dei nostri nazionali. 

A questo scopo si sono fatte varie convenzioni con-
solari, nelle quali venne determinato in modo positivo 
il modo d'intervento dei consoli nelle successioni, e 
così si arreca un benefìzio notevole ai nostri concitta-
dini, perchè rendono più regolare l'azione di questi 
agenti. 

Finalmente il Ministero fa quello che sta in lui onde 
imprimere nell'animo dei medesimi l'obbligo di portare 
una cura speciale in questo ramo di servizio, e mi è 
grato il poter dire che io ho delle prove continue dello 
zelo e dell'attività generale spiegata da essi a questo ri-
guardo. Diffatti quasi tutti i corrieri apportano lettere, 
documenti, e spesse volte anche valori relativi alle ere-
dità dall'estero. 

Onde assicurare questo servizio si è introdotto ulti-
mamente nel Ministero degli esteri un miglioramento. 
Per antica consuetudine, nella divisione consolare non 
si dividevano le questioni in pratiche, come in tutti gli 
altri uffici, ma soltanto per consolati. Da questo ne ve-
niva l'inconveniente che, quando si chiedevano notizie 
di qualche successione, bisognava ricercare tutta la 
corrispondenza del console del paese dove la successione 
si era aperta, e poi quella del dicastero colle autorità 
interne e cogli eredi, per seguire le traccie degli affari 
alla successione relativi. 

Da qualche tempo io ho fatto introdurre nel Mini-
stero degli esteri il sistema di aprire una pratica a cia-
scheduna successione. Quindi riesce facile il sorvegliare 
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l'andamento degli affari concernenti la successione, e, 
gè vi è interruzione, riesce agevole 1© scoprirla imme-
diatamente. 

Se questo uso vi fosse stato anche per l'addietro, evi-
dentemente la segreteria si sarebbe accorta che man-
cava il dispaccio che l'onorevole preopinante ha accen-
nato, e forse non vi sarebbe stata questa lacuna fra la 
morte del Mainelli e l'avviso dato agli eredi e gli altri 
atti relativi a questa vertenza. Spero che con questa 
disposizione semplicissima si potrà rendere ancora più 
regolare e sarà più sicure l'andamento di simili affari. 
Però, a giustificazione degli agenti consolari, debbo 
àncora notare che Rio Janeiro è uno dei paesi d'Ame-
rica dove è più difficile la liquidazione delie successioni, 
ed in questo momento in cui ho l'onore di parlare, vi 
sono colà cinque o sei successioni di cui non v'ha mezzo 
di venire a capo, cosicché tutto lo zelo e tutta l'attività 
dei nostri agenti non giunge ad ottenerne una liquida-
zione finale. 

Dopo avere appreso cho si tratta di liquidare una 
successione di centinaia di mila reiss, acl esempio, ci 
tocca spesse volte di vederla ridotta nella liquidazione 
a poca cosa. Ho dovuto indicare la circostanza speciale 
del paese di Rio Janeiro, di cui poc'anzi ho fatta men-
zione, e che pur troppo ho dovuto varie volte constatare ; 
nulladimeno sono lieto di cogliere quest'occasione per 
dichiarare altamente che non mi è stato fatto di tro-
vare traccia di malafede nell'affare Mainelli, che sono 
rimasti convinti, e ministro ed impiegati, della neces-
sità di apportare una cura speciale negli affari relativi 
alle successioni, e, mediante lo disposizioni che si sono 
prese, mi pare essersi assicurato il buon andamento dei 
medesimi, per quanto è compatibile colla difficoltà che 
la legislazione dei paesi esteri, la distanza fra il sito 
ove la successione è aperta e quello ove gli eredi si 
trovano deve necessariamente arrecare. 

Queste sono le spiegazioni che mi credeva in debito 
di dare su questa disgraziata vertenza, sia per chiarire 
ì fatti, sia per rispondere all'interpellanza del deputato 
Chiaves. 

presidente. Ha la parola per un fatto personale il 
deputato Chiaves. 

CHIAVE®. Disse l'onorevole Solaro Della Margarita 
che si era presentata alla Camera la petizione dell'An-
tonio Mainelli per eccitare uno scandalo. Chi presentò 
quella petizione alla Camera son io ; ed ho l'onore di 
assicurare il conte Solaro Della Margarita che non l'ho 
presentata certamente per ecitare scandali. D'altronde 
credo basti l'osservare che il fatto stesso della presen-
tazione d'una petizione alla Camera esclude che si possa 
ottenere uno scandalo, quando pure quest'effetto po-
tesse essere nella mento di chi l'ha presentata. D'al-
tronde non credo siavi qui deputato il quale voglia mai 
assumersi di presentare alla Camera una petizione la 
quale possa dare luogo a sconvenevolezze, scambiando 
così quest'augusto recinto in ciò che non debbe assolu-
tamente mai venire scambiato. 

presikehte. Io pregherei l'onorevole oratore di 

osservare che certamente l'onorevole Solaro Della Mar-
garita, quando pronunziò la parola scandali, non aveva 
intenzione, e non poteva far allusione ad alcun membro 
di questa Camera, imperocché altrimenti non avrei 
mancato di chiamarlo all'orciine. 

CKÌAVES. Rispondo al signor presidente che io non 
intesi di entrare nelle sue attribuzioni, quasi per accen-
nare all'ordine della discussione ; solamente, siccome 
l'onorevole Solaro Della Margarita aveva fatto allusione 
a chi presentò la petizione Mainelli, il fatto della pre-
sentazione è fatto mio ; perciò io dovetti rilevarlo e 
spiegare l'impossibilità che questo fatto potesse venir 
compiuto, con quel riprovevole scopo. 

Giacché ho la parola, risponderò brevemente all'ono-
revole Solaro Della Margarita e all'onorevole conte di 
Cavour. 

L'onorevole conte Solaro Della Margarita, scaldata-
gli un po' troppo la fantasia, credette vedere delle o-
stilità contro di lui dirette nella presentazione di quella 
petizione, ostilità che punto non sussistono ; ed egli 
andò fino ad equiparare ad una celia qualsiasi di gior-
nale questa presentazione. 

Poiché l'onorevole conte Solaro Della Margarita parlò 
di giornali, è d'uopo che rammenti che, se da un canto 
è irrazionale talvolta il commoversi soverchio ad una 
avventatezza od esorbitanza di giornale, quando però 
trattasi di giornali i quali vengono a denunciare un 
fatto appoggiandolo a dati serii e gravi, e deducendone 
serie e naturali conseguenze, in allora, siccome questi 
giornali o rappresentano veramente l'opinione pubblica, 
ovvero hanno per se stessi autorità bastevole per infor-
marla, debbono essere tenuti in grave conto. Ora in 
questa vertenza, questi giornali, cui egli voleva allu-
dere, per la maggior parte hanno seriamente discussi 
questi fatti, e ne hanno seriamente dedotto le conse-
guenze, e quando il giornalismo tiene questa condotta 
relativamente ad un fatto, in allora è d'uopo pur ri-
spettarlo perchè in allora esso costituisce una potenza 
vera. 

L'onorevole Solaro Della Margarita volle ancora ac-
cennare a che io avessi voluto interpellare quest'oggi 
l'onorevole presidente del Consiglio, ed anticipare que-
sta discussione quasi avessi interesse personale a far 
ciò. Io mi confesso disinteressatissimo a questo ri-
guardo, attalchè in tutte le cause vertenti in proposito 
dell'Antonio Mainelli non ebbi mai occasione di pren-
dere parte come patrocinatore. Soggiungo poi che, sic-
come in questa pressa di tempo io aveva tutta la ra-
gione di dubitare che la petizione Mainelli non venisse 
più in discussione, sarebbe stato in certo modo mortifi-
cante per me che, dopo aver chiesto l'urgenza di questa 
petizione con una istanza che aveva avuto qualche eco 
nel paese, si vedesse poi finire questa Sessione senzachè 
io cercassi di far sì che venisseix) quanto meno sommi-
nistrate al pubblico quelle" spiegazioni che non il conte 
Solaro Della Margarita, se egli crede di non doverne 
dare, ma certo il ministro degli esteri vorrà dare in or-
dine all'operato degli agenti consolari sul fatto in di-
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scorso. Del resto io non ho da prendere atto di altro se 
non che di ciò, che il conte Solaro Della Margarita di-
chiarò che egli non intendeva di rispondere. 

Vengo ora a dire poche parole quanto alle dichiara-
zioni dell'onorevole presidente del Consiglio. 

Egli ha ammesso che l'Antonio Mainelli è rovinato 
per negligenza, quanto meno degli agenti consolari ; ha 
però detto non esservi colpa alcuna. Per verità quando 
vedo giungere alla segreteria di Stato un dispaccio 
n° 37, e ponendolo nel protocollo m'accorgo che manca 
il n° 36, mi parrebbe, essendo impiegato alla segreteria 
di Stato, dovrei, qualunque sia il grado e la funzione 
che mi incumbe, scrivere e far ricerca del perchè non 
siasi unito questo n° 36 al protocollo o se ne sia stac-
cato poi, e non conservare un assoluto silenzio al ri-
guardo, e non evitar di lasciare alcuna traccia nella se-
greteria di Stato di ciò che sia avvenuto in proposito. 
Eppure questo è quanto accadde : dopo il n° 35 si trova 
il n° 37, e non si sa che cosa fosse scritto e trasmesso 
col n° 36. A me basterebbe questo fatto per dire che 
forse vi è qualche cosa di più che una semplice negli-
genza. 

Del resto, poiché l'onorevole presidente del Consiglio 
vuole accennare, sebbene sia pendente la causa davanti 
alla Corte di cassazione, alle questioni di diritto che in 
questa causa si agitano o possono agitarsi, dirò che l'o-
norevole ministro degli esteri non si appone dicendo 
che, esclusa la malafede, è tutto escluso : perchè ta-
luno sia tenuto indenne verso gli altri pel fatto pro-
prio, non è necessario che vi sia malafede, basta che 
siavi fatto volontario (e fra tali atti la legge comprende 
appunto anche la negligenza), se è provato essere de-
rivato un danno a taluno da questo fatto, da questa 
negligenza. Adunque l'esclusione della malafede nulla 
verrebbe a conchiudere. 

In ordine alle altre spiegazioni dell'onorevole mini-
stro non ho che a dichiararmene soddisfatto, spe-
rando che, qualora venisse ancora a riferirsi in questa 
Sessione alla Camera la petizione concernente l'Antonio 
Mainelli, tanto più mentre è ancora vertente la causa, 
la Camera baderebbe almeno a lasciare ancora aperta 
una via di speranza a questo infelice, che lo stesso pre-
sidente del Consiglio \i dice essere stato danneggiato sì 
gravemente per negligenza di agenti governativi. Ed a 
questo proposito, poiché l'onorevole ministro degli e-
steri ha accennato alla Commissione che fu dal Governo 
incaricata dell'esame di questa pratica, non avrò che a 
leggerne alla Camera le conclusioni : 

« La Commissione non ha potuto tuttavia dissimu-
lare a se stessa che degna per molti riguardi di commi 
serazione e di rispetto si presenta la sorte del Mainelli, 
e che, se da un lato i comunicati documenti sono lontani 
dal provare che il danno grave da lui sofferto colla per-
dita del retaggio fraterno sia imputabile al Governo 
(noti però la Camera che dopo questa decisione della 
Commissione vennero prodotti nuovi documenti, ed an-
che pendente la causa nuovi documenti vennero ancora 
prodotti alla Corte di cassazione, che anzi uno dei punti 

della discussione presso la Corte suprema si è appunto 
il vedere se potessero o no accettarsi dalla Corte d'ap-
pello i documenti che ultimamente vennero prodotti in-
nanzi alla Corte medesima), è neanco totalmente esclusa 
la probabilità che una maggiore diligenza ed accura-
tezza degli agenti consolari ed impiegati dell'ammini-
strazione avrebbe potuto sommamente giovare ad evi-
tare quei danni e a renderli minori. » 

Credo quindi che la dichiarazione della Camera sarà 
almeno consentanea a queste conclusioni che ho lette. 
Ad ogni modo la ragione per cui oggi ho preso a par-
lare si è perchè era un fatto che l'opinione pubblica era 
commossa dalle pubbliche denunciazioni relative a que-
sta sentenza, nè vi erano che le spiegazioni del mini- , 
stro degli esteri (poiché altri non ne somministra) che 
potessero in qualche modo tranquillarla. Io credetti 
fare il mio dovere procurando che un tal fatto potesse 
aver luogo. 

asp£ohi. Mi occorre di avvertire il signor presi-
dente del Consiglio che l'onorevole mio amico Yalerio, 
il quale si era riservato di muovere interpellanze rela-
tivamente ai consolidati, si trova impedito a farlo in 
questo momento per una violenta flussione ai denti. 

CAVOW, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Il deputato Yalerio potrà sempre 
ottenere le spiegazioni che desidera, mediante un'inter-
pellanza nel giorno in cui crederà opportuno di farla. 
Ciò non impedisce che si possa votare questo bilancio. 

PRESEDEKTE. L'interpellanza che intendeva fare il 
deputato Yalerio essendo estranea al bilancio, non è 
necessario di sospenderne la votazione. 

BATTAMI , ministro dell'interno. Domando la parola. 
presidente. Il signor ministro ha facoltà di par-

lare. 
KATTAaai, ministro delVinterno. Mi rincresce som-

mamente di non essere stato avvertito che quest'oggi 
sarebbe stato portato in discussione dinanzi alla Ca-
mera il fatto relativo alla successione Mainelli, perchè 
allora avrei esaminato alcune carte per richiamare alla 
memoria ciò che si riferisce a questa pratica, della 
quale non rammento più tutte le particolarità. 

Come ha accennato l'onorevole presidente del Consi-
glio, io faceva parte della Commissione che era stata 
nominata dal ministro degli affari esteri appunto per 
riconoscere se vi fosse stata negligenza negli agenti 
governativi rispetto a questa successione, e se, essen-
dovi negligenza, vi fosse nel Governo una tale respon-
sabilità da dover essere il Mainelli risarcito. Come dissi, 
non ho più presenti tutti i fatti e tutte le circostanze 
relative a quella vertenza; ma bensì, per la remini-
scenza che ne serbo attualmente, credo di poter affer-
mare che il fatto della negligenza per parte degli agenti 
rimase escluso ; restò soltanto un dubbio se avessero o 
no potuto usare una diligenza maggiore, ed è appunto 
a questo che si allude nel chiudere la relazione della 
Commissione, poiché in verità quivi non si dice già : 
« se non vi fosse stata negligenza ; » ma invece si sog-
giunge : « se vi fosse stata diligenza maggiore. » 
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Un'altra circostanza che pur deve tenersi somma-
mente in conto si è che il Mainelli defunto, della cui 
successione si tratta, avrebbe nominato un esecutore 
testamentario. 

Ora è noto che l'uffizi o dei consoli è assai più limi -
tato allorquando un suddito muore all'estero nomi-
nando un esecutore testamentario, e spetta particolar-
mente a questo il dare gli avvisi opportuni alle persone 
le quali trovansi in questo Stato e che possono avere 
interesse nella successione del connazionale deceduto ; 
avendo questi riposto in altri anziché negli agenti con-
solari la sua fiducia, certamente l'uffici o di questi ri-
mane quasi estraneo. 

Debbo poi fare un'altra avvertenza, cioè che, quando 
anche molto prima si fosse avuta dal Mainelli notizia 
della morte del suo congiunto, le cose non avrebbero 
tuttavia gran fatto cambiato d'aspetto; imperocché la 
Camera debbe ritenere che dall'esame delle carte che 
vennero trasmesse alla Commissione risulta che l'ere-
dità fu consunta per colpa dello stesso esecutore testa-
mentario, i l quale aveva ommesso di prendere iscri-
zione opportuna per la conservazione dei capitali 
appartenenti alia successione, talché nel giudizio di 
graduazione non potè essere collocato; fosse colpa o 
negligenza dell'esecutore testamentario, io ora non sa-
prei accertarlo : quello che è certo è che questo fatto 
è unicamente imputabile al medesimo, e non può es-
serne accagionato l'agente. E, quand'anche il Mainelli 
avesse avuto notizia più per tempo del decesso, pare 
che non avrebbe potuto essere migliorato lo stato delle 
cose. 

I l solo fatto che realmente lasci qualche nube sulla 
delicatezza degli agenti consolari è la mancanza di un 
dispaccio che credo portasse il numero 36 ; nei registri 
della segreteria degli affari esteri esistono i numeri 35 
e 37 e manca il 36, il quale è precisamente relativo 
alla successione Mainelli. 

Se non vi fosse stato altro me?zo di conoscere quale 
potesse essere il contenuto di questo dispaccio, certa-
mente la sottrazione od almeno la mancanza di esso 
avrebbe potuto indurre a credere che ciò fosse da im-
putarsi a colpa od a dolo di qualche agente ; ma dal-
l'insieme degli altri documenti venne a constatarsi 
che in quel dispaccio non si potevano contenere cose 
importanti, e tanto meno carte, le quali racchiudessero 
qualche cambiale a favore del Mainelli; poiché risultò 
invece che nulla mai erasi trasmesso da Eio Janeiro in 
questo Stato a favore del medesimo; che le sostanze 
rimasero ognor colà, e che furono consunte in quel giu-
dizio di cui ho fatto cenno. Dunque per la mancanza 
di questo dispaccio, che non aveva grandissima impor-
tanza, non si ha ragione di credere che vi sia stata una 
negligenza, e tanto meno dolo per parte degl'impiegati 
del Ministero o del consolato. 

Queste sono le indicazioni che io ho creduto di dover 
esporre alla Camera, a discarico dell'amministrazione, 
relativamente ad un affare che ho avuto campo di co-
noscere, non come appartenente al G-overno, ma come 

incaricato di esaminare imparzialmente lo stato della 
questione. 

cHiAVEs. La Camera comprende che, se io la tedio 
ancora, egli è in considerazione della responsabilità che 
mi sono assunta presentando quella petizione, e tanto 
più a fronte della dichiarazione del ministro dell'in-
terno, stando la quale, verrebbe eminentemente pre-
giudicata, anche fuori di questo recinto, e giudiziaria-
mente, la condizione dell'Antonio Mainelli. 

Credo che sia facile eliminare l'osservazione dell'ono-
revole ministro dell'interno, che cioè, quand'anche l'An-
tonio Mainelli avesse ricevuto questo dispaccio, quan-
d'anche gli agenti avessero usata tutta la diligenza 
possibile, tuttavia le cose sarebbero avvenute nello 
stesso modo. 

Io non ho che a rammentargli come nel 1845 il con-
sole scrivesse: « Nel patrimonio dell'esecutore testa-
mentario del defunto Mainelli esistere ancora 95 mila 
lir e di attivo per l'eredità Mainelli. » Questo è un fatto. 
Se il Mainelli avesse saputo nel 1839, quando doveva 
saperlo, che il suo fratello era morto dovizioso, si sa-
rebbe recato a Rio Janeiro, e queste 95,000 lir e per lo 
meno se le avrebbe imborsate. 

Dice il signor ministro dell'interno come sia incon-
cludente la perdita del dispaccio n° 36, imperocché 
sembra che da altri documenti siasi potuto venire ad 
aver contezza di ciò che quel dispaccio contenesse. Ma 
intanto, se quel dispaccio n° 36, spedito nel dicembre 
del 1839, fosse giunto alla sua destinazione in allora e 
fosse stato notificato in tempo al Mainelli, è pur sempre 
vero che egli nel 1845 avrebbe potuto provvedere an-
che di persona ai propri interessi, e quell'egregio resi-
duo di 95 mila lire gli avrebbe impedito di passare la 
sua vita, come ancora attualmente, fra le privazioni e 
gli stenti. 

b a t t a m i, ministro dell'interno. Io credo che sbagli 
l'onorevole Chiave», ritenendo che soltanto dopo il 1845 
il Mainelli abbia avuto contezza della morte del fra-
tello e dell'aperta successione. Parmi che assai prima 
del 1845 questa notizia gli sia giunta... 

CS5IAVB3S. Ricorse ancora nell'ottobre del 1846. 
r a t t A s s i, ministro dell'interno. Sì, ricorreva nel 

1846 al Ministero, ma affinchè si facessero indagini e 
per raccogliere tut ti i dati relativi a questa succes-
sione; ma aveva già la notizia della morte del fratello. 
Quindi, quando non avesse avuto fiducia o nell'esecu-
tore testamentario o negli agenti consolari, avrebbe 
potuto recarsi egli stesso a Rio Janeiro per riconoscere 
quale fosse il vero stato delle cose e provvedere ai suoi 
interessi. 

Ad ogni modo, quando verrà in discussione la peti-
zione, in quella circostanza si potranno meglio esami-
nare le carte, si potrà meglio vedere in qual modo la 
cosa sia proceduta, e la Camera si convincerà che real-
mente non vi fu negligenza per parte degli agenti con-
solari. 

PKffisMfcEMTE. Non essendovi opposizioni, la catego* 
ria 21 del bilancio passivo degli esteri, proposta dal 
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Ministero e mantenuta dalla Commissione nella somma 
di lire 6200, s'intende approvata. 

Anche del risultato finale di questo bilancio si darà 
conto nella votazione generale del bilancio. 

SEGUITO »EldtcA SiISCUSSEOiiE 1>EI, BIÎ AKiiS© PAS-
SIVO »ES. 1>I€ASTE1®© DE&JL'INTERNO 3PE& 1858. 

pjsesissente. L'ordine del giorno porta il seguito 
della discussione del bilancio passivo dell'interno per 
l'anno 1858, ìimasto in sospeso. (Vedi voi. Documenti, 
pag. 491.) 

Categoria 27. Assegni alle opere pie e bambini e-
sposti. 

mattassi, ministro dell'interno. Rammenterà la Ca-
mera che io aveva fatto la proposta di assegnare a 
questa categoria lire 4000 in favore dell'Albergo di 
Virtù, per stabilire una cattedra di disegno ed un'altra 
di tessitura. 

Mi pare elie le ragioni addotte per dimostrare la 
convenienza e la giustizia di questa proposta siano ab-
bastanza plausibili perchè debba nutrire fiducia che 
non si vorrà negare questo assegnamento. 

sums. Desidererei avere qualche schiarimento sulla 
proposta fatta dall'onorevole ministro dell'interno ; io 
bramerei sapere come si voglia dare questo sussidio, 
quale sia stato il parere della Commissione su questo 
argomento, quale sia l'ordinamento di questo opificio, 
e in ultimo, se dalle 4000 lire che sono notate al nu-
mero 8 del bilancio su questa categoria l'Albergo di 
Virtù riceva qualche assegno, ed in ultimo quale sia la 
stregua che si adopera nella distribuzione di queste 
somme alle opere pie della terraferma e della Sar-
degna. 

caya^m. Io mi credo in debito di dare alcuni schia-
rimenti intorno alle interpellanze mosse dall'onorevole 
preopinante sull'istituzione dell'Albergo di Virtù. 

Nei tempi addietro gli erano state assegnate, dietro 
disposizioni sovrane, diverse specie di multe che si per-
cepivano prima del riordinamento introdotto colle nuove 
leggi che furono dalla Camera votate. .Dietro l'appro-
vazione di queste nuove leggi, per cui questi suoi pro-
venti furono incamerati alle finanze, cessarono questi 
redditi che lo Stato concedeva air Albergo di Virtù, e 
che ammontavano in media da lire 12 a 14 mila all'anno. 
In questa situazione la direzione dell'Albergo di Virtù, 
che è nominata dal Governo, fu obbligata di ridurre il 
numero degli allievi, e da 180 che erano li restrinse a 
meno della metà, cioè ad 80, malgrado che le domande 
ascendessero fino a 500. 

I giovani che sono ricevuti in questo stabilimento 
vengono accettati secondo l'ordine d'iscrizione senza 
alcun riguardo alla parte dello Stato in cui si facciano 
queste domande. Ed io potrei provarlo con documenti; 
ma, non credendo che venisse in discussione questa 
questione, non li ho recati con me ; però posso assicu-
rare alla Camera che la maggior parte dei giovani ri-

coverati in questo istituto provengono dalle provineie 
dello Stato e pochissimi dalla capitale. D'altronde, come 
ho detto, essi sono ricevuti secondo l'ordine di iscri-
zione. 

Questi allievi costano all'Albergo di Virtù la somma 
giornaliera di centesimi 90; e per far fronte a queste 
spese, dietro gli accomodamenti finanziari avvenuti fra 
il Governo ed il municipio di Torino, questa città, fra 
le altre sovvenzioni che fu tenuta di dare a varie opere 
pie, fu pure obbligata a concedere un sussidio di lire 
6000 annue all'Albergo di Virtù. 

Quest'Albergo provvede pure in parte ai suoi bisogni 
in questo modo. Esso inizia questi giovani nella profes-
sione che preferiscono d'intraprendere, concedendo delle 
botteghe ad industriali, i quali sono obbligati a dare 
loro quest'istruzione a proprie spese. In principio l'Al-
bergo di Virtù aveva adottato il sistema di dare que-
st'istruzione a sue spese; ma si videro gl'inconvenienti 
gravissimi che ne derivavano, cioè a dire le spese au-
mentavano oltre misura, e l'esperienza dimostrò che bi-
sognava assolutamente passar contratti cogl'industriali, 
i quali pagavano la pigione del locale che occupavano 
ed istruivano nell'arte loro un certo numero di questi 
allievi a certe determinate condizioni. Ma con tutto 
questo la direzione non può spendere intorno a questi 
allievi che la minima somma di 90 centesimi al giorno ; 
non so quindi come si possa amministrare con maggiore 
parsimonia. Questi allievi appartengono a famiglie poco 
agiate e sono obbligati d'imparare un mestiere. Essi 
hanno un vitto che si può paragonare a quello dei 
soldati. 

Ora, quantunque il signor ministro non abbia ancora 
potuto comunicarci la relazione della Commissione a 
questo riguardo istituita, insisterei perchè la Camera 
volesse provvedere all'Albergo di "Virtù con alquanto 
maggior larghezza che non proponga di fare il Mini-
stero ; imperocché vi sono molti fra gli aspiranti i quali 
a termine del regolamento furono inscritti e non po-
tranno esservi ammessi, perchè per mancanza di fondi 
si è dovuto sospenderne l'accettazione. Si noti poi che 
molti di questi allievi stanno per varcare l'età di 15 
anni, oltre la quale non possono essere ammessi nello 
stabilimento. Se la Camera volesse provvedere all'edu-
cazione di questi figli di operai, pei quali lo Stato nulla 
spende, essa farebbe un atto d'alta giustizia. Sarebbe 
sconveniente che quest'istituto, il quale è di sua natura 
tutto democratico, e che venne sussidiato dai provvidi 
nostri Sovrani, dovesse sotto un liberale regime veder 
la sua condizione resa peggiore di quello che fosse nei 
tempi andati. 

Se nelle passate Sessioni la Camera tolse dal suo bi-
lancio la sovvenzione chiesta dal signor ministro, egli è 
perchè non si sapeva che cosa fosse quell'istituto, e si 
credeva che fosse un'opera privata, un'opera speciale 
della città di Torino. Quindi le varie Commissioni che 
il Governo istituì per riconoscerne la natura non pote-
rono compiere prima il lavoro ; ma intanto lo stabili-
mento, invece di fiorire come prima, andò diminuendo, 
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non nell'istruzione, ma nel numero degli ammessi, lo 

prego quindi la Camera ad assegnare un'altrettanta 

somma (quella che prima _era stanziata ammontava a 

circa 14,000 lire) onde provvedere ai bisogni di questo 

istituto, avvertendo che serve per tutto quanto lo Stato. 

La somma che ora ci chiede il signor ministro, 4000 

lire, si è per introdurre nell'Albergo eli Virtù una scuola 

più ampia, più compiuta che per l'addietro, per la tes-

situra serica. Anche per quest'industria l'istituto ha 

progredito assai, ed in molte nostre esposizioni figura-

rono i prodotti degl'industriali dell'Albergo di Virtù; 

ma una scuola di disegno speciale, una particolare per 

la tessitura, come ne esistono in molte città della Fran-

cia, non l'abbiamo. Questo interessa moltissimo il no-

stro Stato, come pure già interessò l'onorevole ministro 

delle finanze, il quale, in diverse epoche e presso la Ca-

mera di commercio e presso il municipio di Torino e 

presso l'istituto tecnico, promosse lo stabilimento di tale 

scuola. Ma questa non può venire attuata dall'istituto 

appunto per la grave difficoltà della spesa che si incon-

trerebbe quando esso dovesse provvedervi il materiale 

che costa moltissimo. 

Adottandosi invece il principio di far concorrere per 

la spesa l'interesse privato dell'industriale facendovi 

intervenire gli allievi dell'Albergo di Virtù, allora, ol-

tre agl'interni, potrebbero usufruirne anche gli esterni; 

ma bisogna che si provveda al modo di stipendiare due 

professori, perchè l'istituto non si troverebbe assoluta-

mente in grado di ciò fare. 

Il rapporto della Commissione non poteva essere più 

favorevole; spero quindi che la Camera, dopo queste 

informazioni, provvedere ben più largamente di quanto 

ora propone il Governo. 

kat-takes, ministro dell'interno. L'onorevole Sulis 

mi ha fatto due interpellanze: la prima per conoscere 

quale sia il numero degli alunni che si trovano in que-

sto istituto; la seconda sul reddito del medesimo. 

Quanto al reddito, dirò che esso ascende a lire 43,430 

ed è composto dei seguenti proventi: 

1° Fitto di case ed annualità corrisposte dai fabbri-

canti e mastri per lire 30,751 ; 

2° Rendite sul debito pubblico dello Stato, annualità 

e censi, lire 2323 88; 

3° Prodotto della retribuzione diaria in ragione di 

centesimi 11 per gli 80 allievi per cadun giorno di la-

voro effettivo sul calcolo di 245 giorni nell'anno, lire 

2332; 

4° Prodotto presunto pel contributo di ogni allievo 

nel suo entrare nell'istituto e per pensione di allievi 

accettati fuori turno in lire 24 mensili, lire 6024 ; 

5° Annuo sussidio a titolo di compenso, come dai regi 

biglietti 8 luglio 1815 e 15 settembre 1827, ora accol-

lato al municipio di Torino, lire 1200. 

I redditi di cui fu privato l'istituto in conseguenza di 

provvedimenti legislativi sono : 

1° Lire 13,000 circa, che percepiva nella distribu-

zione delle multe. 

La Camera sa che queste non venivano intieramente 
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versate nelle casse dell'erario, ma anche a favore di 

varie opere pie, fra le quali vi era anche questa. 

2° La somma che ricavava per la partecipazione ad 

un diritto che si pagava allorché si concedevano grazie 

sovrane da colui che l'otteneva. lina parte di questi di-

ritti era pur anche erogata a favore di opere pie, tra le 

quali v'era l'Albergo di Virtù. 

Tale distribuzione portava in media a questo istituto 

la somma di lire 5000; perciò in conseguenza di queste 

disposizioni legislative, che tolsero all'Albergo di Virtù 

la partecipazione alle multe e ai diritti di grazia, esso 

venne a perdere 18,000 lire. Di più faccio notare che si 

assegnava ogni anno lire 6000, che lo Stato prestava 

come sussidio a questo stabilimento, ed anche questa 

somma fu tolta. Così in totale il medesimo si trova spo-

gliato di 24,000 lire. 

Quanto alle intenzioni del Governo intorno al futuro 

ordinamento dell'Albergo di Virtù, io veramente non 

potrei ancora dire quale sarà il definitivo sistema che si 

adotterà a questo riguardo. Ho già accennato alla Ca-

mera che la Commissione a tal fine nominata mi fece 

soltanto sei o sette giorni fa il suo rapporto, e non ebbi 

finora che il tempo di leggerlo, ma non di vedere se con-

venga o no accettarlo. Tuttavia fin d'ora dichiaro che 

alcune modificazioni saranno necessarie, appunto per-

chè dall'insieme risulta che il pensiero della Commis-

sione sarebbe quello di far cambiare natura a questa 

istituzione, e di convertirla da opera pia in istituto pu-

ramente governativo. Ora io penso che forse è assai pe-

ricoloso il trasformare in tal modo questa istituzione, e 

che probabilmente sarà meglio conservare l'antico ca-

rattere onde goda di molti vantaggi che ha in tale qua-

lità. 

Ciò nondimeno, ripeto che non sarei per ora in grado 

di formolare un giudizio definitivo, e mi riservo di esa-

minare profondamente il lavoro della Commissione, di 

assumere anche ulteriori informazioni, e fra non molto 

di prendere un partito a questo riguardo. Intanto però, 

siccome ho già osservato, e mi sembra fuori di contesta-

zione, che sarebbe sommamente opportuno introdurre 

in questo stabilimento una scuola di tessitura e una di 

disegno, alle quali possano anche prender parte gli al-

lievi esterni, è indispensabile assegnare un sussidio af-

finchè queste scuole possano realmente stabilirsi. Trat-

tandosi di un istituto eminentemente vantaggioso, il 

quale al presente non è in condizione di far fronte a 

questa spesa e che presenta tutti i caratteri pei quali lo 

Stato può e deve concorrere in suo sussidio, è necessa-

rio che vengano queste due scuole aperte. Rinnovo 

quindi la mia preghiera che venga allogata la somma 

che ho domandata. 

L'onorevole Cavalli diceva che sarebbe più opportuno 

assegnare una somma maggiore. Certamente se si do-

vesse tener conto dei danni che ha sofferto l'opera in 

conseguenza delle disposizioni legislative che si presero 

a di lei riguardo, la somma di lire 8000 non sarebbe ec-

cessiva, credo anzi che lire 8000 saranno senza dubbio 

indispensabili affinchè si possano aprire le due scuole di 
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cui ho fatto cenno ; qualora però la Camera non cre-
desse di poter spingere la concessione fino a questo se-
gno, almeno parmi che la somma di lire 4000 dovrebbe 
accordarsi, poiché unendo le lire 4000 al sussidio che 
potrà dare la Camera di agricoltura e commercio, che 
spero non vorrà negare, si potrà avere quanto basta a 
questo riguardo. Prego adunque la Camera a voler con-
cedere, se non la somma proposta dal deputato Cavalli, 
almeno quella di lire 4000. 

presidente. Il deputato Cavalli propone di stan-
ziare la somma di lire 8000 per applicarla alla catego-
ria relativa all'Albergo di Virtù. 

cavaui. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
CAVAiw. Insisto tanto più a che la Camera voglia 

concedere questa somma, perchè credo che il signor mi-
nistro abbia preso un equivoco dicendo che quest'isti-

Ttuto è un'opera pia, e che, come tale, gode dei van-
taggi delle nuove leggi, le quali invece lo aggravarono 
di tributi e gli tolsero i proventi che egli aveva. L'Al-
bergo di Virtù non era considerato come opera pia, ma 
come un istituto che aveva fondato il Governo; quindi 
non andava soggetto a certi pesi a cui le nuove leggi 
l'assoggettarono, come al pagamento delle imposte, 
al concorso d' una tangente per i trovatelli e per 
altri istituti, per cui si trova gravato di una somma 
poco meno delle 4000 lire sui propri proventi, oltre alla 
diminuzione, ripeto, che ebbe di quelli che gli erano 
antecedentemente assegnati. 

Per queste considerazioni insisto nella mia proposta, 
tanto più che la somma di cui in ora si aumenterebbe 
questa categoria, basterebbe tutto al più a coprire la 
detta tangente di spese di cui venne quell'istituto gra-
vato colle nuove leggi. 

suteo. Se lo scopo che si propone l'onorevole mini-
stro non si può ottenere altrimenti che colla somma che 
si domanda, io dichiaro che voterò per la somma mede-
sima. Bramerei però, prima di imporre maggiori cari-
chi all'erario relativamente a quest'opera di cui io de-
sidero sinceramente la prosperità, che il signor mini-
stro avesse posto mente se vi fosse stato mezzo di evi-
tare questa spesa. 

Io penso, come diceva l'onorevole Cavalli, che una 
delle istituzioni che onorano maggiormente il nostro 
paese sia questa. Quantunque io sia d'avviso che debba 
essere essenzialmente riformata radicalmente, parmi 
però che sia sopra ogni cosa urgente di promuovere 
l'incremento di un'invenzione la cui origine è dovuta ad 
un nostro concittadino. Se nonisbaglio, la prima scuola 
di questo genere di setificio è dovuta ad un piemontese, 
il quale fu poi chiamato a Milano appunto per inse-
gnare colà quest'arte utilissima, e ciò fece con tanta 
lode, che il suo nome divenne assai chiaro. Sarebbe 
adunque, non dico necessario, ma indispensabile che 
questo insegnamento venisse finalmente impartito an-
che ai nostri concittadini; poiché qui è il paese dove esso 
sorse, e dove la sua applicazione diede così buoni frutti 
e può produrre ora più che mai eccellenti risultati, 

stante la situazione del suolo e l'andamento di quella 
ricca industria. 

10 dunque, persuaso che il ministro metterà tutta la 
sua sollecitudine affinchè quest'insegnamento sia degno 
del paese da cui trasse origine, desidero che il ministro 
abbia i fondi necessari per attivare immediatamente 
quest'istituzione; ma nello stesso tempo concorso nel 
desiderio che al più presto possibile si possano rivedere 
le basi dell'istituto, e che sia organizzato secondo la 
convenienza dei tempi presenti. 

presidente. Pongo ai voti lo stanziamento della 
somma di lire 8000 in questa categoria da destinarsi 
all'Albergo di Virtù, secondo la proposta del deputato 
Cavalli. 

(È approvata.) 
11 deputato Despine ha facoltà di parlare. 
DESPINE. Dans la môme catégorie je trouve un article 

qui concerne le service des enfants trouvés en terre-
ferme, lequel figure, si je ne me trompe, pour une 
somme de 460,000 francs. 

Mon intention est d'appeler l'attention de la Cham-
bre sur l'accroissement du nombre des enfants et sur la 
répartition de la dépense qui est faite à cet égard. 

J'ai examiné les tableaux que prépare en ce mo-
ment le Ministère de l'intérieur et qu'il se propose de 
publier incessamment sur la statistique des établis-
sements de bienfaisance, et j'ai pu constater dans ces 
tableaux ce qui concerne particulièrement les enfants 
trouvés. 

Le nombre des enfants exposés a augmenté annuelle-
ment d'une manière considérable, et il a été : 

En 1830 . . . de 3385 
» 1840 . . . » 3489 
» 1845 . . . » 3933 
» 1850 . . . » 4472 
» 1854 . . . » 5581 

Nous n'avons pas encore le chiffre des autres années ; 
mais en 1857 il dépassera probablement 6000. 

Comme il en meurt à peu près la moitié (car le nom-
bre des morts s'élève à environ 3600 par an), le nom-
bre de ceux qui existaient : 

En 1830 était de 14,161 
» 1840 . . .» 15,103 
» 1845 . . .» 16,412 
» 1850 . . .» 18,458 
» 1854 . . .» 21,072 
» 1855 . . .» 21,720 

En 1857 il dépassera probablement celui de 23,000. 
La dépense a nécessairement augmenté en propor-

tion du nombre des enfants, et elle s'èst elevée : 
En 1830 à Fr. 909,363 87 
» 1840 . . .» 1,067,908 45 
» 1845 . . .» 1,129,962 48 
» 1850 . . .» 1,333,786 26 
» 1854 . . .» 1,909,851 86 

En 1857 elle dépassera certainement 2,200,000 francs. 
Maintenant, pour faire face à cette dépense, le Gou-

vernement a accordé un subside royal, qui a été con-
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stainment, depuis 1830, de 420,000 francs, et qui a été 
porté, depuis 1854, à 460,000 francs. 

Vous voyez qu'il y a loin de là à l'augmentation de la 
dépense ; aussi l'impôt a dû augmenter dans une pro-
portion considérable. Il était: 

En 1840 de Er. 407,269 91 
» 1845 . . .» 508,098 94 
> 1850 . . .» 584,787 69 
» 1854 . . .» 760,398 67 

Et en 1857 il arrivera probablement à un million. 
Le concours des hospices, des œuvres pies et des au-

mônes à la dépense n'arrive guère qu'à la somme de 
320,000 francs. Ainsi les provinces qui subvenaient en 
1830 pour une somme moindre que l'Etat, paient 
aujourd'hui le double et presque le triple. 

Yous savez tous, messieurs, que chaque année les 
Conseils divisionnaires et provinciaux, surtout ceux de 
quelques villes plus fortement chargées, ont élevé des 
plaintes à cet égard. Ces plaintes ont été reconnues fon-
dées par le Gouvernement, et le 8 novembre 1849 le 
ministre de l'intérieur présenta un projet à la Chambre, 
où il proposait de porter l'allocation à 600,000 francs. 
La Commission de la Chambre, qui étudia avec soin 
cette question, dans son rapport du 16 mai 1850 aug-
menta encore l'allocation du Ministère et proposa de 
la porter à 800,000 francs. 

La loi, comme vous le savez, n'a pu être discutée par 
suite de la dissolution du Parlement. En 1854-55-56 
plusieurs députés ont appelé à ce sujet l'attention de la 
Chambre, entre autres messieurs Lachenal, G-enina et 
moi. Nous avons tous provoqué des dispositions législa-
tives qui fussent en harmonie avec les conditions actuel-
les ; car nous croyons que l'augmentation du nombre 
des enfants trouvés tient beaucoup à la loi elle-même, 
qui mériterait d'être réformée. 

Nous avons pensé qu'une nouvelle loi plus conforme 
d'un côté aux principes de l'humanité et plus en harmo-
nie, de l'autre, aux lois de la justice, pour prévenir les 
abus, pourrait être faite. Monsieur le ministre de l'in-
térieur nous a promis depuis plusieurs années de nous 
présenter une loi à cet effet ; il nous a même dit, l'année 
dernière, que la loi était toute prête, mais que la Ses-
sion étant déjà avancée, il ne croyait pas devoir l'ap-
porter à la Chambre, mais qu'il la présenterait imman-
quablement cette année. 

Nous voici à la fin de la Session actuelle, sans la pré-
sentation de cette loi. Elle aurait eu lieu, qu'elle ne 
pourrait pas certainement venir en discussion dans la 
présente Session. Je pense donc que la Chambre, péné-
trée des circonstances que je viens de lui exposer et que 
le Ministère lui-même connaît encore mieux que nous, 
doit du moins avoir égard à la condition actuelle ; et si 
dans l'origine de la loi de 1822, qui a fixé la répartition 
des dépenses des hospices entre les provinces et l'Etat, 
la part de contribution de l'Etat était plus grande que 
celle des provinces, aujourd'hui on ne peut pas exiger 
que l'impôt des provinces soit double et triple de celui 
du Gouvernement» J© demande donc que l'allocation 

qui concerne les enfants trouvés soit augmentée ou de 
400,000 francs, comme l'avait proposé la Commission 
en 1850, ou tout au moins de 200,000 francs, comme 
le Ministère l'avait reconnu nécessaire .en 1849. Et fai-
tes bien attention, messieurs, qu'en 1849 le nombre des 
exposés n'arrivait annuellement qu'à 4000, et qu'en 
1857 il arrivera à 6000 ; qu'en outre, le nombre des 
exposés en 1845 était de 16,412, et aujourd'hui il s'élève 
à près de 23,000. Yous voyez donc que la situation est 
bien changée, et que je me tiens dans des limites assez 
restreintes en demandant au Ministère et à la Chambre, 
s'ils ne veulent pas adhérer à la somme de 400,000 
francs, l'allocation de 200,000, tout au moins. 

A ces considérations qui concernent l'Etat et toutes 
les provinces, je me permettrai d'en ajouter encore 
quelques-unes qui regardent la Savoie en particulier. 

Messieurs, déjà dans cette enceinte on vous a parlé 
de la situation particulière de la Savoie relativement 
aux enfants trouvés. Il y a encore une circonstance qui 
depuis l'année dernière aggrave singulièrement la condi-
tion de la Savoie: il s'est formé à Lyon une société de 
bienfaisance pour placer en nourrice les enfants des 
ouvriers lyonnais, et cette société opère principalement 
en Savoie, de manière que les frais de nourrissage qui 
auparavant étaient habituellement de 6 francs par mois, 
ont dû être portés à 10 francs par l'effet de cette con-
currence des enfants des ouvriers de Lyon. La Savoie 
se trouve donc, sous ce rapport, dans une condition 
bien différente des autres provinces. 

Il y a encore une autre considération. 
Par une disposition qu'a adoptée le Gouvernement et 

dont on vous a déjà parlé dans les autres Sessions, les 
hospices de Lyon ont obtenu que le consul sarde déli-
vre à chaque fille qui déclare être de la Savoie et qui 
entre à l'hospice de Lyon une attestation, en vertu de 
laquelle le Gouvernement sarde s'engage à faire trans-
porter en Savoie l'enfant dont elle sera la mère pour le 
faire élever parmi ses enfants trouvés. 

Messieurs, cette disposition a été accordée en 1845. 
Eh bien, vous allez voir dans quelle proportion ef-
frayante le nombre de ces enfants a augmenté. 

En 1845 il n'y avait que 5 enfants 
1846 il y en a eu 32 
1847 id. 61 
1848 id. 64 
1849 id. 33 
1850 id. 129 
1851 id. 117 
1852 id. 142 
1853 id. 133 

Et aujourd'hui on calcule que cela va à peu près à 
200 enfants, qui nous sont envoyés chaque année de 
Lyon. Il en meurt au moins la moitié en route; mais 
l'autre moitié reste à la charge de nos hospices. En 
sorte qu'aujourd'hui les hospices des enfants trouvés en 
Savoie ont à leur charge près de 300 enfants provenant 
de Lyon; ce qui leur occasionne une surcharge de dé-
pense de près de 30,000 livres. Déjà les députés de la 
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Savoie vous ont entretenus de cette question qui est 
très-grave. 

Les Conseils divisionnaires de la Savoie ont été con-
vaincus que, d'après l'interprétation de la loi, on ne pou-
vait pas regarder comme enfant trouvé celui dont la 
mère était connue. Il y a même eu une lettre que le 
ministre de l'intérieur a écrite dans ce sens-là. Mainte-
nant, si pour des considérations d'ordre public, pour 
des considérations gouvernementales, l'Etat pense qu'il 
doit se charger de ces enfants, à la bonne heure : mais 
alors que le budget de l'Etat les paye; car, en effet, il 
y a injustice solennelle à mettre ces enfants à la charge 
des hospices de Savoie. C'est pour la Savoie une dépense 
annuelle au moins de 30,000 francs. Il en résulte que 
par cet accroissement des enfants venant de Lyon et 
par l'accroissement des autres enfants, les deux divi-
sions de Chambéry et d'Annecy sont forcées d'employer 
annuellement à ce service tous les fonds qu'elles pour-
raient appliquer aux travaux publics, car c'est une dé-
pense au moins de 150,000 francs par an pour les deux 
divisions. 

Cette condition est insupportable. Dans la dernière 
Session, le Conseil divisionnaire d'Annecy a pris quel-
ques décisions à cet égard. Il a demandé qu'un extrait 
de chaque procès-verbal d'entrée des enfants aux hospi-
ces d'Annecy fût remis aux mains de l'intendant, pour 
que l'autorité administrative pût déterminer si les en-
fants devaient ou non être considérés comme enfants 
exposés. 

Puis, quant aux enfants venus de Lyon, il a insisté 
formellement pour que les pièces relatives à chacun 
d'eux, délivrées par l'hospice de Lyon, lui fussent com-
muniquées, ainsi que la date du passeport remis à la 
mère pour aller à Lyon. Si une mère ne veut pas expo-
ser ses enfants en Savoie, la province ou la division ne 
sont pas obligées de supporter la dépense qu'elle va faire 
à Lyon, surtout qu'en cela il y a énormément d'abus. 

J'ai donc l'honneur de faire deux propositions : la 
première par laquelle je demande que le fonds commun 
pour les hospices des enfants trouvés soit augmenté ou 
de 400,000 francs, comme l'a proposé la Commission en 
1850, ou de 200,000 francs, comme le Ministère l'avait 
reconnu nécessaire. 
• »En second lieu, comme la Savoie se trouve grévée de 

plus de 80,000 francs pour l'entretien d'enfants, qu'elle 
ne croit pas devoir payer, je demande que le Gouver-
nement intervienne, si non pour la totalité de la somme, 
au moins pour une bonne part, comme il le fait pour les 
hospices de Turin, où, indépendamment de leur quote-
part, il accorde encore dans la catégorie 28 un subside 
de 20,000 francs. 

battami, ministro dell'interno. Non è questa la 
prima volta che nel corso dell'attuale Sessione si sia 
mossa querela, e per il difetto di leggi intorno ai fan-
ciulli esposti, ed anche per un maggiore assegnamento 
onde soccorrere le divisioni in questa spesa. Io mi ri-
cordo che tale lagnanza venne fatta dall'onorevole Ge-
nina allorquando, sul principio della Sessione, si discu- I 

teva un progetto di legge per autorizzare la divisione 
di Torino ad aumentare la somma del suo bilancio. In 
quella occasione io ho dichiarato che aveva già in pronto 
un progetto di legge nello scopo principalmente di por-
tare un aumento maggiore a quest'annuo assegnamento, 
non già perchè potesse andare a beneficio proporzionato 
di tutte indistintamente le divisioni, ma principalmente 
di quelle le quali sono in particolare modo gravate da 
questo peso, cioè di quella di Torino e di alcune della 
Savoia ; perchè, quanto alla prima, è noto che concor-
rono nella capitale molti fanciulli esposti da altre Pro-
vincie ; e quanto alle seconde, appunto per l'osservazione 
del deputato Despine, che vengono trasportati in Savoia 
molti degli esposti dalle città di Lione e di Marsiglia. 

Ma, come ho avuto pure l'onore di dire alla Camera, 
ho trovato in questa mia idea un'opposizione dal lato 
del ministro delle finanze, il quale non volle aderire a 
che venisse nel corrente anno stanziata una somma 
maggiore. Si è quindi deliberato cbe al presente non si 
presentasse alcun progetto di legge che avesse questo 
scopo; che si dovesse studiare meglio la questione se 
anche, senza aggravare di più il bilancio dello Stato, 
non sia possibile provvedere riguardo ai fanciulli espo-
sti, ed è appunto in questo senso che ora gli studi si 
fanno, e, come ho già detto, spero nella Sessione pros-
sima verrà presentato in proposito un progetto di legge. 

Mi pare che non sia necessario dare, quanto all'inte-
resse generale dello Stato, maggiori spiegazioni a que-
sto riguardo; avverto solo che è bensì vero che vi è un 
aumento nel numero degli esposti, ma che questo non 
è al segno cbe viene indicato dall'onorevole Despine, 
poiché non è vero che nel corso di quest'anno il numero 
di essi sia di 28 mila. Dalla nota che ho qui non ve ne 
sono che 21,700 circa. 

»espine. Mais ilmanqae le chiffre de 1855 et de 1856. 
isattazzi, ministro dell'interno. Le ho qui: c'è il 

1855, 1856 e 1857. 
»espine. Je demande pardon. On n'a pu me donnei' 

au Ministère les chiffres de 1855 et 1856. 
battami, ministro dell'interno. Quanto alla Savoia, 

l'onorevole Despine si doleva che si ricoverassero anche 
esposti provenienti da Lione e da Marsiglia, e figli ap-
partenenti a madri conosciute. 

Che si dovessero prendere figli provenienti dalla Fran-
cia fu una conseguenza necessaria delle relazioni inter-
nazionali. Dal momento che è riconosciuto che questi 
fanciulli sono nati da donne savoiarde, il Governo non 
poteva ricusare eli riceverli nei suoi ospizi. Furono fatte 
varie pratiche tra il Governo sardo e il francese ap-
punto per vedere se vi era il mezzo di togliere o sce-
mare almeno questo inconveniente, ma esse tornarono 
a nulla, perchè il Governo francese sosteneva, e, credo, 
a ragione, che, trattandosi di figli nati da sudditi non 
francesi, ma sardi, non era tenuto a mantenerli. 

Quanto poi all'osservazione elei deputato Despine, che 
il Governo stesso dovrebbe provvedere a questi fanciulli, 
io osservo che, dal momento che essi sono considerati 
come esposti, provengano dalla Francia o siano nati in 
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paese, sono in egual condizione, nè si può introdurre una 
diversa giurisprudenza finché la legge non sia variata. 

Non si può poi fare agli ospizi della Savoia un trat-
tamento diverso da quello che si fa per gli altri ; ma, se 
credono di dover essere esonerati da questo carico, essi 
hanno un mezzo di farlo, e il Governo non ha mai in-
tralasciato di eccitarli a porlo in esecuzione. Quando si 
tratta di fanciulli esposti, i cui parenti sono conosciuti, 
10 stabilimento ha diritto di rivolgersi loro per essere 
indennizzato delle spese che soffre. 

Le istruzioni date dal Ministero in conformità del 
voto espresso dai Consigli divisionali, furono precisa-
mente rivolte a questo scopo, cioè a mantenere ben di-
stinte le categorie degli esposti di cui erano ignoti i pa-
renti, da quelli i cui parenti eran conosciuti,. e ciò affin-
chè l'ospizio potesse rivolgersi ai medesimi e ricevere 
un'indennità. 

Se poi l'istituto non vuol far uso di questi diritti, 
certamente la colpa non è del Governo, e tanto meno 
la conseguenza deve essere quella che esso debba soppe-
rire a questa spesa. Credo quindi che non possa essere 
11 caso di fare un assegnamento speciale per quest'og-
getto, e conseguentemente non debba in questo bilan-
cio venir assegnata la somma che propone l'onorevole 
Despine, poiché si verrebbe a recare un grande aggra-
vio all'erario, al quale il mio collega il ministro delle 
finanze non vorrebbe certamente acconsentire. 

»espine. D'abord je prends acte de ce que vient de 
dire monsieur le ministre, que les hospices ont le 
moyen, quand on connaît les mères, de les faire contri-
buer. Eh bien, c'est ce que j'ai eu l'honneur de dire 
qu'avait demandé le Conseil divisionnaire d'Annecy. 
Ce Conseil a demandé communication du passeport de 
la mòre, constatant son départ pour Lyon, ensuite les 
documents délivrés par l'hospice de Lyon, constatant 
la naissance du fils et le nom de la mère. 

Ce sont ces documents qu'il avait demandés à l'auto-
rité administrative et que celle-ci ne lui a pas donnés. 
Conséquemment, si monsieur le ministre de l'intérieur 
déclare que les hospices ont le droit de les demander, 
j'en suis bien aise; mais je demande que ce droit puisse 
être mis en exécution, en faisant fournir par le consul 
sarde et par l'hospice de Lyon les documents nécessai-
res. Quant à ce qui concerne ensuite l'allocation de 200 
mille francs, de toutes les raisons qu'a données mon-
sieur le ministre de l'intérieur, il en est une qui m'a 
frappé. Il a dit que monsieur le ministre des finances 
ne veut pas l'accorder. 

Mais il me semble que la Chambre a autant d'auto-
rité que monsieur le ministre pour décider une dépense 
à faire pour l'Etat. De la même manière qu'elle a ac-
cordé tout à l'heure un fonds de 8000 francs pour Y Al-
bergo di Virtù, je ne vois pas pourquoi, quand il s'agit 
d'un intérêt aussi grand que celui que je signale et qui 
touche toutes les provinces, la Chambre n'accorderait 
pas l'allocation que j'ai l'honneur de demander. Après 
tout, je lui rappellerai une circonstance : c'est qu'en 
1840 les provinces ne payaient que 400,000 francs, tan-

dis que le G-ouvernement en payait 420,000. Or, les 
provincos paient aujourd'hui un million, et le Gouver-
nement ne paie que 460,000 francs. 

J'insiste donc pour que la Chambre vernile bien ac-
corder l'augmentation d'allocation que je demande, et 
que je réduirai à 200,000 francs. Quoique j'ai dit pri-
mitivement que je me rangeais à l'avis de la Commis-
sion de 1850, qui demandait une allocation de 400,000 
francs, je me borne à demander une augmentation d'al-
location de 200,000 francs, dans l'espoir que la Cham-
bre voudra bien l'accorder. 

rattaxzi, ministro dell'interno. Allorché ho detto 
che non si doveva ammettere questo stanziamento, non 
ho addotto per sola ragione l'opposizione del signor mi-
nistro delle finanze ; ho detto ebe ciò era nell'interesse 
del Tesoro, e che, malgrado io fossi d'avviso che si po-
tesse portare un aumento a tale oggetto, doveva op-
pormi attualmente a che questo fosse fatto, in quanto 
che converrebbe coordinarlo con qualche disposizione 
legislativa perchè nella distribuzione vi è ingiustizia, e 
questa non verrebbe tolta quando si facesse puramente 
e semplicemente un supplemento di assegno. 

L'ingiustizia che si tratterebbe di correggere sta in 
ciò che una parte delle divisioni e delle provincie deve 
sottostare ad un peso che di sua natura dovrebbe ca-
dere sopra altre. A tale riguardo io citava fra le altre 
le divisioni di Torino e di Genova e alcune della Savoia. 
Ora, per por riparo a questo sconcio non basta un asse-
gno maggiore nel bilancio, ma converrebbe che si appro-
vasse una disposizione legislativa, la quale provvedesse 
ulteriormente alla distribuzione delle somme che, a titolo 
di sussidio, le finanze corrispondono a prò delle divisioni 
e provincie per le spese dei fanciulli esposti. Se non si 
fa questa legge, l'assegnamento maggiore altro non fa-
rebbe che andare a benefizio delle provincie e divisioni 
le quali già sopportano in minima parte questa spesa. 

Ora dirò due parole quanto a ciò che osservava l'ono-
revole Despine, il quale si compiacque di prendere atto 
di una dichiarazione da me fatta riguardo al diritto che 
ha l'ospizio di far contribuire i parenti dei fanciulli 
esposti quando sono conosciuti, quasiché fosse una di-
chiarazione nuova e che avesse sempre incontrato op-
posizioni per parte del Ministero. 

Io non ho che a leggere un brano di una lettera che 
agli 8 maggio del 1856 si scriveva e delle direzioni che 
si davano nel 1854 e 1855 all'intendente generale in Sa-
voia, appunto perchè eccitasse questi ospizi a tener se-
parate le categorie, affinchè potessero rivolgersi verso i 
parenti per conseguire la indennità loro dovuta. 

L'onorevole Despine dirà che essa fu scritta dietro 
suo eccitamento ; ma io gli risponderei che si scrisse 
perchè dal Ministero si riteneva che così si dovesse pro-
cedere. In quella lettera sta scritto: 

« Questo Ministero crede opportuno di nuovamente 
spiegare il vero scopo delle considerazioni contenute nei 
precedenti dispacci, evidentemente inteso a far distin-
guere in tre separate categorie onde debbano essere 
classificati i trovatelli ricoverati nell'ospizio ammin;-
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strativo dal Consiglio di carità di cotesta città di Ciam-
berì, il patrimonio del quale vien disgiunto da quello 
degli annessivi istituti della maternità e dell'ospizio dei 
poveri orfani e figli abbandonati. 

« Il Ministero credeva, come crede tuttavia, necessa-
rio che nella prima di tali categorie abbiano a compren-
dersi tutti gli esposti propriamente detti, unitamente a 
quelli che vengono rinviati nello Stato dagli, ospizi di 
Marsiglia e di Lione, tuttoché appartenenti a madre 
Conosciuta : salvo al Consiglio di carità, riguardo a que-
sti ultimi, di ripetere il rimborso degli alimenti dai pro-
pri parenti, quando siano conosciuti, a termini di legge. 

« Nella seconda categoria debbono annoverarsi tutti 
quei fanciulli illegittimi, la madre od i parenti dei quali 
sieno conosciuti, all'oggetto di obbligarli a ritirare detti 
loro figli dall'ospizio, giusta il disposto dell'articolo 21 
della legge 15 ottobre 1822; a meno che per considera-
zioni d'ordine pubblico o di tranquillità domestica delle 
famiglie, si fosse per riconoscere conveniente in ispeciali 
circostanze di sospendere l'effetto di simile misura, nel 
qual caso dovrebbero però essere ricoverati nell'ospizio 
dei poveri orfani e figli abbandonati, e compresi con-
seguentemente nella terza delle suddette categorie: 
salvo, rispetto eziandio a questi, di fare le necessarie, 
istanze presso quelli fra i loro parenti che dalla legge 
sono obbligati alla somministrazione degli alimenti. » 

Il deputato Despine vede dunque che non è una di-
chiarazione nuova questa ; è affatto conforme a tutte le 
disposizioni che si sono sempre date ; cioè che gli ospizi 
dei trovatelli hanno il diritto, tuttavolta cbe i parenti 
siano conosciuti, di rivolgersi ad essi. 

besmste. Je veux seulement répondre deux mots à 
l'honorable ministre de l'intérieur. Il a dit qu'une dispo-
sition législative serait nécessaire pour la répartition 
des 200,000 francs, et que sans cela on commettrait des 
injustices. Non. La répartition des fonds communs était 
en raison du nombre des enfants trouvés ; eh bien, où 
le nombre des enfants sera le plus grand, plus grande 
sera la part de la somme à accorder. C'est donc le mode 
de répartition le plus juste qu'il soit possible, et il n'est 
nullement besoin de disposition législative. Ainsi les 
hôpitaux de Savoie et de Turin, qui se trouvent les plus 
chargés, participeraient davantage à ces fonds com-
muns. De sorte que les objections de monsieur le minis-
tre seraient sans force. 

Monsieur le ministre de l'intérieur a été surpris que 
j'aie pris acte de ce qu'il a dit relativement à ce que les 
hospices, quand ils connaissent les parents, ont droit 
de recourir à eux pour les faire subvenir à la dépense, 
et il a ajouté que cela avait déjà été précédemment 
établi. Mais c'est précisément pour arriver à ce résul-
tat-là que le Conseil divisionnaire d'Annecy a demandé 
qu'on transmit les papiers que ces personnes qui vont à 
Lyon déposent à l'hospice. 

Ces documents qu'il a demandés pour bien remplir 
les conditions que le ministre de l'intérieur vient d'éma-
ner, n'ont point été accordés jusqu'à présent. Ce ne sont 
pas les hospices qui peuvent demander aux hospices de 

Lyon et au consul piémontais à Lyon ces documents, 
c'est le Gouvernement. 

En rappelant à monsieur le ministre cette circon-
stance, j'ai voulu intéresser ses bons soins pour qu'il 
satisfit, sous ce rapport, aux vœux qui ont été émis par 
les Conseils divisionnaires. 

raïtazzï, ministro dell'interno. Il Consiglio divi-
sionale non può fare questa domanda. Non vi può essere 
relazione tra il (Ministero ed il Consiglio divisionale. 
Ogni ingerenza di quest'ultimo cessa tuttavolta che 
non è convocato. Chi deve fare la domanda di questi 
documenti per conoscere chi siano i parenti dei figli 
esposti sono gli ospizi stessi. Ed io assicuro l'onorevole 
Despine che, quando queste istanze siano inoltrate* da 
questi stabilimenti, non vi sarà ostacolo a che vengano 
dati ad essi tutti rgli schiarimenti necessari per cono-
scere l'origine di questi fanciulli. Vede dunque che non 
sta nemmeno il rimprovero al Ministero che non si sia 
risposto al Consiglio divisionale. Quando erano chiuse 
le tornate del medesimo, non so come il Ministero po-
tesse rispondere agli eccitamenti che gli si facevano. 

Ora dirò poche parole per ciò che riguarda la ingiu-
stizia indicata dall'onorevole Despine. 

Egli dice : è la cosa la più semplice del mondo : au-
mentate l'assegno. La distribuzione si fa in numero dei 
trovatelli; quindi quando voi distribuiate in questa con-
formità l'assegno, voi conservate una perpetua ingiu-
stizia. 

Ma egli cade in grandissimo errore. Ciò potrebbe es-
sere se il sussidio che si dà dal Governo alle singole 
Provincie e divisioni corrispondesse alla spesa che da 
queste si sopporta. Allora starebbe che un assegno fatto 
in proporzione del numero dei trovatelli verrebbe a ri-
parare le perdite che dalle provincie e dalle divisioni 
si soffrono. Ma la cosa è ben diversa. Il sussidio che si 
accorda dal Governo, quand'anche si volesse aumentare 
in ragione delle lire 200,000 che in ora propone l'onore-
vole Despine, è lungi dal rappresentare le spese a cui 
debbono sopperire le provincie per questa istituzione. 

Se la spesa fosse, per cagion d'esempio, di lire 100 
all'anno per cadun trovatello, il sussidio non va in 
ragione di 10 lire: ora che ne avviene? Che quelle pro-
vincie e divisioni, le quali si trovano per la loro posi-
zione costrette a sopportare il peso dei trovatelli che 
loro vengono dalle provincie, come è la divisione di To-
rino, quando l'assegno si facesse soltanto in proporzione 
del numero, dovrebbero aver sempre sulle cento lire 
novanta a loro carico. Ora è questa ingiustizia che si 
tratta di far scomparire assegnando sussidi maggiori a 
quelle provincie e divisioni che si trovano in questa 
dolorosa condizione, e ciò non si può fare altrimenti, se 
non variando la distribuzione degli assegni e non limi-
tandosi a darli in ragione del numero dei trovatelli. 

Questa è la conseguenza che io deduceva, la quale 
certamente non è stata distrutta dalie osservazioni ad-
dotte dall'onorevole Despine. 

friesìwente La parola spetta al deputato Girod de 
Montfalcon. 
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TORNATA DEL 19 GIUGNO 1857 

6DSOB 9E m©sîtfa:lc©h. Je désirerais appeler spé-
cialement l'attention de monsieur le ministre de l'inté-
rieur sur la question des enfants trouvés qui viennet 
de Lyon aux hospices de la Savoie. 

La question est très-importante. Les Conseils divi-
sionnaires de la Savoie ne se plaignent pas que le Gou-
vernement reçoive ces enfants par suite des négocia-
tions qui ont eu lieu avec l'administration de Lyon; ces 
Conseils se plaignent de ce que le Gouvernement mette 
la dépense de ces enfants à leur charge, et cela d'après 
la décision des Conseils divisionnaires et contrairement 
à une disposition de la loi de 1822. Cette loi ne con-
cerne que les enfants trouvés ; et on ne nous fera jamais 
comprendre que les enfants qui arrivent avec des pas-
seports et des certificats soient des enfants trouvés. Par 
conséquent, permis à monsieur le ministre de l'inté-
rieur de recevoir ces enfants, mais venir ainsi tran-
cher la loi et mettre ces enfants à la charge des divi-
sions de la Savoie, malgré la décision contraire de plu-
sieurs de leurs Conseils, c'est, je crois, un abus auquel 
il convient de mettre un terme. 

Messieurs, je vous ferai observer que depuis 4 ou 5 
ans cet état de choses augmente tellement de gravité, 
que les "budgets des Conseils divisionnaires de la Savoie 
sont faits, on peut le dire, par le ministre de l'intérieur, 
parce que ces Conseils, en refusant de porter ces dé-
penses à leur charge comme n'étant pas obligatoires, 
forment leur budgets selon des vœux émis dans leur 
sein, et quand ces budgets arrivent à Turin, monsieur 
le ministre de l'intérieur les change complètement, sans 
tenir compte des décisions des Conseils, et y fait figu-
rer les dépenses qu'il juge nécessaires pour les enfants 
trouvés; ce qui bouleverse entièrement l'économie de 
ces budgets. 

Un tel état de choses, messieurs, ne peut durer plus 
longtemps. Les Conseils divisionnaires ont demandé 
maintes et maintes fois que la question fût tranchée. 
I l y a une question de légalité à décider; eh bien, peut-il 
le ministre de l'intérieur la décider seul, et cela con-
formément à son propre avis? Je ne le crois pas. Il 
faudrait au moins la décision d'une Commission de juris-
consultes; alors les Conseils divisionnaires pourraient 
se tranquilliser, ou appeler pardevant qui de droit de 
cette décision. 

Ainsi, messieurs, je ne crois pas de faire une de-
mande exorbitante en priant la Chambre de vouloir 
bien prendre en considération cet état de choses et ac-
corder un subside en faveur des divisions qui, en défi-
nitive, paient une dépense qui ne leur est pas imposée 
par la loi. En conséquence, je fais la proposition que 
la Chambre veuille bien voter une somme de 15,000 
fanes, la moitié environ de la somme mise à la charge 
de là Savoie, pour sa part de contribution de dépenses 
pour les enfants venant de Lyon, jusqu'à ce que la ques-
tion soit définitivement tranchée par une loi. 

k a t t a s b i, nninistro délVinterno. Non posso lasciare 
senza risposta l'osservazione che faceva l'onorevole 
Girod quasichè il ministro avesse capricciosamente vo-

luto risolvere una questione la quale si presentasse 
dubbia. Io credo che si inganni grandemente dicendo 
che ciò sia oggetto di dubbio e che possa formare argo-
mento di questione nel Consiglio divisionale. Nemmeno 
gli ospizi sostengono che non abbiano l'obbligo di man-
tenere i fanciulli esposti nati all'estero da madri savo-
iarde. Quando i fanciulli sono introdotti nei regi Stati, 
la sola quistione che si fa è se gli ospizi abbiano di-
ritto di esigere dalle madri conosciute le somme che si 
debbono pagare. Ma intanto, mentre ancora si que-
stiona tra gli ospizi e i parenti conosciuti, certa-
mente gli ospizi debbono sopportare il peso dei fan-
ciull i esposti, ed è appunto ciò che non si voleva ri-
conoscere dal Consiglio divisionale. Ma il Governo, al 
quale incombe l'obbligo di far rispettare le leggi, non 
poteva accettare questa deliberazione del Consiglio di-
visionale e doveva d'ufficio inscrivere questa somma, 
perchè è una delle spese che la legge riconosce come 
obbligatorie, ed in tal caso il Governo ha non solo la 
facoltà, ma l'obbligo d'inscriverla egli stesso. Del resto, 
per quanto riguarda le 15,000 lire, non ostante che, 
come ho già accennato, io riconosca che realmente, an-
che per una parte della provincia della Savoia, sia 
d'uopo dare qualche assegnamento maggiore, non credo 
però che si debba accordare unicamente a questa parte 
dello Stato. 

Se si dovesse a questo riguardo ammettere un asse-
gnamento maggiore per riparare una ingiustizia, non 
è soltanto alla divisione di Ciamberì, non è soltanto a 
qualche provincia che si dovrebbe concedere, ma prin-
cipalmente alla città di Torino, la quale sopporta da 
sola il peso di tutti gli esposti dello Stato, quantunque 
la sua popolazione sia molto al disotto del quarante-
simo di quella di tutto lo Stato ; il che evidentemente 
dimostra che la città di Torino è la più gravata di 
tutte le altre dello Stato. Lo è pure assai, sebbene in 
minima proporzione, la città di Genova. 

Ora, quando si accordasse un assegno in favore della 
Savoia soltanto, Torino e Genova avrebbero ragione di 
dolersi. Al presente adunque nulla si deve fare, perchè 
non vi è alcuna disposizione legislativa la quale valga 
a temperare l'ingiustizia che soffrono alcune località. 
Laonde si attenda a tal uopo che si presenti un pro-
getto di legge che sia rivolto a farla cessare nella Sa-
voia ed in tutte le altre parti dello Stato. 

pkesisìens^e. La Camera non essendo in numero, si 
porrà domani in votazione questa categoria. 

La seduta è levata alle ore 5 1x2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

I o Seguito della discussione del bilancio del Ministero 
dell'interno pel 1858 ; 

2° Discussione del progetto di legge per restauri al 
castello del Valentino ; 

3° Discussione del bilancio del Ministero della istru-
zione pubblica pel 1858 ; 

4° Discussione del progetto di legge per consorzi di 
alcune provincie in opere stradali. 


