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CCXL. 

TORNATA DI GIOVEDÌ U NOVEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Olivieri Achille chiede che la petizione portante il n° 2678 sia dichiarata d'ur-
genza ed il deputato Favole che sia dichiarata d'urgenza quella portante il n° 2677. — Seguito della 
discussione del bilancio di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia — Approvasi il capi-
tolo 11 — Il deputato Pierantoni parla sul capitolo 12, Spese di giustizia — Gli risponde il ministro di 
grazia e giustizia — Sullo stesso capitolo parlano il deputato Bella Rocca, il deputato Olivieri Achille 
ed il ministro di grazia e giustizia — Sono approvati i capitoli dal 12 al 18 — Sul capitolo 19, Spesa 
per compiere alcuni studi ed esperimenti relativi alla prova generica dei reati di veneficio, parla il de* 
putato Cavalletto — Risposta del ministro — Si approva il capitolo 19 ed ultimo ed il totale della spesa 
ordinaria e straordinaria. = Il deputato Berti presenta una relazione intorno al disegno di legge per 
provvedimenti sulla responsabilità dei proprietari di fabbriche, miniere, cave ed officine per i casi d'in-
fortunio ed intorno al disegno di legge relativo alle disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione 
di edifizi nelle miniere e cave — Il deputato Luzzatti chiede che la discussione dei detti disegni di legge 
sia dichiarata di urgenza. — Si passa alla discussione del Fondo per il culto — Discussione dello 
stato di prima previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per Vanno 1882 — 
Sul capitolo 1, Personale, parla il deputato Bella Rocca — Risposte del ministro di grazia e giustizia 
e del relatore Melchiorre — Si approvano i capitoli dall'I al 20 — iSul capitolo 21, Annualità ed altri 
pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, parlano il deputato Atti-Maccarani, il ministro di 
grazia e giustizia, il deputato Pierantoni ed il relatore Melchiorre — Si approvano i capitoli dal 21 
al 35 — Sul capitolo 36, Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali, parla il 
deputato Cavalletto, il relatore ed il ministro di grazia e giustizia — Si approvano i capitoli dal 36 al 
53 ed ultimo, il totale della spesa ed i tre articoli del disegno di legge. — È differita a domani la vota-
zione a scrutinio segreto del bilancio discusso. 

La seduta comincia alle ore 2 .20 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri legge il processo verbale 

della tornata precedente che è approvato : quindi 
dà lettura del seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2677.1 componenti la presidenza della società 
italiana di mutuo soccorso residente in Marsiglia, 
esposte le condizioni speciali di quell'importantis-
sima colonia composta di circa 60,000 operai ap-
partenenti a tutte le provincie d'Italia, e fatto ap-
pello alla carità dei connazionali, rivolgono al Par-
lamento le più calorose istanze perchè voglia venire 

in soccorso di quella società, prelevando dai fondi 
stanziati in bilancio per opere di beneficenza all'e-
stero, un'importante somma, che valga non solo a 
sorreggerla nei patriotici e filantropici suoi scopi, 
ma la ponga pure in grado di ottenere in quella 
città una scuola ed un'infermeria italiana a vantag-
gio morale e materiale della numerosa colonia. 

2678. Il Consiglio comunale di Precida fa istanza 
perchè la prima rata di sussidio accordatogli per le 
opere di riparazione alla scogliera del porto, sia 
stanziata nel bilancio dell'esercizio 1882 e l'altra 
in quello del 1883. 

2679. Il Consiglio comunale di Torriglia, provin-
cia di Genova, sottopone alla Camera varie consi-
derazioni contro la proposta di legge pel distacco 
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del comune di Bargagìi dal mandamento di Tor-
riglia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oli-
vieri Achille sul sunto delle petizioni. 

OLIVIER! ACHILLE. Prego la Camera di dichiarare 
d'urgenza la petizione 2678, e ài mandarla alla 
Commissione generale del bilancio. 

(È dichiarata d'urgenza) 
PRESIDENTE. L'onorevole Olivieri Achille propone 

pure che la petizione stessa sia rimandata alia Com-
missione generale del bilancio. 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale sul sunto 

delle petizioni. 
FAVOLE. Con la petizione n° 2677 la Società ita-

liana di mutuo soccorso residente in Marsiglia do-
manda un sussidio sui fondi stanziati a tale scopo 
nel bilancio degli affari esteri, Non ho d'uopo di 
far rilevare la singolare importanza di questa peti-
zione, che è fatta dalla più numerosa delle colonie 
italiane all'estero, contando essa bea 60 mila con-
nazionali. Io perciò vorrei pregare la Camera di di-
chiararla d'urgenza, e di ordinarne la trasmissione 
alla Commissione generale del bilancio, perchè prese 
le necessarie informazioni, proponga o almeno con-
sigli al Ministero quei provvedimenti che fossero 
del caso. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, questa pe-

tizione sarà mandata alla Commissiona generale 
del bilancio. 

(La Camera approva.) 

COMEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli Fabrizi Nicola, di giorni 3 ; 
Bizzozero, di 6; Berio, di 10; De Renzis, di 10; 
Franzosini, di 15 ; Gritti, di 30 ; Turella, di 8; Guala, 
di 3 ; Giovannini, di 5. 

Per motivi di-salute, gli onorevoli: Bonavoglia, 
di giorni 8 ; Goggi, di 8 ; Siccardi, di 8 ; Romano 
G. Domenico, di 15. 

(Sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRUA 
PREVISIONE PEL 1882 DSL MINISTERO DI GRAZIA E 
GIUSTIZIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno r^ea il seguito 
della discussione sullo stato di prima previsione 

della spesa per il 1882 del Ministero di grazia e 
giustizia e dei culti. 

La Camera ieri chiuse la discussione generale su 
questo bilancio, e vennero approvati i primi dieci 
capitoli : passeremo ora al capitolo 11. 

Capitolo 11. Magistrature giudiziarie. Spese d'uf-
ficio (Spese fisse), lire 805,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 12. Spese di giustizia (Spesa obbligato-

ria), lire 4,600,000. 
Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-

vole Pierantoni. 
P1ERANT0NI. Parlo di un argomento antico per la 

Camera, ma che sarà nuovo sino a quando, nè il 
potere esecutivo, nè il potere legislativo avranno 
provveduto ai danni, che continuamente si lamen- . 
tano in un ramo vitalissimo nella giustizia puni-
tiva. 

L'accertamento della prova generica nei reati è 
un dovere di alta importanza, tanto nell'interesse 
sociale, che vuole la giusta misura della pena se-
condo il danno cagionato, quanto per l'individuo 
che deve essere punito secondo giustizia e proporzio-
nalmente all'animo malvagio ed al danno recato. 
Da lungo tempo fu riconosciuta la necessità di cor-
reggere la nostra legge di procedura penale su que-
st'obbietto, e vari furono i metodi escogitati. 

Il professore Palasciano, in questa Camera, e nei 
suoi scritti, pensò sempre che si dovesse istituire un 
giurì peritale, specialmente nei giudizi per giurati, 
al fine di rimuovere l'inconveniente che la coscienza 
del giurato oscilli tra il parere dei periti fiscali, che 
sostengono l'esistenza di un reato e la entità di una 
lesione, e quello dei periti della difesa che negano 
il reato, o la gravità della lesione. 

Il nostro antico collega, il professore De Orec-
chio, presentò un disegno di legge, che rimette* 
rebbe alia cliniche chirurgiche delle Università l'au-
topsia dei cadaveri, triste opera dell'omicida. Mite 
domanda di professore d'Università moderna, S9 
si ricorda il tempo in cui alcune Università ita-
liane avevano il privilegio della vivisezione dei con-
dannati a morte ! Oltre a queste riforme d'iniziativa 
scientifica, altre idee di riforma furono già studiate 
dal Governo. Ricordo, per esempio, la missione del 
professore Brunetti, della Università di Padova, in 
Germania per studiare l'ordinamento dei medici le-
gali, specialmente in Prussia, ove sono medici 
che per nomina governativa adempiono ad una fun-
zione di Stato. 

Ricordo che anche nel presente bilancio, al capi-
tolo 19, è fissata la spesa straordinaria di 20,000 
lire per continuare alcuni studi ed esperimenti re-
lativi alla prova generica, nei reati di venefìcio. 
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Non è questo il laogo di discutere riforme, òhe 
non ancora sono recate sui quadrante dell'orologio 
parlamentare. Egli è certo pertanto, che la onesta 
applicazione della legge vigente e la promessa di 
più perfetta legge di procedura, dipendono dallo 
studio di una migliore tariffa giudiziaria per gli 
emolumenti dei medici legali. Sa fosse mio costume 
di usare parole poco parlamentari, direi che Fat-
tuale tariffa sia ignobile; al certo è disdicevole, in-
giusta. Essa tratta l'opera del medico legale, peggio 
che non sia rimunerata la mano d'opera dell'ultimo 
manovale. Onde succedono moltissimi danni. I me-
dici ed i chirurghi eccellenti o buoni, nell'esercizio 
dell'arte medica, si ritraggono disdegnosi dalle chia-
mate del giudice istruttore nelle grandi città, e così 
ìa prova generica rimane in balìa di quei diseredati 
dell'arte d'Esculapio, che non trovando modo di es-
sere chiamati al letto dell'infermo, cercano nel fatto 
del delitto una misera mercede. 

Accade, anche in taluni centri giudiziari di pro-
vincia, dove la carità del medico legale fa meno 
ritrosi gli esercenti alle richieste del giudice inqui-
rente, che resti offesa con l'interesse economico la di-
gnità della professione medica. Infatti come mai si 
può tollerare la vacazione di lire due e la tariffa di 
un'autopsia, che può riuscire in alcuni casi persino 
pericolosa per la salute, a lire cinque? A riparare 
a tanta iattura, è mestieri che Pisfcesso giudice 
istruttore talvolta inviti un medico a fare non una, 
ma tre, quattro e cinque relazioni peritali per ac-
certare l'entità di una lieve lesione di prima o di 
seconda intenzione, affinchè moltiplicando la carta 
e le perizie si moltiplichino le vacazioni e si dia 
una mercede meno vile. 

I medici legali, specialmente i medici che non vi-
vono nelle grandi città hanno sentito la gravezza 
di questo stato di cose, ed hanno invocato provve-
dimenti del Governo e del Parlamento, sia nello 
interesse della loro professione, sia nell'interesse 
dell'arte, che con cuore e coraggio esercitano, sia 
nell'interesse dell'amministrazione della giustizia ; e 
molti di essi, uniti in associazione, fanno sentire alta-
mente un grido di riprovazione contro il tratta-
mento che è loro fatto al presente. Il congresso 
medico ha detto la sua autorevole parola su questo 
obbietto : ed io mi son fatto volentieri oratore di 
queste istanze in Parlamento per un vivissimo sen-
timento di amore per la giustizia e di riguardo per 
la nobile e benemerita classe dei medici. 

Io ho qualche esperienza dell'arte della difesa pe -
nale, ma oggi mi preoccupo assaissimo del diritto 
della società. Onde esorto il guardasigilli a provve-
dere a tempo, ad evitare che nei giudizi penali la 
perizia fiscale sia l'opera di un ignoto o che sia in-

giustamente retribuita e che la perizia della di-
fesa sia l'opera delle grandi illustrazioni scientifiche. 
A parità di combattenti sarà sempre la scintilla 
del vero che finirà per trionfare ; ma quando sarà 
il forte che combatterà coi debole, spesso trionferà 
l'impunità. 

Quindi in nome dell'interesse sociale, per il de-
coro della classe dei medici, in omaggio al movi-
mento dell'opinione pubblica, che si è pronunziata 
in favore delle riforme già proposte, io ©sorto l'ono-
revole guardasigilli a dire una parola rassicurante 
leale e sincera, come egli le sa dare, per sollecitare 
la presentazione di un disegno di legge che riformi 
la tariffa giudiziaria su questa materia. 

Egli inoltre mi prometta che sino a quando la 
nuova legge non sarà fatta, almeno con circolari e 
con una più esatta interpretazione delia tariffa esi-
stente, si scongiuri il danno che dura e la ver-

PRESIDSKIE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

ZANàRDELLI, ministro di grazia e giustizia. Io ri-
conosco non solo buone, ma ottime le osservazioni 
dell'onorevole mio amico Pierantoni : ottime tanto 
nella parte del suo discorso colla quale si dichiarò 
contrario a quella specie di duello cui dalla loro 
posizione sono obbligati i periti nei giudizi, quanto 
In qoella con cui richiese che i periti medesimi 
vengano retribuiti in modo meno meschino, e di» 
remmo pure meno indecoroso. Prima ancora che 
l'onorevole Pierantoni richiamasse la mia atten-
zione su questo argomento, io ebbi occasione di 
occuparmene, poiché, non è molto, un congresso 
medico mi mandò a tal uopo un'istanza allo stesso 
scopo propugnato da lui. I rimedi radicali, come 
l'onorevole Pierantoni assai bene conosce, sono di 
tal natura che per essi occorre l'intervento del po-
tere legislativo, ed io, a questo riguardo, adesso 
non oso fare promesse. 

Ho già presentato e intendo ancora presentare 
sopra altri argomenti importanti disegni di legge, ai 
quali, ove si aggiungano quei che in gran numero 
sono pendenti (riforma del Codice di procedura pe-
nale, riforma del Codice di procedura civile,divorzio, 
abolizione dei tribunali di commercio, unificazione 
dei servizi ecclesiastici, decime, onorari degli avvo-
cati e procuratori, e specialmente quello importan-
tissimo del nuovo Codice di commercio che è già 
all'ordine del giorno), si ha un tal complesso di la-
voro che mettere altra carne al fuoco mi parrebbe 
contrario ad ogni economia di lavoro ed allo stesso 
conseguimento del fine desiderato. 

Ad ogni modo, per quanto è possibile di fare 
in via amministrativa, e mediante quei tempe-
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ramenti che possono dipendere da una certa lar-
ghezza ài interpretazione delle leggi esistenti, io 
procurerò di soddisfare i legittimi desiderii dell'o-
norevole Pierantoni. 

PI8RANT0NI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Della Rocca. 
DELLA ROCCA. L'onorevole preopinante Pierantoni 

ha richiamato l'attenzione del ministro intorno ad 
un grave argomento, quale è quello del trattamento 
dei periti giudiziali, e dell'importanza e funziona-
mento di essi nell'andamento dell'istruzione giudi-
siarìa. L'onorevole ministro guardasigilli ha rispo-
sto : che questo argomento meritava una riforma 
legislativa, e che già vi era troppo lavoro dinnanzi 
al Parlamento per poterne preparare e proporre 
anche altro. 

Io veramente sul proposito, non competente 
quanto l'onorevole Pierantoni, e discepolo ed am-
miratore dell'onorevole guardasigilli, non potrei 
spendere una parola efficace ed autorevole. 

Solamente mi permetto di osservare, che in or-
dine a ciò è più questione di esecuzione di leggi, 
anziché questione di fare altre leggi, o migliorare le 
esistenti ; imperocché quanto al diritto di nominare 
i periti l'autorità giudiziaria è arbitra assoluta, e 
può determinare e disporre a suo modo: però 
questo diritto proprio dell'autorità giudiziaria viene 
in certo modo limitato da un soverchio rigore, e mi 
si permetta anche la frase, da una soverchia inge-
renza del Ministero, perchè a me consta che spesse 
volte i giudici istruttori, o presidenti di tribunali, o 
presidenti delle Corti d'assise hanno fatto a meno 
di avvalersi dell'opera utile ed illuminata di uomini 
competenti, che dovevano essere adeguatamente re-
tribuiti, perchè hanno temuto che la divisione del 
Ministero, che si occupa delle spese di giustizia, a-
vrebbe fatto qualche osservazione sulla spesa che si 
era impegnata per quella tale perizia, per quel tale 
processo. E spesse volte è avvenuto che il Ministero 
ha fatte censure a presidenti di tribunali ed a giudici 
istruttori, supponendo che avevano speso troppo 
nella compilazione di un processo. 

È avvenuto anche che qualche povero giudice 
istruttore, e qualche sventurato e probo procura-
tore del Re, ha dovuto metter mano alla sua tasca 
per pagare qualche perito, perchè il Ministero ha 
detto: potevate fare a meno di adoperare questo 
perito, o potevate prenderne uno anziché due. Non 
bastava la mitezza degli emolumenti, la scarsità 
delle retribuzioni della magistratura, ci voleva an-
che il rischio di pagar del proprio i testimoni e i 
periti! 

Ciò ha prodotto un grande spavento, di maniera 

che i magistrati che hanno dovuto trattare i pro-
cessi, ci hanno pensato su dieci volte prima di chia-
mare qualche perito di maggiore importanza, o 
qualche perito di più, perchè la giustizia fosse ade-
guatamente illuminata. Io quindi, lungi dall'esten-
dere i miei voti ed i miei desiderii al miglioramento 
della legge e della tariffa di retribuzione dei periti, 
mi limito ad invitare l'onorevole ministro, a fare in 
modo che il Ministero non restringa il diritto della 
autorità giudiziaria, di avvalersi dell'opera di chi 
meglio crede per lo scoprimento della verità ; per-
chè per risparmiare 100, o 200, o 1000 lire, si corre 
il rischio di perdere la traccia di un reato, o di non 
raggiungere lo scoprimento della verità, che è lo 
scopo supremo che si deve prefiggere l'amministra-
zione della giustizia. 

Ma oltre al fatto dei periti è d'uopo rivolgere l'at-
tenzione anche al fatto dei testimoni. È prevalso il 
concetto, che il fare da testimonio sia un grosso 
guaio che può incogliere ad un cittadino ; mentre 
invece è un giusto tributo che il cittadino paga alla 
giustizia ed agli interessi della società. È avvenuto, 
non di rado, che qualcuno per paura di essere chia-
mato jcoine testimonio è scappato via, ed ha evitato 
così di esser presente a qualche fatto delittuoso. E 
ciò da che è derivato signori ? È derivato da una 
doppia ragione ; la prima perchè i testimoni sono 
retribuiti anch'essi in un modo scarsissimo ed inde-
coroso, e l'altra perchè si fa loro perdere moltissimo 
tempo. Dei poveri operai, che vengono distolti dalle 
loro fatiche, sono obbligati a sostenere le spese di 
viaggi, di alloggio e di vitto, perchè la retribuzione 
che hanno come testimoni è così scarsa, che non 
equivale, non dico alla giornata dell'operaio, ma a 
quello che debbono spendere. Perlochè tutti sfug-
gono dall'obbligo di far da testimoni. 

Ora è giusto ed equo un trattamento somigliante 
verso poveri operai, che vengono a compiere il loro 
dovere nell'interesse della giustizia? Certo che no : 
onde è che non solo ai periti, ma conviene provvedere 
anche al trattamento dei testimoni. Il possidente 
certo non si cura di spendere cinque o sei lire di 
tasca propria per andare a fare da testimone din-
nanzi alla Corte di assisie nel capoluogo della pro-
vincia, ma il povero lavoratore deve togliere dalla 
bocca dei suoi il pane per poter sostenere queste 
spese. 

Ora non è conveniente che ciò si permetta da 
noi, che pur facciamo tanta pompa di volere il bene 
della povera gente e degli operai. Quindi sotto que-
sto rapporto io credo che l'onorevole ministro 
debba anche pensare a migliorare il trattamento 
dei testimoni. Ma oltre alle spese il povero testi-, 
mone sciupa, come ho sopra accennato, anche un 
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tempo prezioso, e questo sciupìo di tempo, che 
molte volte produce danni irreparabili, potrebbe 
essere evitato quando l'autorità giudiziaria dispo-
nesse bene i ruoli delle cause. Avviene spesso, o 
signori, ch9 un presidente per far vedere al Mini-
stero che esso tratta molte cause, sovraccarica il 
ruolo al di là del giusto ; pone, per esempio, al 
ruolo dodici cause, laddove il tempo non gli per-
metterebbe che di farne quattro. Tutto questo porta 
non solo una violazione del regolamento, il quale 
stabilisce che l'autorità giudiziaria debba attendere 
per un determinato numero di ore al suo ufficio, 
ma arreca un disturbo grandissimo ai testimoni, 
perchè molte cause a volte non si possono trattare, 
ed allora i poveri testimoni venuti per essere uditi 
si sentono licenziare con l'ordine di ripresentarsi 
un altro giorno, dopo aver perduto un gran tempo. 
Ciò non mi pare lecito. Un testimone che potrebbe 
essere sbrigato in due ore è costretto il più delle 
volte ad attendere per sei od otto ore. Epperò senza 
invocare miglioramenti nella nostra legislazione, 
chiediamo al ministro, che è capo della magistratura, 
che inculchi le giuste norme per l'adempimento dei 
propri doveri ai magistrati, ed esiga che queste sue 
istruzioni sieno eseguite. Quindi deve prescrivere ai 
presidenti di porre a ruolo soltanto tutte quelle 
causa che possono essere trattate in un'udienza, 
senza esigere più di quello che è giusto. 

Ed a questo riguardo il ministro dovrebbe ordi-
nare che i ruoli delle udienze in materia penale 
siano fatti dai prescienti di quelle stesse sezioni, che 
debbono trattare la causa, perchè essi sanno quale 
importanza una causa può avere, e quanto tempo 
può durare ; mentre il presidente capo del tribu-
nale non sa se quel tal processo avrà lungo o breve 
svolgimento, quanto tempo potrà occupare, e quindi 
fa un ruolo a casaccio, fa un ruolo senza cognizione 
di causa, e la di cui esecuzione riesce poi impossi-
bile. Io so di qualche presidente di tribunale im-
portante che per quello spirito di accentramento 
che noi condanniamo, ma che poi permettiamo in 
tutte le amministrazioni, richiama a sè il diritto di 
fare il ruolo delle cause penali delie quattro o cin-
que sezioni di quel tal tribunale ; ed il ruolo si fa 
sulla carta, senza sapere quale importanza abbia 
ciascun processo. Ed avviene spesso che un solo 
processo impiega l'intiera udienza, e quindi le altre 
14 o 15 cause che sono a ruolo non possono essere 
trattate e debbono essere rimandate. 

Tutto questo dipende da mancanza di senso pra-
tico, da mancanza di cognizione del vero stato delle 
cose. E questo non dovrebbe essere tollerato, per-
chè vi è danno della giustizia e vi è danno anche 
di coloro che debbono essere impiegati per lo sco-

primento della verità giuridica, che sono appunto i 
testimoni, i quali perdono un tempo prezioso, sono 
malamente pagati e debbono rifondere le spese di 
tasca loro ; la qual cosa è veramente dispiacevolis-
sima quando si tratta di povera gente. 

Ma, o signori, io non intrattengo la Camera ed 
il ministro unicamente per lasciai e intravedere che 
si dovrà spendere qualche cosa di più per questo ca-
pitolo delle spese di giustiziarlo propongo ancho 
suggerimenti che facciano introitare all'erario qual-
che cosa di più per le stesse spese di giustizia, E se 
può darsi che si aggravi un poco la mano sulla spesa 
esaudendo le mie osservazioni, io.richiamo l'atten-
zione del ministro anche per avere maggiori in-
troiti in benefizio delie finanze delio Stato. L'onore 
vole ministro sa che le spese di giustizia si antici-
pano dall'erario e poi debbono essere ricuperate a 
danno di coloro che, oltre alla pena corporale, 
sono stati condannati a rifare l'erario delle spese 
stesse. 

Ora il procedimento pel ricupero delle spese di 
giustizia dovrebbe essere fatto con molta avvedu-
tezza e molto rigore ; il che io credo che attualmente 
non si pratichi, poiché io so che molte persone con-
dannate, le quali potrebbero benissimo rivalere l'e-
rario delle spese di giustizia, cha ascendono molte 
volte a parecchie migliaia di lire, non sono mole-
state, nessuno si briga di fare a tempo debito le 
pratiche necessarie, nessuno si briga di prendere 
in tempo utile le iscrizioni ipotecarie sui beni del-
l'imputato o del condannato; talché il ricupero 
delle spese di giustizia è un servizio che non pro-
cede molto bene, e quindi non produce quei frutti 
che l'erario ha il diritto di ripromettersene. 

Ecco perchè il Ministero dovrebbe rivolgere la 
sua attenzione su di ciò, e dovrebbe, non solo sta-
bilire delle norme rigorose per l'adempimento esatto 
di questo servizio, ma vigilare perchè gli ufficiali 
giudiziari, i quali sono di ciò incaricati, vi adem-
piano convenientemente. La qual cosa non credo 
che attualmente si faccia. 

I reperti giudiziari, per esempio, sono, come sa-
pete, il più delle volt3 confiscati a beneficio dell'e-
rario. Questi reperti dovrebbero essere venduti 
regolarmente, e subito, a vantaggio dell'erario. 
Ora, io so di reperti che stanno per anni ed anni 
giacenti nelle stanze, nei cameroni dei tribunali ; so 
di reperti che molte volte sono spariti, sono andati 
perduti, e non sono stati messi a profitto dell'erario 
che fa tanta speso. 

Quindi io richiamo molto l'attenzione dell'onore-
vole ministro su questo riguardo; e, se mi troverò 
alla discussione del bilancio dell'entrata, proporrò 
anche qualche aumento salla previsione dell'entrata 
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per questo ramo che riguarda il ricupero di spese dì 
giustizia. 

Infine, o signori, permettetemi ene io ricordi an-
cora una volta i poveri uscieri. Io sono stato quasi 
criticato di essermi occupato spesso delie cancel-
lerie giudiziarie, e degli uscieri : ma non me ne 
pento, perchè la cassa dei derelitti, degli infelici, è 
una causa sacra, ed io volentieri prendo a patroci-
narla. Dunque i poveri uscieri, che Dio sa come.sten-
tano la vita, che a mala pena introitano quello che 
è necessario pel loro sostentamento, SODO condan-
nati a fare tutti gli atti, tutte le intimazioni giudi-
ziarie, che riguardano il ramo penale, senza avere 
un centesimo d'indennità e di retribuzione dall'e-
rario, che pur dell'opera loro si serve ; debbono fare 
intimazioni a centinaia di testimoni, debbono scri-
vere queste intimazioni, debbono a quest'uopo prov-
vedere carta ed inchiostro, debbono recarsi perso-
nalmente a fare queste intimazioni ; l'erario nulla 
ad essi dà, e pretende che questi disgraziati spen-
dano gratuitamente tanta opera, e facciano fronte 
anche all'esito necessario. 

Si dice che quando sarà condannato colui pel 
quale avranno fatto le intimazioni ricupereranno le 
spese che loro competono; ma siccome su cento 
condannati ottanta sono insolventi, ed altri lo di-
ventano dopo, per l'inerzia di coloro che a tempo 
non li escutono, così avviene nella maggior parte 
dei casi che i poveri uscieri non ricuperano un cen-
tesimo. 

Ammetto che si richiegga l'opera loro personale; 
ma il pretendere che spendano del proprio per la 
carta, per le scritturazioni e per le spese di viaggio 
e per quelle occorrenti alle intimazioni, mi sembra 
cosa non giusta, per non dirla iniqua, mi sembra 
una soverchieria addirittura. Qnindi richiamo anche 
su questo proposito l'attenzione dell'onorevole mi-
nistro. 

Mi dispiace di dover far scendere la sua mente 
elevata dalle alte sfere della scienza, in queste pic-
cole miserie della vita : ma credo che quando queste 
piccole miserie sono evitate, se ne ha un grandis-
simo vantaggio nella vita pratica; mentre molte 
volte per volere andare in traccia dell'ottimo idea-
lismos e della perfezione si mena innanzi una vita 
tribolata. 

Voglio sperare che l'onorevole ministro, il quale 
è animato da così belle intenzioni, vorrà tener conto 
di queste mie povere osservazioni. Tenendone conto 
contribuirà non poco, ne sia sicuro, al migliora-
mento dei servizi, che riguardano l'amministrazione 
della giustizia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-
rantoni. 

PIERANTONI. Cedo la mia volta all'onorevole Oli-
vieri. 

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'onorevole Oli-
vieri Achille. 

OLIVIERI ACHILIE. Mi permetto di parlare in questa 
questione, perchè molte volte mi sono trovato nella 
condizione di dover deplorare quello che poc'anzi 
deplorava l'onorevole Pierantoni. Aggiungerò alia 
sua anche la mia preghiera per l'onorevole guar-
dasigilli. 

Io non consento nell'opinione dell'onorevole Della 
Rocca, che basti solamente che il Ministero non 
prenda ingerenza nella nota per spese di giustizia 
che gli si può presentare dalle diverse Corti; ma 
io piuttosto partecipo l'opinione dell'onorevole 
Pierantoni, che il ministro guardasigilli abbia la 
cortesia di riformare la tariffa. Imperocché, sa 
vogliamo lasciare al beneplacito del magistrato 
stabilire il compenso al perito, e che per deferenza, 
alle volte, possa pagare in un modo od in un 
altro, avremo sempre l'inconveniente che si pos-
sano moltiplicare le vacazioni per un criterio di 
simpatia. D'altra parte, è veramente, dirò la pa-
rola, molto umiliante per l 'uomo dell' arte sa-
lutare il vedere che una vacazione si paghi a chi 
deve illuminare la giustizia niente più che tre lire... 

Una voce. Due lire ! 
OLIVIERI ACHILLE. Due lire? Tanto peggio ! 
E mentre una sezione cadaverica può costare l a 

vita a quello che la fa, come esempi se ne sono avuti, 
si dà niente altro per questa che cinque lire. Per 
questo modo così umiliante, onde si viene a com-
pensare quelli dell'arte medica si ha nella ammini-
strazione della giustizia anche un esempio poco 
gradevole, quello della distinzione dei periti a ca-
rico e dei periti a discarico, che non sempre signi-
ficano periti che vengono a dare solamente nuovi 
lumi alla giustizia, ma uomini distinti dell'arte, che 
bene compensati dalla difesa, si appigliano alle la-
gune lasciate da chi deve perdere un'ora di tempo 
per due lire S 

Veramente è poco onorevole, mi si permetta la 
parola dalla Camera, è poco onorevole il vedere che 
chi è destinato ad illuminare la giustizia debba an-
dare a carico o a discarico dell'imputato, quasi per 
idea alle volte preconcetta. 

Il discarico è molte volte il vuoto lasciato nella 
prima perizia, e ciò per la esiguità del compenso 
che le tariffe accordano al perito, e pel poco o 

nessun conto che tengono del suo tempo : ond'è che 
in queste lacune trovano poi gli avvocati facile 
appiglio alle loro difese, con non lieve discapito 
per la retta amministrazione della giustizia, e per 
lo scoprimento della verità. Quindi io mi permetto 
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di aggiungere la mia preghiera a quella dell'onore-
vole Pierantoni per chiedere al ministro guardasi-
gilli che porti la sua attenzione sulla modificazione 
della tariffa ; molto più per quella differenza che 
Tediamo nel pagamento tra le perizie semplici e 
quelle per avvelenamento. E forse non sarebbe male 
di ritornare alla idea manifestata una volta in que-
st'Aula dall'onorevole Palasciano, per vedere cioè 
se non sia il caso di stabilire un collegio di periti, 
ai quali il magistrato potrebbe sottoporre quelle 
quistioni, che o lui, o la difesa crederà di sollevare 
nel!' interesse della giustizia. 

Ecco la preghiera che io doveva fare all'onore-
vole ministro, e che spero sarà da lui accolta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di 
parlare. 

P1ERAMF. Io ho invocato l'opera dell'onorevole 
ministro guardasigilli e come membro del potere 
esecutivo e come parte del Gabinetto che esercitai! 
diritto, l'iniziativa legislatrice, in nome della Co-
rona. Gii ho chiesto una buona ed equa applicazione 
delle tariffe esistenti, e la promessa, dopo maturati 
gli studi che ora si fanno, di proporre una legge di 
riforma del rito giudiziario sull'accertamento della 
prova generica e di correzione o revisione della ta-
riffa degli onorari dei periti medici. 

L'onorevole ministro guardasigilli, a cui rendo 
grazie delia benevola accoglienza fatta al mio breve 
discorso, ha promesso una più larga applicazione 
della tariffa vigente, ma ha soggiunto che non vor-
rebbe prendere impegno di presentare un nuovo 
disegno di legge, avvegnaché vi siano già sufficienti 
disegni di legge relativi all'opera legislativa pro-
mossa dai Ministero di grazia e giustizia. 

Io prendo atto dell'impegno per una applicazione 
più esatta e più equa della tariffa vigente e siccome 
non ho assegnato un .termine fìsso alla presenta-
zione di una nuova legge, così voglio sperare che ee 
non in questa Sessione, neli' altra almeno vorrà 
occuparsi di questo tema che ora è in corso di 
studi. 

Vorrei peraltro che l'onorevole ministro non 
stimasse la legge per la tariffa degli onorari 
agli avvocati e procuratori, e quella del divorzio, 
come argomenti che ci possano far tenere gli occhi 
chiusi sulla questione medico-legale che ora tratto. 
Imperocché gli avvocati e i procuratori più o meno 
si fanno pagar bene ; ne io certamente, come iscritto 
nell'ordine degli avvocati, desidero la preferenza di 
una legge che migliorasse la tariffa relativa ai di-
fensori, prima che sia migliorata quella delle altre 
parti che vengono nei giudizi penali. La questione 
del divorzio mi sembra una delle riforme gettate 
nel campo dell'avvenire non facile a giungere in 

porto. Guai per la sorte dei medici legali se doves* 
sero aspettare che tale riforma trionfi, e che la loro 
ragioni sieno esaudite dopo quelle dei mariti sven-
turati e delle mogli infelici ! Quindi mi contento che 
l'onorevole guardasigilli maturi i suoi studi col forte 
intelletto e col grande volere che l'onorano, e che 
mi dia promessa di volare la riforma. 

Ringrazio gli onorevoli Della Rocca ed Olivieri 
dell'appoggio che essi hanno dato alla mia istanza. 
Credo pericoloso per ora di seguire l'onorevole Oli-
vieri riguardo al sistema di riforma da preferirsi. 
Solamente mi sia permesso dirgli che se egli, da 
uomo di scienza, si sente offeso della posizione in 
cui talvolta si trovò come perito di difesa, il suo 
sentimento mosse ad un equivoco sul merito del-
l'ufficio adempiuto. Accade spessissimo che la pe-
rizia fiscale, come gii altri elementi di prova speci-
fica, sia Imperfetta ed incompleta ; da ciò nasce la 
necessità di testimoni e di periti dedotti dalla di-
fesa ; ma tanto i periti dell'accusa, quanto quelli 
della difesa, hanno un solo dovere, la verità: I pe-
riti deducono quella scientifica. I medici legali de-
vono ispirarsi ai loro studi, ne ere lo che vi potrà 
essere molta concordia anche quando vi fossero col-
legi di periti, imperocché tra il. vecchio e il nuovo, 
tra i tanti metodi di scienza e nelle discrepanze 
dell'arte chirurgica, non si potrà impedire la discre-
panza di opinioni anche nella osservazione. La 
scienza si rinnova e i periti sono sempre ¡uomini 
dagli opposti pareri. I giurati si troveranno imbaraz-
zati tanto se ora sentono il Tommasi dire che vi 
fu il veleno, e un altro grande luminare della scienza 
a negarlo; quanto se in appresso sentiranno che 
un dato collegio a maggioranza di uno o più voti 
abbia affermato l'esistenza o no d'un veleno o una 
lesione. 

L'onorevole Dalla Rosea poi, col suo ingegno sot-
tile, e con la veste di ex-segretario generale del Mi-
nistero di grazia e giustizia (Si ride), ha potuto 
parlare con maggiore particolarità, con più compe» 
tenza amministrativa dello stesso tema. 

In verità io pure sapeva che parecchie volte il 
Ministero dovette richiamare i presidenti delle as-
sisi sopra l'esorbitanza delle spese giudiziarie, spes-
sissimo, bisogna dire il vero, non furono i presidenti 
prodighi nelle perizie. 

Il lusso della difesa portò il Pubblico Ministero 
a domandare perizie suppletive^ ed una qualche 
proporzione tra il numero dei periti dell'accusa 
contro la difesa. Sarà BtàtE una ingerenza illecita 
questa del Ministero ? Bisogna distinguere. Se il Mi-
nistero si limitò per sommi capi a dare ai presi-
denti, consigli di economia, io non saprei riprendere 
queste norme direttive, questi consigli, perchè dav-
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vero, per quanto sia un antico e larghissimo fautore 
dell'indipendenza del potere giudiziario, pure am-
metto che il Parlamento abbia un potere ispet-
tivo sopra tutti gli altri poteri, e che senza scendere 
alia censura dei casi sìngoli, o ad oppressure o ille-
gittime ingerenze, nell'aula del Parlamento tutte le 
questioni siano dibattute, e che il potere esecutivo 
eserciti la giusta tutela degli interessi sociali. Io 
ricordo, per esempio, che l'onorevole Varè se sin-
dacò la vieta usanza di convertire le aule delle as-
sìsie a.teatro con biglietti di poltrona riservata ol-
tre la porta libera, fece bene, perchè davvero il 
dramma giudiziario in Italia va prendendo tristi 
proporzioni e la commozione pubblica s'impone alla 
tranquillità e serietà dei giudizi. Ma rimanendo nel 
tema medico-legale dell'importanza di accertare la 
prova generica e limitandomi all'esame delle tariffe 
vigenti, io credo che la legge sia difettosa. 

L'onorevole Olivieri or diceva che un medico è 
pagato per 2 lire di vacazione e che perciò qual-
cuno sia costretto a moltiplicare le perizie. È vero! 
Qualche medico domanda continuamente di voler 
rivedere il ferito, asserisce di non poter dire ancora 
l'ultima parola, perchè ha bisogno di farsi pagare 
parecchie vacazioni. Di questi medici, che ricorrono 
al sotterfugio, se ne trovano pochissimi in Italia. 
Ma il discapito grande della giustizia dipende dal 
fatto che spessissimo il medico deve fare le cose in 
fretta, che spesso deve una settimana dopo disdire 
quello che ha detto la settimana prima. Il numero 
delle perizie per un avvocato che le studia è forte 
arma di difesa per negare la prova generica di-
spersa in parecchie relazioni o non raccolta bene. 

Se per fare una utopsia cadaverica dove s'in-
contra il pericolo (come purtroppo è avvenuto) di 
inocularsi il pus cadaverico, si vogliono pagare 
poche lire, la povertà della spesa fa deplorare la 
mancanza della constatazione di lesioni, di feno-
meni, di elementi essenziali per aversi la prova ge-
nerica. 11 necessario abbandono di talune indagini 
necessarie permette la onesta difesa sul difetto deiìa 
prova generica. 

Infine voglio esortare l'onorevole guardasigilli 
a non preoccuparsi delle maggiori spese per-
chè in sostanza, quando invece di dieci vaca-
zioni che fanno perdere sette od otto giornate d'un 
medico mediocre, si potrà dare un solo pagamento 
di 100 o più lire in una sola volta, la giustizia sarà 
meglio servita, la professione medica più rispettata. 

Questa istanza della riforma della tariffa è im-
portante anche per non creare una disparità di 
trattamento da processi a processi. 

Se accade il caso d'un veneficio, o di un altro 
jnaggior reato, oh ! state certissimi che le spese si 

fanno, e si fanno largamente, e talvolta furono spese 
circa 30,000 lire per sapere se la morte fu cagionata 
da veleno o più da un veleno che da altro. Talché i 
più scellerati, od almeno coloro che hanno la sven-
tura d'essere accusati de' più gravi reati, sono trat-
tati con cura e con pazienza dal potere giudiziario. 
Invece la medesima diligenza non è data per quei 
volgari individui che eccedono nelle passioni, a 
quella gente volgare che usa armi a facili ferimenti, 
a storpii e debilitamenti ; questa gente trova sem-
pre un'istruzione così monca nella prova generica 
che addirittura ci è da dire che nei giudizi dei pic-
coli reati la giustizia è meno equa, è meno propor-
zionale. 

Io rispondo perchè ai miei buoni amici e colleghi 
è piaciuto di dare un largo trattamento al tema. Io 
ringrazio l'onorevole ministro di quello che ha pro-
messo, e spero che egli possa rimanere tanto tempo 
in quel posto sino a darci la riforma della legge per 
la prova generica nei reati. 

PRESIDENTE. L'onorevole Olivieri Achille ha fa-
coltà di parlare. 

OLIVIERI ACHILLE. L'onorevole Pierantoni diceva 
che io ho usato parole vivaci e che ho voluto bat-
tezzare non esattamente il perito a carico e quello 
a discarico. Forse io mi sono male espresso : io in-
tendeva di dire questo, che la tariffa, come oggi sta, 
ci dà lo spettacolo differente del perito a carico e 
del perito a discarico : perito a discarico che deve 
ritenersi interessante quando ci potessero essere 
ragioni scientifiche, o nuovi lumi da recare alla giu-
stizia, ma sventuratamente, ripeto, spesso il perito 
a discarico si ha perchè le prime perizie ordinaria-
mente fatte, come 1' onorevole Pierantoni diceva 
molte volte a caso, portano che la difesa se ne av-
valga, e si ha così il risultato, ripeto, che molte 
volte il reo vada a casa e l'innocente rimanga in 
carcere. Era un chiarimento che io voleva fare al 
mio amico Pierantoni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onore-
vole Della Rocca, l'onorevole Pierantoni e l'onore-
vole Achille Olivieri del concorso che hanno voluto 
portarmi, dandomi lumi, consigli, suggerimenti, 
allo scopo di imprimere un più vigoroso impulso al-
l'amministrazione della giustizia. 

Dichiaro all'onorevole mio amico Della Rocca 
che anch'io penso che quanto può contribuire ad 
una migliore amministrazione della giustizia non 
costituisce certo una spesa che ci debba rincrescere, 
e a me meno che a qualsiasi altro potrebbe rin-
crescere ; anzi mi crederei colpevole se risparmiassi 
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o inculcassi risparmi di spesa a danno della giu-
stizia sociale. 

Tuttavia debbo osservare che, anche in addie-
tro, il Ministero, più che raccomandare inconsulte 
economie, mirò a togliere abusi che l'onorevole 
Della Rocca riconoscerà, non rada volte veri Scavansi, 
per un lusso eccessivo di testimoni superflui ; a ciò, 
per quanto ricordo, era principalmente rivolta l'a-
zione del Ministero delia giustizia. 

Vedo anzi dall'ultima Relazione, stampata in 
quest'anno, sulle spese della giustizia, ohe circa le 
spese di perizie essenzialmente si raccomandava dì 
non fare studi teorici, scientifici, poiché, dicevasi, il 
bilancio del Ministero di giustizia deva provvedere 
alle spese ordinarie dei procedimenti penali non 
già a studi scientifici. 

E credo che anche l'onorevole Dalla Rocca con-
verrà essere ragionevolissima questa opinione, questa 
raccomandazione. Tuttavia, persino a questa regola 
si è fatta qualche utile eccezione e l'onorevole Villa 
ha destinato, come fu accennato testé dall'onorevole 
Pierantoni, una notevole somma per studi ed espe-
rimenti relativi alia prova generica nei reati di vene-
ficio, posto che riesce tanto difficile accertare nei ca-
daveri ciò che è effetto della decomposizione natu-
rale dopo la morte e ciò che è effetto della som-
ministrazione, in vita, di sostanze venefiche. 

Quanto poi alle spese per testimoni, convengo 
che degli abusi vi possano essere, e certo farò ogni 
sforzo affinchè vengano evitati. Ma in pari tempo 
converrà l'onorevole Della Rocca che non è sempre 
possibile nei procedimenti determinare in prece-
denza quale possa essere il numero dei testimoni che 
saranno in uno o più giorni sentiti. Questo dipende 
dalie varie circostanze, secondo le quali si svolge il 
giudizio ; e forse talora un dibattimento che poteva 
presumersi fosse per terminare in poche ore, du-
rerà anche più giorni, sia per questioni pregiudiziali 
o incidentali che inaspettatamente vengono solle-
vate, sia per lo svolgimento che per effetto delle de-
posizioni dei medesimi testimoni sentiti può pren-
dere la causa. 

Anche quanto al ricupero delle spese annotate a 
debito in materia civiie e penale, è indubitato essere 
necessaria una grande ed assidua vigilanza ; ma as-
sicuro l'onorevole Della Rocca che essa non manca, 
e che in tali ricuperi si è ottenuto un sensibile 
miglioramento. 

Vengo infine agli uscieri, di cui si è pure occu-
pato con affettuosa cura l'onorevole Della Rocca. 
Ach'io pensai alle tristi loro condizioni con non 
minore simpatia di quella che anima l'onorevole 
Della Rocca, e avrei desiderato poter tradurre que-
sta simpatia in qualche provvedimento iegislativOj m 

come accennai ieri di aver fatto per le cancellerie. 
Riconosco infatti essere un nostro preciso dovere 
quello di pensare agli uscieri, sia per le ragioni bel-
lamente esposte dall'onorevole Della Rocca, sia per 
un 'a l t ra ancora, e cioè, perchè ad essi sono affidato 
funzioni fra le più importanti e delicate, dalla loro 
opera potendo essere pregiudicati in modo fatale 
gravissimi diritti. Ma la questione che concerne il 
miglioramento delia condizione degli uscieri mi sem-
bra anche più difficile di quella relativa ai cancel-
lieri, perchè* essendomi occupato di un progetto 
dì legge su questo argomento, trovai che per un 
provvedimento efficace occorrerebbe una maggiore 
spesa di forse quattro o cinque milioni. 

Ed io che già dovetti rivolgermi al ministro delle 
finanze pel disegno di legge che ho presentato ieri, 
perchè il cambiamento del sistema lascia temere 
ai mio onorevole collega una diminuzione dei pro-
venti giudiziari, non credetti ia pari tempo di poter 
rivolgermi al ministro stesso per chiedere i 4 o 5 
milioni che occorrerebbero all'intento suindicato. 

Ad ogni modo terrò di certo presente la sorte 
di questi funzionari, la quale è degna della mas-
sima considerazione, e che nessun uomo di cuore 
potrebbe dimenticara, felice se mi sarà dato secon-
dare in breve tempo, così come vorrei, le raccoman-
dazioni dell'onorevole Delia Rocca. 

All'onorevole mio amico Pierantoni mi permetto 
di aggiungere una parola di risposta riguardo a 
quella specie di rimprovero che egli quasi mi ha 
fatto perchè, nell'accennare ai disegni di legge che 
sono pendenti innanzi alla Camera in materie atti-
nenti al mio Ministero, io ne indicai due che fu-
rono oggetto delle sue obbiezioni: quello degli ono-
rari agli avvocati e procuratori, e quello sul di-
vorzio. 

Nelle obbiezioni sue contro l'urgenza dei provve-
dimenti relativi agli onorari degli avvocati e pro-
curatori mi parve di scorgere un rimprovero, in 
quanto disse che nou si deve tener tanto a questi 
onorari per procuratori ed avvocati i quali già tro-
vano modo di farsi pagare. 

Ebbene, io, come avvocato, gli dichiaro che, lungi 
dal tenere alla legge in via di massima, pel de-
coro di questa professione sarei anzi partigiano del 
principio francese che non permette agli avvocati 
l'azione giudiziaria per il pagamento degli onorari, 
tantoché in Francis un avvocato che chiede in giu-
dizio il pagamento dei propri onorari viene senz'al-
tro cancellato dall'albo. E così non solo penso, 
ma così ho sempre praticato. Volli fare questa di-
chiarazione perchè l'onorevole Pierantoni sia sicuro 
che non è certo una preoccupazione personale che 
mi ha indotto a rammentare il progetto i|i legge re-
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lativo agli onorari degli avvocati e procuratori. Ma 
siccome è questo un progetto di legge che si coordina 
al complesso della nostra legislazione, un progetto 
approvato già nell'altro ramo del Parlamento, esa-
minato dalla Camera, tanto che ne è stata anche 
presentata la relazione dalla Commissione, io non 
potevo per fermo escluderlo da quelli dei quali la 
Camera dovrà tra breve occuparsi. 

Non entro a parlare del progetto sul divorzio, 
perchè non è argomento di cui si possa toccare 
così per incidente. Ma qualsiasi opinione si abbia su 
questo argomento, è incontrastabile che trattasi di 
nn gravissimo problema sociale riguardo al quale mi 
limito per ora a dichiarare che mantengo e sosterrò 
quel disegno di legge. 

PRESIDENTE Onorevole Fierantom, ella ha chiesto 
di parlare ? È la terza volta .. 

PiEftAMOKl. È per un fatto personale. Fu lontano 
dall'animo mio l'idea di muovere rimprovero all'ono-
revole guardasigilli. So bene quale sia il limite dei 
miei diritti : e so bene quali riguardi si debbano a per-
sone che stanno su quel banco, e che sono persone da 
me benvolute. Io ho solamente voluto dire, che tanto 
la legge per gli onorari degli avvocati e procuratori, 
quanto la legge sul divorzio, non mi sembravano 
lavori tali da impedire la presentazione di un altro 
disegno di legge; e dissi pure che io non chiedeva 
questa presentazione, in breve ed immediata epoca ; 
perchè (cosa che risponde anche ai sentimenti del-
l'onorevole guardasigilli) io, nella mia posizione, non 
sarò mai molto zelante per quella legge. D'altronde 
essa pende da lungo tempo dinnanzi alla Camera, e 
non sarebbe male che avesse per compagna una 
legge di revisione della tariffa dei medici legali. Per 
il divorzio, anch'io darò il mio voto per una tesi 
che è un'antica mia convinzione, ma credo che non 
sia un argomento questo che porterà grandissima 
discussione, e che possa affannare il cuore e la mente 
dell'onorevole guardasigilli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Della Rocca. 

DELLA ROCCA. Io ringrazio l'onorevole ministro 
delle assicurazioni che mi ha dato, e spero che si 
tradurranno in atto fra non molto : però è bene che 
io spieghi meglio talune opinioni che ho espresse 
testé. Io ho detto che la perdita di tempo ed il rin-
vio delle cause, dipendevano spesse volte perchè il 
presidente del tribunale o della Corte, non consa-
pevole dell'importanza dei processi, intendeva fare 
esso la distribuzione del lavoro e delle cause da de-
stinarsi all'udienza; e nella inconsapevolezza della 
importanza dei processi spesso avveniva che si unis-
sero cause di niuna entità, le quali potevano essere 
sbrigate in mezz'ora, ed altre di grande entità, una 

sola delie quali poteva richiedere molto tempo per 
essere spedita. Tutto questo crea un disordine grave, 
una perdita di tempo di cui si potrebbe fare a 
meno. 

Il rimedio a questo fatto è facile: o che il ruolo 
si faccia dai presidenti di sezione, i quali certa-
mente sono informati della entità di ciascuna causa, 
oppure che sieno uditi prima che il ruolo si formi. 

In tal guisa non si faranno ruoli impossibili, i 
quali si traducono poi in un disordine ed in una 
perdita di tempo deplorevoli. 

In quanto agli uscieri io non chiedeva per essi del 
milioni, Dio ce ne liberi, a questi chiari di luna il 
chiedere milioni! sarebbe quasi un attentato di lesa 
patria ! Ma io diceva : fate quel che si può ; fate che 
questi poveri disgraziati siano pagati almeno della 
scritturazioni e delle opere personali che spendono 
nel fare le intimazioni e le citazioni nell'interesse 
della giustizia ; e per questa rimunerazione non oc-
corrono dei milioni, bastano 70, 80 o al più 90,000 
lire. Faccia il conto, onorevole ministro, e vedrà 
s'io dico il vero. E questa somma sarebbe pur pro-
curata se si attendesse meglio al ricupero delle spesa 
di giustizia. In tal modo quei poveri disgraziati, che 
sono gli uscieri, potrebbero essere meglio retribuiti 
delle loro fatiche. 

Io poi non ho detto che i desideri dell'onorevole 
Pierantoni non debbano essere esauditi, anzi mi 
souo associato e di gran cuore alle sue aspirazioni 
espresse colla sua dotta ed elegante parola. Ho detto 
però : non avvenga che per andare in cerca dell'ot-
timo non si raggiunga poi neppure il mediocre. 
Quindi fino a che non verrà quest'ottimo, noi pre-
ghiamo il ministro perchè le retribuzioni dei periti 
e dei testimoni siano fatte più largamente e in quella 
latitudine che possono i magistrati; preghiamo il 
ministro affinchè i magistrati abbiano maggior li-
bertà nell'assumere testimoni, nel richiedere periti, 
libertà che non hanno avuto intera nel passato, 
perchè si sono veduti alcune volte minacciati di 
pagare essi di loro tasca i testimoni ed i periti, 
qualora si fosse creduto che avevano ecceduto nella 
misura necessaria nella citazione dei periti o dei 
testimoni. 

Istruzioni, esortazioni le capisco, ma commina* 
zioni le quali tolgono assolutamente la libertà al 
magistrato non le capisco, e desidero che siano as-
solutamente eliminate per l'avvenire. 

In quanto poi alla legge risguardante gli onorari 
degli avvocati e procuratori, io debbo ringraziare il 
ministro che si è dimostrato sollecito dell'approva-
zione di un progetto che sta da tre anni dinanzi alla 
Camera. Suol dirsi che gli avvocati fanno molte 
chiacchiere e fanno gl'interessi del ceto qui nella 
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Camera ; ma avviene tutto il contrario; tutte le leggi 
che possono portare un miglioramento nella classe 
degli avvocati sono sempre trascurate ed obliate. E 
ninno degli avvocati che ha l'onore di sedere qui, se 
ne è doluto. Questa sia una prova solenne contro 
affermazioni insussistenti. 

Il disegno di legge testé accennato, sta dinanzi 
alla Camera già da tempo ; o si ritira o si discute. 
Sono tre anni, ripeto, che è dinanzi alia Camera. 
Non credo che sia talmente florida la posizione de-
gli avvocati e dei procuratori, così lauto il loro trat-
tamento, da poter dire: aspettiamo il giorno del 
giudizio per l'approvazione di questo disegno di 
legge. Perocché oggigiorno si deplora che ad un 
povero procuratore si assegnino 80 centesimi per 
assistere all'udienza, 80 centesimi per far rinviare 
una causa ; ciò è qualche cosa al disotto dei servi-
tori, degl'infimi salariati. 

È tempo ormai che si venga a questa discussione 
per togliere ancora l'arbitrio dei magistrati che è 
molto sconfinato in quanto alla tassazione degli 
onorari degli avvocati. Un magistrato qualunque vi 
dice : Io credo che all'avvocato competa cinquanta 
e non mille, senza che neppure ne dica le ragioni. 

Mi pare che non si debba continuare in questo 
stato di cose. Si vada pure anche ad un illimitato 
arbitrio di determinazione di onorario, come testé 
diceva l'onorevole guardasigilli, ma usciamo da 
questa situazione. Si tolga pure la rappresentanza 
del ceto degli avvocati; si divenga pure ad una 
piena discrezione di tariffa; si faccia che ciascuno 
metta il capestro al collo al povero cliente e dica : 
Pagatemi prima altrimenti non vi difendo. 

Una voce. Ce ne sono ! 
DELLA ROCCA. È deplorabile che ce ne sieno. Fac-

ciasi dunque perchè scompaia questo stato di cose ; 
e si esca una buona volta dalla penosa posizione in 
cui si trova l'ordine degli avvocati. Io per me non 
invoco, né desidero codesto avvenire senza norma e 
senza legge; ne riservo la risponsabilità s chi la 
vuole; ma non si può avere il coraggio di dire: ri-
mandiamo alle calende greche siffatto schema di 
legge.Quindi sotto questo rapporto non posso unirmi 
all'onorevole Pierantoni. Mi unisco di molto buon 
grado all'onorevole ministro, e spero che colla sua 
autorità sulìa Camera saprà trovar modo di far 
spendere una seduta, una seduta e mezza per la 
discussione di una legge che da tanto tempo è in 
esame ed in pendenza dinanzi alla Camera elettiva. 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. 
Capitolo 12. Spese di giustizia (Spesa obbliga-

toria), lire 4,600,000. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 

seguenti fino al 18 inclusive:) 

Capitolo 13. Paghe, assegni e sussidi per l'esecu-
zione delle sentenze penali (Spese fisse), lire 5000. 

Capitolo 14. Pigioni (Spese fisse), lire 75,000. 
Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 15. 

Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in ser-
vizio di amministrazioni governative, lire 120,389 18. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese generali. Capitolo 
16. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denomi-
nazione (Spese fisse), lire 21,500. 

Capitolo 17. Assegni di disponibilità (Spese fisse), 
lire 70,100. 

Spese per Vamministrazione giudiziaria. — Capi-
tolo 18. Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli 
uscieri in mancanza di proventi e pagamento di de-
positi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 
20,000. 

Capitolo 19. Spesa per compiere alcuni studi di 
esperimenti relativi alla prova generica dei reati di 
veneficio, lire 20,000. 

Su questo capitolo 19 ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavalletti. 

CAVALLETTO. Io non farò obbiezione allo stanzia-
mento di questo nuovo capitolo della spesa di lira 
20,000 per compiere alcuni studi ed esperimenti 
relativi alia prova generica dei reati di veneficio. 
La Commissione, che fu nominata, spero che sod-
disferà all'incarico difficilissimo avuto. E, parlando 
di questa Commissione, io devo ricordare e deplo-
rare la morte di uno dei suoi membri, del chiai is-
simi professore Selmi Francesco, che era un chi-
mico illustre, che faceva onore alla nostra patria, q 
che nella investigazione dei veleni cadaverici fu un 
fortunato scopritore, come in ogni altra parte della 
chimica applicata fu maestro autorevole e rispettato. 

L'illustre professore Selmi è morto, si può dire, 
martire della scienza : facendo ultimamente inda-
gini sulle orine dei malati e morti di febbri tifoi-
dee, egli venne colto da febbre tifoidea, probabil-
mente contratta in queste sue indagini scientifiche. 

La perdita del professore Selmi non danneggierà, 
spero, i lavori della Commissione, ma credo che ìa 
generile le Commissioni istituite per un dato lavoro 
sieno ordinariamente assai lente, in quanto che dove 
si opera collegialmente, la lentezza è inevitabile per 
gli accordi da prendersi fra i vari membri delle 
Commissioni stesse. Lo zelo e l'emulazione nei corpi 
collegiali non sono mai eguali a quello gelo ed a 
quell'emulazione ohe anima lo seemiato, il quale 
lavora individualmente. 

Credo perciò che a raggiungere lo scopo che desi-
deriamo ottenere dalla Commissione speciale di cui 
ora trattasi, sia opportuno completare e aiutare 
l'opera di Qommpione mettendo a ooneorso la 



tari 7264 Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — T SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 NOVEMBRE 1 8 8 1 

risoluzione del problema relativo alla determina-
zione della prova generica nei resti di veneficio. 

Se per risolvere questo problema, si aprisse con 
largo premio un concorso non solo agli Italiani, ma 
anche agli scienziati stranieri, credo cbo si potreb-
bero avere e mancare memorie utilissime alla Com-
missione, la quale, senza avere per ciò menomato 
il suo incarico ed il suo decoro, potrebbe prenderle 
in esame, giovarsene e nello stesso tempo indicare la 
memoria o monografia degna del premio. A questo 
modo potremmo raggiungere lo scopo d'accertarci 
possibilmente ohe dalle ricerche deila Commissione 
si otterrà un utile effetto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
guardasigilli. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Veramente, per lo 
considerazioni che ebbi l'onore di fare rispondendo 
all'onorevole Pierantoni, credo che si sia già an-
dati abbastanza innanzi stanziando venti mila lira 
per uno scopo scientifico, e dubito si possa fare di 
più da parte del Ministero di grazia e giustizia, 
poiché l'aprire un concorso per questi studi, se-
condo la raccomandazione che mi fa l'onorevole 
Cavalletto, ritengo non sia propriamente. nelle at-
tribuzioni del mio Ministero. Nondimeno terrò 
conto delle sue osservazioni. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà! 
CAVALLETTO. Io credo che l'aggiunta di un 5 o 6000 

lire, per un premio a quella migliore memoria che 
risolvesse per intiero o approssimativamente il pro-
blema, sarebbe una spesa utile e opportuna. Dalia 
Commissione si avrà un lavoro, sì, ma un lavoro 
molto lento, e non si creda di averlo nè in uno, ne 
in due anni. Il concorso, ripeto, agevolerebbe il suo 
incarico. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Nessuno chiedendo di parkre, metto ai voti lo 

stanziamento del capitolo 19 in lire 20,000. 
(È approvato.) 
Riassunto : Titolo I. Spesa ordinaria. Totale del 

titolo I. — Spesa ordinaria, lire 28,316,689 18. 
(È approvato.) 
Titolo II. Spesa straordinaria. Totale del titolo 

II. — Spesa straordinaria, lire 131,600. Insieme 
(Spesa ordinaria e straordinaria) lire 28,448,289 18. 

(È approvato.) 
PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI DEL DEPUTATO 

FERDINANDO BERTI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Barti Ferdinando 
a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni. 

BERTI FERDINANDO, relatore. Mi onoro di presen-

tare alla Camera la relazione sul disegno di legge 
per provvedimenti sulla responsabilità dei proprie-
tari di fabbriche, di miniere, di cave e di officine 
nei casi d'infortunio ; e sull'altro disegno di legge 
f>er disposizioni a tutela dei lavoratori negli edilizi, 
nelle miniere e nelle officine. (V. Stampato, n° 75-
215-A.) 

LUZZATTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTI. Ne ha facoltà. 
LUZZATTI. Io pregherei la Camera di dichiarare la 

urgenza su tutti e due i disegni di legge dei quali 
l'onorevole Berti ha presentato le relazioni. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite agli onorevoli deputati. 

L'onorevole Luzzatti prega la Camera di dichia-
rare di urgenza l'esame di questi due disegni di 
legge. Se non vi sono opposizioni la urgenza s'in-
tende conceduta. 

(L'urgenza è conceduta.) 

DISCUSSIONE DSL BILANCIO DEL FONDO PER IL CULTO 
PER L'ANNO 1882. 

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione elegM 
stati di prima previsione dell'entrata e delia spesa 
dell'amministrazione del Fondo per il culto per 
l'anno 1882. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione gene-
rale intorno agii stati di prima previsione della 
spesa e dell'entrata dell'amministrazione del Fondo 
per il culto. 

Passeremo alla discussione dei capitoli. 
Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. 

Entrate effettive — Rendite consolidate ed altre pro-
venienti da titoli diversi. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti ca-
pitoli : 

Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 10,600,000. 
Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 232,000. 
Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi 

e da carte valori, lire 18,821. 
Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e pre-

stiti, lire 132,000. 
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, 

— Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente 
dalle leggi 1862, 1866 e 1867, del quale non furono 
consegnati i titoli, per memoria. 

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 6. Pro-
dotto di beni stabili, lire 700,000. 

Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, 
lire 12,000,000. 
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'Proventi diversi. — Capitolo 8. Quota di con-
corso (Articolo 30 delia legge 7 luglio 1868, n° 303o), 
lire 1,500,000. 

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, 
lire 900,000. 

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscos-
sione (Articolo 669 del regolamento di contabilità 
generale), lire 62,500, 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria 
seconda. Trasformazione di capitali. — Esazione 
di capitali. — Capitolo 11. Esazione e ricupero ài 
capitali, lire 4,000,000. 

Riassunto. — Titolo I. Entrata ordinaria. — 
Categoria prima. Entrate effettive. — Rendite con-
solidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 
10,982,821. 

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, 
per memoria. 

Altre rendite patrimoniali, lire 12,700,000. 
Proventi diversi, lire 2,462,500. 
Totale del Titolo I. — Entra ta ordinaria, lire 

26,145,321. 
Titolo IL Entrata straordinaria. — Categoria 

seconda. Trasformazione di capitali. — Esazione 
di capitali, 4,000,000; totale del titolo li. (Entrata 
straordinaria), lire4,000,000; insieme (Entrata ordi-
naria e straordinaria), lire 30.145,321. 

Passeremo ora a l bilancio della spesa. 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. 

¡¿pese effettive. — Spese di amministrazione. — Ca-
pitolo 1. Personale (Spese fìsse), lire 384,500. 

DELLA KOCCA. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Della Rocca. 
DELLA ROCCA. Ho saputo che non ha guari è stato 

firmato un regio decreto col quale è s tata riordi-
nata l'amministrazione dei Fondo per il culto e si 
sono creati altri posti ed aumentate le spese. Questo 
ini si è detto ; quantunque io non abbia avuto il 
tempo di esaminare il decreto. H ' j saputo del pari 
che sono stati collocati a riposo parecchi che pote-
vano ancora utilmente servire nell'amministrazione, 
ci sono stati dei mutamenti e delle promozioni, che 
veramente non hanno meritato il plauso di tutti. 
Professo grandissima stima per l'onorevole guardasi-
gilli; perciò mi permetto di chiamare sul proposito 
la sua attenzione, perchè veramente egli ha dovuto 
provvedere sopra dati erronei, ed insufficienti in-
formazioni che gli sono state date. Io dichiaro fran-
camente di non aver approfondito e i esaminato il 
decreto reale; so per altro, ripeto, che taluni che 
potevano utilmente servire nelF amministrazione, 
sono stati collocati a riposo, Questo ini è stato as-

sicurato da persone degne di fedo. Ed a ciò io non 
saprei davvero sottoscrivermi. 

Sì fa un doppio danno, sì priva, l 'amministrazione 
di uomini provati, e poi si carica di molto il fondo 
delle pensioni; cosa cha abbiamo sempre deplorato. 
D 'a l t ra parte poi questi provvedimenti molte volte 
hanno tut ta l 'aria di far fare certi salti acrobatici a 
taluni che dovrebbero aspettare molto tempo per 
arrivare a quel tale posto, e di umiliare e danneg-
giare altri che hanno un maggiore diritto ad esaere 
migliorati nella loro condizione. Capisco che ci 
debba essere un giusto desiderio, una giusta aspi-
razione di miglioraménto, ma sii modus in rebus] 
non bisogna passare sul capo degli altri, bisogna 
andare piano, piano, gradatamente. Mi si è pure 
parlato di aumento di spesa a danno del Fondo 
pel culto in beneficio di impiegati di altra am-
ministrazione dello Stato. Io dico tut to ciò, perchè 
desidero di avere schiarimenti dall'onorevole guar-
dasigilli e mi auguro che questi schiarimenti sieno 
tali da darmi adeguata soddisfazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
guardasigilli. 
' 3ÍIKÍSTB0 DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l 'onore-

vole Della Rocca delia domanda che mi ha rivolta, 
in quanto che essa mi porge occasione di parlare 
del recente organico del Fondo per il culto. Coma 
ben sa l'onorevole Della Rocca fu la Camera stessa 
che stabili doversi aumentare gli stipendi degli im-
piegati del Fondo per il culto, come erano stati 
aumentati gii stipendi degli impiegati delle altre 
amministrazioni. Ciò naturalmente richiese la for-
mazione di un nuovo organico, e un nuovo organico 
dovea necessariamente determinare una completa 
revisione dei ruoli affinchè il personale rispondesse 
meglio alle esigenze dei servizio. 

È vero che per queste considerazioni appunto, in 
tale occasione, come disse l'onorevole Della Rocca, 
vi furono alcuni Impiegati collocati a riposo. Ma l'o-
norevole Della Rocca sarà certamente persuaso che 
io, trattandosi di cosa la quale poteva ledere non 
solo legittime convenienze, ma diritti che meritano 
ogni rispetto, non ho proceduto, come non uso mai 
procedere, in sì delicate materie, con cuore leggiero. 
Lo assicuro che, avute le informazioni dell'ammini-
strazione del Fondo per il culto, io non mi affrettai 
punto a prendere le mie risoluzioni. Volli assumere 
ancora altre Informazioni accuratissime, informa-
zioni presa anche all 'infaori allatto dell 'amministra-
zione speciale del Fondo per il culto, da persone 
che avevano potuto conoscere davvicino in altra 
posizione i singoli impiegati. 

Ebbene, è in seguito a sì svariate informazioni ed 
in quanto risultarono tutte concordi, che addivenni 
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alle risoluzioni cui ha accennato l'onorevole Della 
Rocca. Fu dopoché mi convinsi che questi impie-
gati non potevano prestare, nelle funzioni cui per 
ragioni di gerarchia avrebbero dovuto essere chia-
mati nel nuovo organico, quei servizi che l'impor-
tanza delle funzioni medesime richiede; dopoché 
mi convinsi che elementi di maggior vigoria ed ala-
crità avrebbero giovato assai all'amministrazione; 
dopoché riscontrai che non ne derivava, d'altra 
parte, alcun pregiudizio grave a quegli impiegati, 
i quali avevano diritto a pensione di riposo ; fu 
dopo matura riflessione, coscienziose indagini, ite-
rati riscontri, che quelle disposizioni vennero prese 
da me, e prese, manente tamen epitimia, e cioè 
senza nulla pregiudicare alle convenienze morali 
di quegli individui. 

MELCHIORRE, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
MELCHIORRE, relatore. In conferma delle cose espo-

ste dall'onorevole guardasigilli, io mi permetto di 
ricordare all'onorevole Della Rocca che la Camera, 
all'epoca della discussione del bilancio definitivo 
dell'anno 1881, deliberò che gli stipendi degli im-
piegati dell'amministrazione centrale del Fondo 
per il culto fossero equiparati a quelli degli impie-
gati delle altre amministrazioni centrali dello Stato, 
e che gli stipendi dei medesimi non fossero diversi 
da quelli che erano portati nei nuovi ruoli organici 
che furono sottoposti all'esame della Commissione 
generale del bilancio. Da essa con motivato rap-
porto ne fu informata la Camera, la quale infine, 
approvando il milione che si chiedeva a compimento 
degli stipendi assegnati nei nuovi organici defini-
tivi, votò l'ordine del giorno 5 luglio 1881, 

Che poi l'onorevole guardasigilli in conseguenza 
di ciò siasi strettamente attenuto a tutto quello che 
si era dalla Camera stabilito, lo prova all'onorevole 
Della Rocca la tabella prima, allegato n° 1, special-
mente al capitolo del personale dove si trova che 
gli impiegati i quali ora fanno parte dell'ammini-
strazione del Fondo per il culto sono ripartiti in 
tre categorie distinte, carriera amministrativa, car-
riera di ragioneria e carriera d'or line. Indi l'ono-
revole Della Rocca troverà il nome, gli stipendi e i 
gradi che sono attualmente assegnati agli impiegati, 
i quali compongono l'amministrazione centrale del 
Fondo per il culto. Troverà pure in questa tabella 
menzionato chi è stato collocato a riposo per an-
zianità di servizio, e come alcune altre disposizioni 
si trovino in corso; e vedrà allora che la spesa bi-
lanciata in questo capitolo non è nè superiore, né 
inferiore, ma eguale a quella che la Camera deliberò 
ne! bilancio defiftitiyo del l§8i , Quindi se l'onore-

vole Della Rocca si fosse compiaciuto di attenlera 
ai richiami che il relatore faceva per giustificare la 
nuova tabella degli impiegati formata dal guardasi-
gilli, forse egli avrebbe risparmiato il tempo di par-
lare e la Camera forse a quest'ora avrebbe già vo-
tato il capitolo I o . Spese del personale dell'ammini-
strazione del Fondo per il culto. Ho creduto utile 
dire queste parole solo perchè la Camera non av-
vertisse il silenzio che finora ha serbato il relatore 
della Commissione generale in tutti gli altri capitoli, 
nei quali si è aperta una discussione. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti lo stanziamento al capitolo 1. Personale 
(Spese fisse), lire 384,500. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione 
i seguenti capitoli fino al 20 inclusivamente :) 

Capitolo 2. Pensioni e indennità agl'impiegati a 
riposo (Spese fisse), lire 60,000. 

Capitolo 3. Aggio, compensi e indennità per le 
riscossioni (Spesa d'ordine), lire 650,000. 

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno (Spesa d'or-
dine, lire 176,000. 

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggior spesa 
per la Corte dei conti (Leg^e 22 gm^no 1874, nu-
mero 1962), lire 46,000. 

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze 
dello Stato pel patrocinio della regia Avvocatura 
erariale, lire 65,000. 

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministra-
zione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo 
pel culto, presso gli uffici finanziari provinciali 
(Spesa obbligatoria), lire 140,000. 

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uf-
fici provinciali, lire 50,000. 

Capitolo 9. Spese d'ufficio, lire 23 000. 
Capitolo 10 Affitto pel locale di residenza del-

l'amministrazione (Spese fiise), lire 16,000. 
Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese 

di liti (Spesa obbligatoria), lire 200,000. 
Capitolo 12. Spese di coazione e relativi giudizi 

di opposizione (Spesa obbligatoria), lire 230,000. 
Capitolo 13. Spese per atti, contratti, affitti, per-

mute, quitanze, transazioni, costituzioni e risolu-
zione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e tras-
porti a catasto ; spesa per terraggiere ed altre peri-
zie in genere (Spesa obbligatoria), lire 100,000. 

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 14. Tassa di 
manomorta (Spesa obbligatoria), lire 800,000. 

Capitolo 15. Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa 
obbligatoria), lire 2,286,000. 

Capitolo 16. Tassa sui fabbricati e sui fondi ru-
stici (Spesa obbligatoria), lire 487,500. 

Capitolo 17. Tassa di registro e bollo sui mandati 
(Spesa obbligatoria), lire 13,500. 
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Capitolo 18. Spesa per assicurazioni postali e per 
telegrammi (Spasa obbligatoria), lire 1000. 

Spese patrimoniali. — Capitolo 19„ Fitto di lo-
cali per riporre generi provenienti da prestazioni 
in natura e spese pel trasporto dei medesimi, lire 
4000. 

Capitolo 20. Riparazioni ordinarie ai fabbricati 
(esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per 
terreni, lire 70,000. 

Capitolo 21. Annualità ed altri pesi inerenti al 
patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed ob-
bligatorie), lire 1,000,000. 

ALLI-MACCARAM. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ALLI-!IA€CARAÌVI. Premetto che non intendo elevare 

una opposizione all'amministrazione del Fondo pel 
culto; quantunque non abbia avuto occasione di 
occuparmene particolarmente, pure sono infor-
mato che essa ha molte parti lodevoli; però vi 
sono degli inconvenienti. Pare, tra le altre, che 
qaalche volta l'amministrazione del Fondo pel culto 
si creda autorizzata a far ricorso ad un bell'espe-
diente per andare avanti, a quello, cioè, di non pa-
gare coloro che debbono avere; ed un esempio se 
ne ebbe nell'estate decorsa. Un bel giorno furono 
sospese le congrue a tutti i parroci ed ai vicari 
parrocchiali dicendo che non vi erano denari. Que-
sto fece nascere un subbuglio fra i preti, che corsero 
di qua e di là, gridando, e con ragione, che non 
avevano da mangiare, e si rivolsero a senatori e a 
deputati deplorando la loro misera posizione. 

In questa parte, per fortuna, lo zelo dell'egregio 
guardasigilli venne in soccorso, dappoiché appena 
gli fu fatto presente il caso, dette gli ordini oppor-
tuni perchè fossero soddisfatti questi poveri par-
roci. Dico ciò appunto per cogliere l'occasione di 
ringraziare l'onorevole ministro di questo atto di 
giustizia, e della sollecitudine colla quale da lui fu 
compiuto. 

Fu questo un inconveniente gravissimo, ed io 
vorrei pregare lo stesso onorevole ministro di as-
sicurarmi che non si rinnuoverà; poiché, mentre 
in astratto pare una cosa piccola la sospensione di 
30 o 40 lire mensili ; se in concreto poi si considera 
quanto sia resa meschina ai dì nostri la condizione 
della maggior parte dei poveri parroci, è uopo rico-
noscere che una consimile sospensione li mette 
proprio alle strette. 

Abbiamo i vicari parrocchiali i quali percepiscono 
sole 28 o 30 lire al mese, e con queste devono sup-
plire alla spesa per la lampada, oltre al soddisfare 
ai bisogni loro più urgenti. Io domando se ad un 
povero uomo, togliendogli quella misera retribu-

zione, non si reca un grave pregiudizio e ss non ò 
questa la massima delle ingiustizie ? 

Si è detto : il clero basso è quello che preferibil-
mente dobbiamo sostenere ; e lo dico anch'io, per-
chè è il basso clero che serve le popolazioni giorno 
e notte. Perciò io vorrei essere assicurato che in-
convenienti simili non si rinnoveranno, e che si 
userà un poco più di agevolezza verso questi cho 
sono nostri concittadini. 

E vi è bisogno non solo di maggiore giustizia 
verso i curati, ma ben anche di qualche riguardo. 

Per esempio, si tratta di liquidare le rendite dei 
benefici che sono stati indemaniati. Quanto alla cor-
responsione dovuta all'investito, che cosa noa di 
rado avviene? 

Si partecipa ad un beneficiato di un ente sop-
presso che gli spettano 150 lire all'anno ; una tal 
rendita per un misero prete è molto e bene spesso 
viene dal reddatario impegnata anticipatamente. 

Un bel giorno 1'ufüciale del demanio gli parte-
cipa il triste avviso che si è sbagliato, che nel fare 
i calcoli per la liquidazione dell'assegno; che si è 
sbagliato o sulla detrazione del 30 per cento o su 
qualche altra tassa da dedursi, concludendo che il 
suo assegno doveva esser minore della somma 
prima stabilita, e che avendo egli per qualche tempo 
percepito un di più, è venuto ad essere debitore e deve 
rifondere l'indebito ; ed intanto questo povero prete 
lo si tiene per 7 o 8 mesi senza percepire più nulla. 
E così di punto in bianco un reddatario che abbia 
misurato tutte le sue risorse, calcolando anche sul-
l'entrata di quelle poche lire che credeva essergli 
dovute come rendita dei suo soppresso benefizio, si 
trova in dissesto, condannato a 7 od 8 mesi di di-
giuno non comandato. 

Io prego l'onorevole ministro di adoperare Io 
stesso zelo di cui diede prova nell'estate ora per-
duto, ed ingiungere all'amministrazione del Fondo 
pel culto che quando tratta con questi poveri ser-
vitori del popolo cerchi di condurre le cose con più 
oculatezza onde non si ripetano gl'inconvenienti dei 
quali ho parlato. Nè basta che si dia il giusto ; è 
anche dovere per l'amministrazione pubblica d'elimi-
nare l'inconveniente di esporre questi poveri preti 
ad almanaccare e confondersi per capire il perchè 
oggi gli si dia 20 soltanto, mentre ieri loro si diceva 
essergli dovuto 50. 

Un'altra osservazione. La legge che sopprime i 
benefizi dice che dovranno essere soddisfatti gli ob-
blighi. Ora, l'amministrazione del Fondo per il culto 
si crede dispensata da soddisfare alcuni di tali ob-
blighi, tra i quali specialmente quelli di messe, E 
anche qui, oltre un interesse religioso c'è un inte-
resse economico. Se ad un prete togliete le elemo-
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sine delle messe, imminente la sua condizione già 

resa limitata da tasse varie ed onerose, ohe prima ii 

clero non aveva, E convien riflettere che ii danno col-

pisce quella class« del clero ohe tante volte è stata 

detta benemerita e in diritto di essere dai Governo 

sostenuta, N o n dirò poi dell'offesa che, cos'omettere 

la soddisfazione degli obblighi, si reca ai sentimento 

religioso ed alla volontà di coloro che hanno la-

sciato questi benefizi, la qua! volontà è dovere di 

reverenza verso i nostri maggiori che sia rispettata. 

L a nostra legge l'ha voluta rispettare, e noi come 

fedeli esecutori della legge dobbiamo esigere dalle 

autorità che non si trasgredisca. 

H o fatte queste osservazioni perchè rispondono 

ad un sentimento di giustizia, ed attendo dall'ono-

revole ministro delle dichiarazioni, che mi confer-

mino quella fiducia che ho nello spirito di equità di 

cui altra volta mi ha data prova efficace. 

PRESIDIMI. H a facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro di grazia e giustizia. 

ì l i m i m DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. Veramente la voce 

dell'onorevole Alli-M&ccarani, per le condizioni acu-

stiche della sala, non mi giunse completamente ; 

nondimeno mi parve di aver potuto comprendere 

che egli si lagnò in primo luogo dell'essere state 

nello scorso estate sospese le congrue ai parroci. 

Ora, rispetto a questo punto... 

ALLl-MACCàRAM. L 'ho ringraziato anzi 1 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... egli sa che io ho 

provveduto perchè il legittimo possesso fosse ri-

spettato, e fossero riattivati i pagamenti delie con-

grue, non potendo io dimenticare essere special-

mente alle congrue dei parroci che la legge sull'Asse 

ecclesiastico volle che il Fondo per il culto, soddi-

sfatti gli oneri dipendenti da titoli giuridici, prov-

vedesse. 

L'altra domanda dell'onorevole Àlli-Maccarani 

parmi si riferisse agli oneri di messe ed altri ana-

loghi oneri di culto. È vero ? 

ALLI-MACCARANI. Sì. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Eobene, se trat-

tasi di quegli oneri di culto che sarebbero a carico 

dei Fondo suddette, l'onorevole Àlli-Maccarani non 

ignora certamente che parecchie sentenze di cas 

sazione decisero che, se il Fondo per il culto è 

tenuto all'adempimento di tatti i fini assegnatigli 

dalla legge di sua istituzione, esso non è però ob-

bligato a soddisfare i pesi che si riferiscono a scopo 

ài culto nella precisa forma specifica designata nei 

titoli di fondazione, e cioè, facendo celebrare quelle 

messe ed offici cui accennava l'onorevole Alli-Mac-

carani, ma che quella forma può venire supplita 

coli' adempimento degli obblighi generali cui il 

Fondo per il culto è sottoposto, quali sono quelli 

relativi alle congrue dei parroci, ad opere di bene-

ficenza, a servizi di pubblica utilità, al consegui-

mento, infine, di scopi più conformi ai bisogni pre-

senti ed alle mutate condizioni dei tempi. 

Ciò posto, io credo veramente che le epese che 

dove sostenere il Fondo per il culto debbano es-

sere erotate in issopi d'istruzione, di beneficenza, 

ed a favore del clero operante, e non già in cappel-

lani e o benefizi semplici ; inquautochè le cappella-

ni©, i benefizi semplici, a cui in ultima analisi sono 

equiparabili questi oneri di messe, sono appunto 

quelli uffici che sostanzialmente ii legislatore ha 

voluto sopprimere colla legge 15 agosto 1867 sulla 

liquidazione dell'Asse ecclesiastico. 

PRESIDENTE. H a facoltà di parlare l'onorevole Alli-

Maccarani. 

ALLÍ-MAGGARANI. Osserverò all'onorevole ministro, 

il qnale dianzi mentre io parlava era preoccupato, 

che io mi sono riferito all'inconveniente dell'agosto 

decorso, appunto per avere occasione di ringraziarlo 

dello zelo addimostrato, e per incitarlo a fare in 

modo che non si ripetano gli inconvenienti allora 

avvenuti, e che pure sono gravi. 

In quanto poi all'esecuzione degli obblighi reli-

giosi, come quelli di celebrazione di messe, la giuris-

prudenza non sempre ha detto che §i possano 

soddisfare quegli obblighi anche in modo equipol-

ente. Io credo, per altro, di poter asserire che il 

Fondo per il culto non li soddisfa, nè nel modo di-

retto, nè nel modo equipollente. Capisco che, se 

una parte dei proventi che sarebbero destinati a 

soddisfazione di obblighi si esaurisse in opere di 

beneficenza, ovvero in istruzione bene calcolata, e 

meglio nell'educazione popolare, la legge almeno 

in parte verrebbe rispettata: ma io credo che per 

rispettarla pienamente non ai possano trascurare 

affatto le opere religiose, molto più che la soddisfa-

zione di tali obblighi refluisce a vantaggio dei par-

roci, cioè di quella parte del clero che si è ripetuto 

di voler sostenere, ed alla quale invece si è dato 

sempre addosso tirando a palle infuocate. 

PlKRAftTOM, Chiedo di parlare. 

ALLi-iáCCARANI. Finalmente aggiungerò: se non 

si vuol soddisfare agii obblighi nel modo diretto 

prescritto dai fondatori dei benefizi o enti soppressi, 

almeno vi si soddisfi in modo equipollente. E dico 

così perchè mi cousta che l'amministrazione del 

Fondo per il culto non fa nè questo, nè quello, 

avendo adottato ii comodo sistema finanziario di 

riscuotere e non pagare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di 

parlare. 

PlEiüSTON!. L'onorevole Àlli-Maccarani ha detto 

ohe ii Parlamento ha tirato a palle infuocate contro 
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il basso clero. Io veramente credo che quest'accusa 
alla nostra legislazione non sia ponderata, nè giu-
sta. Dal momento che si volle la separazione dello 
Stato dalla Chiesa, e che lo Stato rinunciò aUe pre-
rogative giurisdizionali, io credo che, se si fosse 
dovuto applicare il principio della separazione sino 
alle ultime sue conseguenze, si poteva dire ai catto-
lici : pagatevi i servigi spirituali. Ed allora i parroci 
si sarebbero trovati in condizioni molto deplorevoli, 
perchè il fior dello zecchino non è più prodotto 
abbondantemente dalle indulgenze e dai sacramenti. 

invece è da notare che, mentre fa soppressa gran-
demente la manomorta, il Parlamento non ha toc-
cato ai beni delle parrocchie, e questa riforma non 
sarà tradotta in legge. 

E pure vero che vi è una legge la quhie provvede 
ad un supplemento di congrua. Sono sorte in pro-
posito molte difficoltà amministrative; ma una delie 
ragioni principali per cui non si paga si è che non si 
ha danaro. D'altronde l'onorevole Aìli-Maccar&ni non 
può ignorare che il ministro delle finanze è creditore 
di molti milioni imprestati all'amministrazione dei 
Fondo per il culto per rendere possibile la legge 
del pagamento delle pensioni. Neppure credo esatta 
l'espressione che i preti siano i servitori del popolo. 
Bisogna intenderci in proposito. Riconosco che la 
grande maggioranza del popolo vive ancora nella 
comunione religiosa cattolica, ma riconosco pur 
anche che i parroci si fanno pagare alcuni sacra-
menti ; e fanno bene perchè hanno la loro tariffa 
secondo il diritto canonico e che altri culti sono 
nello Stato. 

Ho creduto di dire queste parole affinchè non ri-
manga senza protesta l'accusa di pretofobia che si 
fa alla legislazione nostra, la quale, paragonata 
colla legislazione degli altri Stati, è ancora la più 
mite e la più liberale. 

Ciò detto, vorrei sapere che cosa pensi l'onore-
vole ministro guardasigilli riguardo alla promessa, 
fatta nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, in 
ordine al riordinamento ed alla conservazione della 
proprietà ecclesiastica del regno. 

Soltanto quella legge farà cessare i danni presenti 
e permetterà di provvedere al clero inferiore. 

Desidero di sapere se l'onorevole guardasigilli 
intenda presentarci un disegno di legge su questa 
materia, e così sciogliere quell'antica promessa le-
gislativa che è l'aspirazione ed il tormento di molti 
pubblicisti e di molti uomini di Stato. 

PRESIDENTS. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

ALLI-MACCAMI. Chiedo di parlare. 
Mimmo DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora parlerò 

dopo. 
968 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli-
Maccarani. 

ALLI-H'ACCARANI. Prendo occasione dalla risposta 
dell'onorevole Pierantoni per correggere una frase 
da me pronunciata. 

Ho detto che si è tirato sui preti a palle infuo-
cate. Capisco che sempre e specialmente da questi 
banchi conviene usare espressioni castigate, quindi 
a quella frase sostituirò la frase: i preti si sono 
gravati eccessivamente di parecchi balzelli; e que-
sto nessuno potrà negarlo perchè i fatti son fatti. 

PIERAIOTI E gli altri italiani? 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
ALLI-ÌIACCARANI. Il 30 per cento a cui sono stati 

assoggettati i benefizi, la tassa di manomorta e le 
altre tasse che hanno colpito il patrimonio eccle-
siastico sono un fatto, che afferma come il clero sia 
stato depauperato. 

Questo clero serve il popolo cattolico, quello che 
costituisce è la maggioranza dei cittadini italiani, e, 
in ogni modo, serve quella parte di popolo che 
crede e intende di aver diritto, come lo ha, al ser-
vizio religioso, nè deve obliarsi che per i suoi 
contatti anche politicamente ha importanza. Sa 
poi i preti si fanno pagare, o no, i sacramenti, 
corno dice l'onorevole Pierantoni, queste le sono 
questioni estranee al Parlamento : nè parmi oppor-
tuno di aprire su ciò una discussione la quale non 
sarebbe così liscia e tranquilla. Se i preti esigono 
ciò che la legge e i regolamenti loro accordano, 
esercitano un loro diritto e non vi è da ridire ; se 
poi esigono di più, ai cittadini non manca il modo 
di tutelare i propri interessi ; ma ripeto che ciò è 
estraneo a quello di cui in questo momento deve oc-
cuparsi il potere legislativo. 

PIERANTONI. Domando di parlare. 
ALLI-MACCARAM. Ripeto anche che le mie osserva-

zioni avevano opportunità in questo : cioè per dare 
motivo all'onorevole ministro di rivelare il suo pen-
siero, che mi auguro sia di far sì che la legge si 
applichi con giustizia e con discretezza. 

MELCHIORRE, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
MELCHIORRE, relatore. Io avevo chiesto di parlare 

anche prima, nell'esordio della omelìa recitata dal-
l'onorevole Maccarani in favore del basso clero e 
sui vantaggi da accordarsi al clero inferiore. (Si 
ride) E, siccome non vorrei alternare gli effetti be-
nefici e la efficacia delle sue calde parole, così io 
dovrei astenermi dal parlare, massime riflettendo 
che l'onorevole guardasigilli ha esaurito tutti i chia-
rimenti che l'onorevole Maccarani desiderava. Es-
sendo poi io, relatore, estraneo a tutte le questioni 
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alle quali ha dato luogo la parola sempre simpatica 
(Risa) dell'onorevole Maccarani e quella vivace e 
spesso vibrata dell'onorevole Pierantoni (che dal-
l'impoverimento del clero piccolo è passato in una 
sfera superiore della politica ecclesiastica, solleci-
tando lo scioglimento di una promessa che si con-
tiene nell'articolo 18 della legge delle guarentigie e 
chiedendo che la proprietà ecclesiastica sia riordi-
nata e che infine siano tracciati i limiti che sepa-
rano la Chiesa dallo Stato) essendo io, dico, come 
relatore,completamente estraneo s queste questioni, 
non le discuto, ma auguro che l'onorevole mio amico 
Pierantoni viva tanto, quanto durerà la questione 
che riflette la separazione della Chiesa dallo Stato. 

PRESIDENTB.Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-
rantoni. 

PIERANTONI. Io rispondo all'onorevole Alli-Mac-
carani che il mio discorso si è limitato alla difesa 
di ciò che è il sistema legislativo italiano, poiché 
mentre egli ha parlato di persecuzioni, ed a me pare 
che infatti queste persecuzioni non abbiano esistito. 
D'altronde, egli stesso ha dovuto ringraziare il 
Governo per lo zelo con cui sono state pagate le 
congrue. 

Egli ha poi parlato inopportunamente delle 
messe; egli sa che i preti non hanno azione giudi-
ziaria per le messe ; e sa pure che la Cassazione ha 
deciso che i legati sub conditione, in materia di 
messe, non consentono azione neppure a quelli che 
hanno il diritto di riversibilità, perchè ha voluto 
sentenziare che le norme generali del Codice civile 
non siano applicabili alle leggi speciali sull'asse ec-
clesiastico. Io non ammiro tale giurisprudenza, ma 
qui noi non possiamo discutere del merito della 
giurisprudenza della Cassazione, e quindi non resta 
altro da aggiungere. 

Io ringrazio l'onorevole Melchiorre per l'augurio 
di lunga vita che mi faceva testé ; egli ne è già un 
bell'esempio (Si ride), ed io gli auguro centuplicati 
gli anni. 

Per quel che riguarda la mia interrogazione, sono 
certo che l'onorevole guardasigilli risponderà con 
quella serietà che è propria della sua mente e con 
quell'importanza, che richiede una domanda relativa 
ad una legge che vorrei sollecita, per porre fine ad 
uno stato transitorio ed imbarazzante per la cosa 
pubblica e per l'azione dello Stato sulla proprietà 
ecclesiastica. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che l'onore-
vole Pierantoni non fosse presente ieri quando dal 
deputato Simeoni si parlò del progetto di legge pre-

sentato dall'onorevole Villa circa la unificazione dei 
vari enti che ora amministrano iì patrimonio eccle-
siastico, poiché ieri io, all'onorevole Simeoni, risposi 
appunto a proposito di quel progetto, se almeno ben 
ricordo, che era conveniente di pensare altresì alla 
legge sulla proprietà ecclesiastica, voluta dall'arti-
colo 18 della legge sulle guarentigie. Ad ogni modo 
10 dichiaro oggi all'onorevole Pierantoni che rivolsi 
11 pensiero ed intendo occuparmi, quando sia sgom-
brato un po' il terreno dalle altre proposte di leggi 
di cui feci parola, anche di questa importantissima 
legge cui ritengo tanto più desiderabile di addive-
nire, in quanto sono convinto che solo in questa 
occasione e con questo mezzo si possa rimediare 
alle improvvide abdicazioni che lo Stato ha fatto 
de' suoi diritti colla seconda parte della legge sulle 
guarentigie. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti lo stanziamento al capitolo 21. Lire 1,000,000. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato e lo sono pure senza discussione i 

capitoli seguenti, fino al n° 35 inclusivamente:) 
Capitolo 22. Interessi del debito verso il Tesoro 

dello Stato per anticipazioni fatte, e da farsi (Spesa 
obbligatoria), lire 650,000. 

Capitolo 23. Doti dipendenti da pie fondazioni 
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 25,000. 

Capitolo 24. Adempimento di pie fondazioni ed 
ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie), 
lire 700,000. 

Capitolo 25. Devoluzione di somme provenienti 
da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle 
truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 
1860) (Spesa obbligatoria), lire 20,000. 

Capitolo 26. Assegni in corrispettivo di rendita 
devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della 
legge 7 luglio 1866 (Spese fisse), lire 30,000. 

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. —• 
Capitolo 27. Prese di possesso di patrimoni di enti 
soppressi e concentramento di monache (Spesa ob-
bligatoria), lire 10,000. 

Capitolo 28. Pensioni monastiche ed assegni vi-
talizi e quinquennali (Spese fisse), lire 11,060,000. 

Capitolo 29. Assegni ai membri delle collegiate 
ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse 
(Spese fisse), lire 3,832,000. 

Capitolo 30. Congrue e supplementi di congrua 
(Spese fisse), lire 800,000. 

Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna (Spese 
fisse), lire 751,500. 

Capitolo 32. Annualità diverse provenienti dal bi-
lancio dello Stato (Spese fisse), lire 1,170,000. 

Capitolo 33. Assegni di riposo agli addetti alla 
chiesa conventuale del soppresso Ordine cavaliere-
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sco di Santo Stefano in Pisa (Spese fisse), lire 
1,058 40. 

Capitolo 34. Assegni transitori al clero (Spese 
fisse), lire 20,000. 

Capitolo 35. Assegni alia istruzione pubblica ed 
alla beneficenza (Spese fisse), lire 379,000. 

Capitolo 36. Custodia e conservazione di chiese 
ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse), lire 
130,000. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAVALLETTO. Nella tornata del 5 luglio scorso, io 

feci all'onorevole ministro guardasigilli due racco-
mandazioni. Una si riferiva ai pagamenti delle con-
grue e dei supplementi di congrue dovute ai par-
roci. Su questo argomento ha già parlato, or ora, 
l'onorevole collega Aili-Maccarani. Io non rientrerò 
su questo argomento già discusso, ma solo osserverò 
che, anche per riguardi politici e non solo di giusti-
zia, il basso clero deve essere da noi non già favorito 
fuori dei limiti della legge.... 

MELCHIORRE, relatore. Domando di parlare. 
CAVALLETTO... ma trattato con giustizia e benevo-

lenza. 
La seconda raccomandazione si riferiva ad un 

assegno che il Governo pagava alla fabbriceria delia 
chiesa monumentale di Santa Giustina in Palova 
per la sua custodia ed oftici&tura e per piccole ripa-
razioni. Questo assegno ha origine da due decreti 
che hanno valore di legge, cioè da una risoluzione 
sovrana del cessato Governo in data dell'i 1 aprile 
1819, e da un decreto vicereale del 16 gennaio 1823; 
con questi furono assegnate in complesso a quella 
chiesa lire 4283 annue. Il Governo italiano, succe-
duto nel 1866 allo straniero, continuò sino al 1879 a 
pagare questo assegno, vincolato dai due decreti sud-
detti che hanno valore di legge. Ma nell'anno scorso 
fu sospeso questo assegno, e fino ad oggi, da quanto 
mi consta, non fu punto pagato. Nel 7 novembre di 
quest'anno la fabbriceria, non potendo supplire al-
l'assegno mancato (e che è pur necessario per tenere 
aperta ed officiata quella chiesa) era risoluta a chiu-
derla, ma non lo fece perchè in quel giórno ri-
correva la festa di San Prosdocimo, che è un patrono 
della città di Padova. Però sono informato che se 
l'assegno ritardasse ad essere pagato, la fabbriceria 
dovrebbe necessariamente chiudere la chiesa. 

Questo fatto io spero che non avverrà, perchè 
trattasi di un fabbricato monumentale, trattasi di 
un assegno fissato da decreti che, a mio avviso, 
hanno valore di legge; e finalmente trattasi anche 
di un riguardo politico. Sarebbe veramente cosa 
spiacevolissima che una chiesa per la quale il Go-
verno straniero ha speso somme piuttosto forti 

(poiché nel 1840 il ristauro dei coperti e delle cu-
pole costò al Governo austriaco 120,000 lire, e suc-
cessivamente vi fece altre spese non lievi) sarebbe, 
dico, cosa veramente disdicevole che il Governo na-
zionale le rifiutasse la continuazione di cotesta do-
tazione e si mostrasse poco curante dei monumenti 
pubblici, che erano con abbastanza larghezza curati 
dal Governo straniero. 

Io spero che l'onorevole ministro guardasigilli mi 
vorrà dare una risposta soddisfacente, e vorrà dirmi 
che finalmente l'ordine per il pagamento di questo 
assegno venne o verrà, senza indugio, dato. 

PPESIBEXTB. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MELCHIORRE, relatore. Vorrei soltanto fare osser-
vare all'onorevole Cavalletto, di cui non intendo af-
fatto contrastare le raccomandazioni, che su questo 
capitolo il servizio è stato aumentato di 20,000 
lire, in seguito alle raccomandazioni fatte nel bi-
lancio definitivo del 1881. La spesa bilanciata nel 
definitivo dell'anno corrente era di 110,000 lire ; fu 
accresciuta di 20,000 lire e portata a 130,000. Ef-
fettivamente questo aumento ha per iscopo di ve-
nire in aiuto per eseguire i restauri di quelle chiese 
menzionate dall'onorevole Cavalletto. 

CAVALLETTO, L'onorevole relatore mi ha frainteso. 
Non si tratta di restauri, si tratta di un assegno 
accordato a quella chiesa da decreti c'he hanno va-
lore di legge, assegno per la custodia, per piccole 
riparazioni e per rendere possibile ì'ufficiatura della 
chiesa medesima. L'assegno è per questi scopi; non 
si tratta di restauri. I restauri si fanno in modo 
straordinario, e appunto per i restauri di quella 
chiesa due anni fa l'ex-ministro Varò accordò una 
somma per riparare le finestre ed anche in parte i 
coperti che avevano subito dei deperimenti. I re-
stauri, ripeto, sono cosa a parte ; ma l'assegno fisso» 
continuativo, è di 4,400 lire circa, ed io credo che 
non debba essere denegato. L'onorevole relatore 
dice : questo capitolo si è aumentato, e adesso si ò 
portato a 130,000 lire. Va bene; lodo l'aumento, lo 
loderei ancora di più se i pagamenti fossero fatti 
in tempo opportuno ed utile. 

MELCHIORRE, relatore. Onorevole Cavalletto, ella 
ben dice che questi diritti, per i quali ella reclama, 
sono dipendenti da obblighi stabiliti ; ma qui non 
si tratta di obblighi derivanti da leggi e da con-
tratti speciali, si parla di custodia, di conservazione 
di chiese monumentali; ora, la spesa per il servizio 
di questa custodia e conservazione di chiese monu-
mentali, in vista delle precedenti raccomandazioni, 
è stata aumentata di 20,000 lire, per lo stato dì 
prima previsione del 1882. Dunque se ella vuole che 
la chiesa di Santa Giustina abbia un assegno, cer-
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tamente non può trovar luogo nello stanziamento 
di quella somma, che riflette la custodia e la con-
servazione di chiese monumentali delle quali si tro-
verà l'elenco nell'allegato 15 annesso al progetto 
ministeriale, ed ivi leggerà pure esservi compresa 
una spesa eventuale per nuove concessioni che sieno 
per verificarsi ; se poi ha inteso dire altro colla stia 
raccomandazione, io non ho che replicare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
guardasigilli. 

BISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Ca-
valletto mi ha fatto questa medesima raccomanda-
zione in occasione del bilancio definitivo di questo 
anno ; e io lo assicurai allora che avrei assunto in-
formazioni, procurando di provvedere giusta i suoi 
desiderii, perchè conosco l'importanza monumentale 
della chiesa di Santa Giustina in Padova. Ora 
quindi posso dirgli qualche cosa di più che nello 
scorso estate. 

L'onorevole Cavalletto saprà che una Commis-
sione costituita nel 1869, dopo un lungo e minu-
zioso lavoro, stabilì venissero depennate dalle spese 
a carico del Fondo per il culto moltissime presta-
zioni che ritenne non essere fondate sopra un vero 1 

titolo giuridico ; fu pubblicato il 5 dicembre dello 
scorso anno un regio decreto, in forza del quale 
vennero appunto cancellate dalle spese a carico del 
Fondo per il culto quelle che erano state dichiarate 
non obbligatorie dalla predetta Commissione del 
1869. Fra le spese eliminate vi è anche quella rela-
tiva alla chiesa di Santa Giustina in Padova. Non-
dimeno il regio decreto dei 5 dicembre 1880 ha un 
secondo articolo in cui è detto che gli interessati 
hanno facoltà di ricorrere al ministro di grazia 9 
giustizia, il quale, sentito il Gonsiglio di Stato, può 
ripristinare la spesa. 

Or bene, il ricorso fatto a termini del precitato 
decreto dall'amministrazione della chiesa di Santa 
Giustina, venne, parmi, mandato al Ministero sol-
tanto sul finire dello scorso mese di ottobre. Appena 
ebbi questo ricorso, dovendo io sentire, come ho 
accennato, il Consiglio di Stato, il quale probabil-
mente darebbe un voto favorevole solo quando 
avesse tutte le spiegazioni necessarie a dimostrare 
l'obbligo giuridico della spesa, ho sfatto scrivere 
alla fabbriceria della chiesa di Santa Giustina per 
ottenere appunto nel suo interesse tali spiegazioni. 
La risposta della fabbriceria non è ancora arrivata. 
Io prego l'onorevole Cavalietto di sollecitare que-
sta risposta, in seguito alla quale io sottometterò 
la cosa al Consiglio di Stato, ben lieto di poter con-
tinuare la spesa medesima non ostante la cancella-
zione operata in seguito al decreto del 5 dicembre 
1880. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valietto. 

CAVALIETTO. Quanto glia fabbriceria di Santa Giu-
stina io non prendo impegno di sollecitarla. La fab-
briceria farà il suo dovere; io qui difendo un monu-
mento nazionale, io qui difendo il decoro nazionale, 
e nient'altro. 

1IMSTR0 IH GRAZIA E GIUSTIZIA. Anch'io difendo il 
decoro nazionale, ma mi trovo di fronte a un de-
creto il quale depenna questa spesa, e dice che po-
trà essere ripristinata solamente dietro istanza de-
gl'interessati: senza questa istanza a me non è 
quindi legalmente permesso di ripristinarla. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, 
pongo al voti lo stanziamento del capitolo 36 in lire 
130 mila. 

(E approvato, e lo sono pure senza discussione i 
capitoli seguenti :) 

Capitolo 37. Rendita dovuta ai comuni ed allo 
Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 
1866, ne 3036 (Spesa obbligatoria), lire 170,000. 

Casuali. — Capitolo 38. Spese casuali, lire 36,000. 
Fondo di riserva. — Capitolo 39. Fondo di ri-

serva per le spesa obbligatorie e d'ordine, lire 200 
mila. 

Capitolo 40. Fondo per le spese impreviste, lire 
50,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese straordinarie e di-
verse. — Capitolo 41. Personale fuori ruolo ed ia 
aspettativa (Spese fisse), lire 25,000. 

Capitolo 42. Spesa straordinaria pel personale 
degli ispettori provinciali del Fondo per il culto 
(Spese fisse), lire 22,000. 

Capitolo 43. Assegni ai diurnisti straordinari 
(Spese fisse), lire 52,500. 

Capitolo 44. Aumento straordinario dell'assegno 
allo Stato per maggiore spesa alla Corte dei conti, 
lire 30,000. 

Capitolo 45. Interessi sulle somme di capitali che 
si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo di 
cui al capitolo n°49 (Spese obbligatone), lire 20,000. 

Capitolo 46. Pagamento debiti di amministra-
zione lasciati dagli enti morali soppressi, apparte-
nenti al clero regolare e debito plateale dei mede-
simi (Spesa d'ordine), lire 12,000. 

Capitolo 47. Restituzioni di rendite e di altre 
somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) 
ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine), 
lire 800,000. 

Capitolo 48. Spesa straordinaria per terreni e 
fabbricati, lire 160,000. 

Categoria seconda. Trasformazione di capitali. — 
k Capitali, -z Capitolo 49. Estinzione di debiti frut-
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tiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli 
enti soppressi ; restituzione di capitali e prezzo di 
mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi 
(3pesa d'ordine), lire 200,000. 

Capitolo 50. Restituzione di doti monastiche 
(Spesa obbligatoria), lire 7,000 

Capitolo 51. Sborso di capitali iti correspettivo 
di stabili già venduti e che debbono dismettersi per 
sentenze, transazioni e per effetto dell'articolo 4 dei 
decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 
1881 e dell'articolo 5 di quello luogotenenziale 17 
febbraio 1861 (Spesa obbligatoria), lire 25,000. 

Capitolo 52. Sborso di somme in surrogazione, 
od a complemento di rendita iscritta e devoluta a 
comuni, privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 
22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso 
dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (Spesa 
obbligatoria), ' ' ^ 25,000. 

Capitolo 53. Impiego di somme diverse da capi-
talizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capi-
tali compresi nella parte attiva) in acquisto di ren-
dita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari e 
per acquisto di mobili in aumento d'inventario 
(Spesa obbligatoria), lire 100,000. 

Riassunto. Totale del titolo I, spesa ordinaria, 
lire 26,837,058 40. 

(È approvato.) 
Totale del titolo IL Insieme delle spese straordi-

narie, lire 1,468,500. 

Insieme: spese ordinarie e straordinarie, lire 
28,305,558 40. 

Ora passeremo alla discussione del disegno di 
-legge. 

« Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio defi-
nitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del 
Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e 
straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e 
dei culti, in conformità alio stato di prima previ-
sione annesso alla presente legge (tabella A). 

(È approvato.) 
« Art. 2, Sino all'approvazione del bilancio defi-

nitivo di prensione per l'anno 1882, l'Amministra-
zione del Fondo per il culto è autorizzata ad incas-
sare le entrate e pagare le spese, tanto ordinarie, che 
straordinarie, in conformità agli stati di prima pre-
visione annessi alla presente legga (Tabelle B e G). 

« Per gli effetti di ohe all'articolo 32 della legge 
22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate Spese 
d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui 
unito quadro n° 1. 

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui 
unito quadro n° 2 potrà l'Amministrazione del 
Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati 
a disposizione dei funzionari incaricati. » 

Prima di mettere a partito quest'articolo 2 si 
darà lettura dei quadri n° 1 e n° 2 che vi hanno re-
lazione. 

CUCCIOLI, segretario, legge; 
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Q u a d r o N . ! • — Elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie inscritte nello stato di prima previsione 
dell'anno 1 8 8 2 , a termini dell'articolo 3 2 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 2 2 
aprile 1 8 8 9 , n° 5026 , ed articolo 1 4 2 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 
1 8 7 4 , n° 2 1 8 9 . 

Numero 
del 

capitolo 
Denominazione dei capitoli 

SPESA ORDINARIA. 

Aggio, compensi e indennità per le riscossioni. 
4 Speso pel servizio esterno. 
7 l Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto 

presso gli uffizi finanziari provinciali. 
11 J Spese di liti. 
12 I Speso di coazione e relativi giudizi di opposizione. 
13 I Spese per att i , contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, ecc., ecc. 
14 1 Tassa di manomorta. 
15 Tassa sulla ricchezza mobile. 
16 I Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici. 
17 I Tassa di registro e bollo e sui mandati. 
18 I Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi. 
21 I Annualità ed altri posi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. 
22 I Interessi del debito verso il tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi. 
23 { Doti dipendenti da pie fondazioni. 
24 I Adempimento di pie fondazioni ed ufficiature di chiesa. 
25 1 Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe 

borboniche. 
27 I Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache. 
37 1 Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n 9 3036. 

SPESA STRAORDINARIA 

45 I Interessi sulle somme di capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo di cui al capitolo n° 49. 
46 I Pagamento debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, appartenenti al clero 

regolare e debiti plateali dei medesimi. 
47 I Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse. 
49 | Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; resti-tuzioni di capitali, ecc., ecc. 
50 1 Restituzioni di doti monastiche. 
51 I Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per sentenze, 

transazione e per effetto dell'articolo 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 
1861, e dell'articolo 5 di quello luogotenenziale 17 febbraio 1861. 

52 1 Sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta ai comuni, pri-
vati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866, ed ultimo capoverso 
dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867. 

53 I Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di capitali compresi 
nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per 
acquisto di mobili in aumento d'inventario. 
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 SESSIONE — DISCUSSIONI — T O R N A T A DEL 2 4 NOVEMBRE 1 8 8 1 

Q u a d r o N . 2. ~ ~ E l e n c o d e l l e s p e s e di r i s c o s s i o n e d e l l e e n t r a l e , p e r !e f inali si p o s s o n o s p e d i r e 
m a n d a l i a d i s p o s i z i o n e , a ' t e r m i n i d e l l ' a r t i c o l o Ai d e l l a l e g g e s u l l a c o n t a b i l i l à g e n e r a l e d e l l o S i a l o 
dei 2 2 a p r i l e 1 8 0 0 , n° i>026. 

Numero 
del 

capitolo 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

31 

Denominaz ione dei capi to l i 

Aggio, compensi e indennità per le riscossioni. 

Spese pel servizio esterno. 

Spese di liti. 

Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione. 

Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, 
mutui, ecc.: spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in 
genere. 

Tassa di manomorta. 

Tassa sulla ricchezza mobile. 

Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici. 

Assegni al clero di Sardegna. 
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LEGISL. XIY —- r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 NOVEMBRE 1 8 8 1 

Nessuno domandando di parlare, pongo ai voti 
l 'articolo 2 ed i due quadri, di cai fu data let tura. 

Chi approva, sorga. 
(La Camera approva.) 
Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto 

del bilancio di grazia, giustizia e culti. Ieri dichiarai 
che in questa occasione si sarebbe anche votato per la 
nomina di un segretario della Presidenza, di un mem-
bro della Commissiona generale del bilancio e di un 
membro per la Commissione di vigilanza del De-
bito pubblico; vista però l'ora tarda, e poiché que-
sta votazione porterebbe in lungo, propongo si ri-
man li a domani la votazione per la nomina ài 
questi commissari ai principio di seduta, votandosi 
oggi soltanto il bilancio. 

Di m DONATO. Si potrebbe rimandar tut to a do-
mani, onorevole presidente. 

PRESIDEÌ̂ IB. L'onorevole Di Ban Donato propone 
che si rimandi la seduta. Io intendeva t rar profitto 
di questo scorcio di tempo che r imane; ma se egli 
fa la proposta, e se non sorgono obbiezioni riman-
derò la seduta a domani. 

DI m DOSATO. Na faccio proposta. 
PIIKSÌDE^IS, Dunque l'onorevole Di San Donato 

propone che la seduta sia r imandata a domani. 
(La Camera approva ) 
La sedata è levata alle 4 50. 

Or dine,del giorno per la tornata di venerdì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge concernente lo stato di prima previsione delia 
spesa pel 1882 del Ministero di grazia e giustizia, e 

della entrata e della spesa del Fondo per il culto; 
votazione per la nomina di un segretario della 
Presidenza della Camera, di un commissario del 
bilancio e di un commissario di vigilanza sulla 
Cassa dei depositi e prestiti. 

2° Stato di prima previsione delia spesa per il 
1882 del Ministero delle finanze ; 

3° Interrogazione del deputato Ruspoli Augusto 
al ministro dell'interno, intorno ai disordini che eb-
bero luogo in Roma durante il trasporto della salma 
di Pio IX dal Vaticano a San Lorenzo ; 

4° Interpellanza del deputato Di Sambuy sui di-
sordini avvenuti in Roma la notte del 18 luglio 1881 ; 

5° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e del corpo del genio civile; 

6° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

7° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese ; 

8° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle Provincie napolitano ; 

9° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi ; 

10. Sullo scrutinio di lista ; 
11. Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


