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L a seduta comincia alle ore 10. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta an t imer id iana di ieri, 
che è approva to . 

Discussione del d i s e p o di leg^e: Spese per le 
truppe distaccate in Oriente (Candia). 

P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Spese per le 
t r u p p e dis taccate in Oriente (Candia). 

Prego l 'onorevole segretario di dar l e t tu ra del 
disegno di legge. 

RICCIO V I N C E N Z O , segretario, legge: (Vedi 
Stampato n . 562-A). 

P R E S I D E N T E . La discussione è aper ta sul 
seguente articolo unico di legge. 

Articolo unico. 

E autor izza ta la spesa di lire t recentocinquan-
tami la da inscriversi in speciale capitolo della 
pa r t e s t raordinar ia del bilancio della guerra 
dell'esercizio 1903-904, colla denominazione : 
« Spese per le t r u p p e dis taccate in Oriente (Can-
dia) ». 

Nessuno chiedendo di parlare, oggi si procederà 
alla votazione a scrutinio segreto su questo di-
segno di legge. 
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Discussione «Iella proposta di legge:.Separazione 
della frazione di Laz ia le in prò vi m i a (li 
Milano ila! comune di l i s t e e sua cost i -
tui tone in comune autonomo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del-giornor ecala di-
scussione della proposta di legge: Separazione della 
frazione di Lazzate in provincia di Milano dal 
comune di Misinto e sua costituzione in comune 
autonomo. 

Voci. Manca il ministro dell'interno! 
P R E S I D E N T E . Onorevole ministro della 

pubblica istruzione, rappresenta Lei il ministro 
dell'interno per la discussione di questo disegno 
di legge? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Posso rappresentarlo io. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché il ministro 
della pubblica istruzione rappresenta il ministro 
dell'interno, procederemo alla discussione di que-
sta proposta di legge. 

Prego il segretario di darne le t tura . 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge. (V. 

Stampato n. 581-A). 
P R E S I D E N T E . Apro la discussione""'generale 

su questa proposta di legge. 
Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla 

discussione degli articoli. 

Art. 1. • ' 

La frazione di Lazzate viene separata dal co-
mune di Misinto e costituita in comune autonomo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecu-
zione al presente disegno di legge. 

(È approvato). 

Nella seduta pomeridiana procederemo alla 
votazione segreta su questa proposta di legge. 

Discuss ione della proposta di l egge : Costituzione 
in comune autonomo' della frazione di Van-
gaglieli« del comune di Mago ago (Milano). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge: Costituzione 
in comune autonomo della frazione di Vanzaghello 
del comune di Magnago (Milano). 

Manca l'onorevole Campi? 
SORMANI, della Commissione. L'onorevole 

Campi, per motivi di salute, non ha potuto inter-
venire. 

P R E S I D E N T E . Prego il segretario di dar 
let tura della proposta di legge. 
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RICCIO VINCENZO, segretario, legge. (V.. 
Stampato, n. 982 A.). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale è 
aperta su questa proposta di legge. 

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla 
discussione degli articoli. 

Art. 1. 

La frazione di Vanzaghello viene staccata dal 
comune di Magnago, provincia di Milano, e costi-
tui ta in comune autonomo. 

(È approvato). 

Art. 2. , 

II Governo del Re è autorizzato a dare con 
reale decreto tu t t i i provvedimenti per l 'a t tua-
zione, sia in ordine alla delimitazione dei confini^ 
sia in ordine ai rapporti patrimoniali, entro il 
più breve termine possibile. 

(È approvato). 

Si procederà nella seduta pomeridiana alla vo-
tazione segreta su questa proposta di legge. 

Discuss ione del disegno «fi legge : Provvedi-
menti necessari a riparare i danni . cagio-
nati dall'incendio alla Biblioteca nazionale 
di Torino e per riforme urgenti degli im-
pianti di illuminazione e riscisldiimenlo nelle 

i i b l i o t e c l s e e negli archivi del Regno . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione dei disegno di legge: Provvedimenti 
necessari a riparare i danni cagionati dall'incendio 
alla Biblioteca Nazionale di Torino e per le riforme 
urgenti degli impianti di illuminazione e riscalda-
mento nelle Biblioteche e negli Archivi del Regno » 

Onorevole presidente del Consiglio, accetta la 
dizione del disegno di legge della Commissione? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Sì. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura allora del di-
segno di legge della Commissione. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge. (Vedi 
Stampato-n. 510-A). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale è 
aperta. 

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo al-
l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, 
che è il seguente: 

« La Camera prende a t t o delle dichiarazioni 
del Governo del Re, sia rispetto agli ulteriori 
provvedimenti per la Biblioteca nazionale di To-
rino, sia relativamente alla presentazione di un 
disegno di legge per la rifo rma e per la tutela delle 
Biblioteche italiane ». 

Onorevole presidente del Consiglio, accetta 
questo ordine del giorno? 

— 14684 — 
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GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Allora pongo a partito que-
sto ordine del giorno proposto dalla Commissione, 
accettato dal Governo. 

Chi l 'approva si compiaccia di alzarsi. 
(E approvato). 
Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla 

discussione degli articoli. 
(Sono approvati senza discussione). 

Art. 1. 
Sono autorizzate le seguenti spese straordi-

narie : 
di lire 400,000 per i provvedimenti di mag-

giore urgenza necessari a riparare i danni, diret-
tamente o indirettamente causati dall'incendio 
alla Biblioteca nazionale universitaria di Torino; 

di lire 350,000 per i lavori urgenti diretti 
ad evitare pericoli d'irfcendio nelle biblioteche 
e negli archivi di Stato. 

Art. 2. 
Le dette spese saranno assegnate per lire 450,000 

al Ministero della pubblica istruzione, e per lire 
300,000 al Ministero dell'interno, mediante l'iscri-
zione in speciali capitoli dei rispettivi bilanci delle 
somme seguenti: 

Esercizio 1903-904. 

Ministero dell' istruzione pubblica : 
Biblioteca di Torino . . . . . L. 300,000 
Altre biblioteche • > 50,000 

L. 350,000 
Ministero dell'interno: 

Archivi di Stato L. 150,000 

Esercizio 1904-905. 

Ministero dell'istruzione pubblica: 
Biblioteca di Torino L. 100,000 

»Ministero dell'interno: , 
Archivi di Stato . . . . . . » 50,000 

L. 150,000 

Esercizio 1905-906. 

Ministero dell'interno: 

Archivi di Stato L. 50,000 

Esercizio 1906-907. 

Ministero delfinterno: 

Archivi di Stato . . . . . . . L. 50,000 

Nella seduta pomeridiana si procederà alla 
votazione a scrutinio segreto di questo disegno di 
legge. 

Discussione della proposta ili legge: Destinazione 
delle economie risultanti dal fondo pensioni 
per i veterani del *8'«8--4i) a favore di 
coloro che presero parte alle success ive 
campagne per l'indipendenza nazionale. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge: Destinazione 
delle economie risultanti dal fondo pensioni per ì 
veterani del 1848-49 a favore di coloro che pre-
sero parte alle successive campagne per l'indi-
pendenza nazionale. 

La Commissione d'accordo col Governo ha 
formulato un nuovo progetto di cui si dà lettura. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge-

Articolo unico. 

Le somme stanziate in bilancio per la pen-
sione ai Mille di Marsala e per l'assegno ai vete-
rani delle campagne 1848-49, le quali annual-
mente passano in economia per morte dei titolari, 
sono destinate, a partire dall'esercizio 1905-906, 
alla costituzione di un fondo per assegni a favore 
di coloro che presero parte alle successive guerre 
per l 'Indipendenza nazionale, a cominciare da 
quella di Crimea, e che versano in condizioni eco-
nomiche veramente bisognose. 

Per la concessione e la misura di tali assegni 
© 

si seguiranno le norme in vigore per la conces-
sione degli assegni ai veterani del 1848-49 e 
sempre nei limiti del fondo annualmente dispo-
nibile, ferma restando, per gli assegni ai Mille 
di Marsala e ai veterani 1848-49, e per quelli da 
concedersi giusta la presente legge, la spesa com-
plessiva nella somma approvata per l'esercizio 
1904-905 ai capitoli 38 e 39 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero del tesoro. 

PRESIDENTE. La nuova dizione di -questa 
proposta di legge è stata comunicata alla Camera,, 
da più giorni. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro in-
terim delle finanze.. E c'è pieno accordo f ra 
Governo e Commissione, su questo nuovo testo. 

PRESIDENTE. È aperta la discussione su 
questa proposta di legge. 

(Pausa). 
Nessuno avendo chiesto di parlare, si proce-

derà, in seduta pomeridiana, alla votazione a 
scrutinio segreto di questa proposta di legge. 



Atti Parlamentari - 14686 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — l a TORNATA DEL 2 7 GIUGNO 1 9 0 4 

Discussione del disegno di legge: Costruzione 
di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a 
Solia (Bulgaria) per uso di quelle regie rap-
presentanze. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gio.rno reca la 
discussione del disegno di legge: Costruzione di 
edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bul-
garia) per uso di quelle regie rappresentanze 

Si dia le t tura di questo disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (V. 

•Stampato n. 345-A). 
P R E S I D E N T E . La discussióne generale . è 

aperta. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-

rim delle finanze. Domanderei alla Commissione 
ed alla Camera di modificare questo disegno di 
legge nel seguente modo: 

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 50,000 da 
inscriversi in quote uguali, negli esercizi 1903-904, 
1904-905, 1905-906 in un apposito capitolo nella 
parte straordinaria dello stato di previsione della 
spesa del Ministero' degli affari esteri, con la di-
zione ecc. » •:. ' '"J 

« Art. 2. E autorizzata la spesa di lire 106,000 
da inscriversi in quote uguali negli esercizi 1903-
904, 1904-905, 1905-906, in un apposito capitolo, 
nella parte straordinaria dello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri, con la 
dizione ecc. » 

P R E S I D E N T E . La Commissione accetta? 
L I B E R T I N I GESUALDO, della Commissione. 

I n assenza del relatore, ed a nome della Commis-
sione, dichiaro clie essa accetta le modificazioni 
indicate dal ministro del tesoro. 

P R E S I D E N T E . Passeremo ora alla discus-
sione degli articoli. 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 50,000 da inscri-
versi in quote uguali negli esercizi 1903-904, 
1904-905, 1905-906 in un apposito capitolo nella 
par te straordinaria dello stato di previsione della 
spesa del Ministero degli affari esteri, colla di-
zione « Spesa per la costruzione di un edificio ad 
uso di sede dellaàRegia legazione italiana in Cetti-
gne ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata | la spesa di lire 106,000 da in-
scriversi in quote uguali negli esercizi 1903-904, 
1904-905, 1905-9064in*un apposito capitolo nella 
par te straordinariaÌdello] | stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri colla 

dizione « Spesa per la costruzione di un edificio a 
uso di sede della- Regia Agenzia diplomatica in 
Sofia {Bulgaria). » 

(È approvato). 

Anche questo disegno di legge sarà votato a 
scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 

Discussione del diségno di legge: Modificazioni 
al ruolo organico dell'ufficio d'ispezione e vi-
gilanza sugli Istituti di credito e di pre-
videnza. 

P R E S I D E N T E . Ora l'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Modificazioni 
al ruolo organico dell'ufficio di ispezione e di vi-
gilanza sugli Is t i tut i di credito e di previdenza. 

Prego di dar let tura del disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, 'legge (V 

Stampato numero 512-A). 
FASCE, della Giunta del bilancio. Onorevoli 

presidente, ella vedrà che abbiamo apportate al 
l 'articolo 2 alcune semplici correzioni... 

P R E S I D E N T E . Va bene, va bene, vedremc 
La discussione generale è aperta su questo disegn 
di legge. 

{Pausa). 
Se niuno chiede di parlare, passeremo ali 

discussione degli articoli. 

(Sono approvati i seguenti due primi articoli 
rannessa tabella senza discussione). 

Art. 1. 

I l ruolo organico dell' Ufficio d'ispezione 
vigilanza sugli Is t i tut i di Credito e Previdenz: 
presso il Ministero di agricoltura, industria 
commercio, instituito con Regio Decreto 16 d 
cembre 1894, n. 565, modificato con Regio D 
creto 20 novembre 1897, n. 481, è stabilito 
conformità alla Tabella annessa alla presen 

Art. 2. 

Per l 'attuazione del ruolo organico, di c 
nel precedente articolo, è approvato il traspoi 
dell'occorrente fondo in ragione di annue 1 
18,000, dall'assegnazione del cap. n. 94, Sp 
per la vigilanza sulle Casse di risparmio e 
Monti di pietà e per la pubblicazione delle sii. 
zioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli t 
costitutivi o modificativi dei detti Istituti, dt 
stato di previsione della spesa del Ministero 
agricoltura, industria e commercio per l'ese 
zio finanziario 1904-905, a quella del cap. n. 



Atti Parlamentari 14687 Camera dei Deputati 
LEGISLATTTBA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 2 7 GIUGNO 1 9 0 4 

Istituti di credito e di 'previdenza - Stipendi dello 
stato di previsione medesimo. 
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Ispettori superiori 2 6 , 0 0 0 12 ,000 

Ispettori di l a classe 2 5 , 0 0 0 10 ,000 

Id. 2* id 2 4 , 0 0 0 8 , 0 0 0 

Id. 3" id. . . . . . . 3 3 , 0 0 0 9 ,000 

Totali. . . 1 0 4 6 , 0 0 0 

Procederemo oggi alla votazione segreta anche 
su questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge: Destinazione 
di un ufiiciale dell'ordine giudiziario in qua-
lità di console aggiunto presso i Regi con-
solati in Alessandria e Cairo. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora 
la discussione del disegno di legge: Destinazione 
di un ufficiale dell'ordine giudiziario in qualità 
di console aggiunto presso i regi consolati in Ales-
sandria e Cairo. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge'. (V. 

Stampato n. 544-a). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta su questo disegno di legge. 
(Pausa). 
Se niuno chiede di parlare, procederemo alla 

discussione degli articoli del disegno di legge. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti 

articoli). 

Art. 1. 

Al ruolo organico del personale consolare di 
prima categoria approvato con legge 22 giugno 
1902, n. 200, è aggiunto un posto di console giu-
dice. 

Art. 2. 

Sono approvate le maggiori spese seguenti, 
da inscriversi nel bilancio passivo del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-
1905: 

lire 5000 sul capitolo 20 « Stipendio al per-
onale dei consolati »; 

lire 8000 sul capitolo 23 « Assegni al perso-
nale dei consolati »; 

lire 3000 sul capitolo « Indennità di primo 
stabilimento ad agenti diplomatici e consolari,, 
viaggi di destinazione e traslocazione ». 

Procederemo oggi alla votazione segreta 
anche su questo disegno di legge. 

Approvazione del disegno di legge : Esonerazione 
dei ricevitori postali e telegrafici dall'imposta 
di ricchezza mobile. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Esonerazione 
dalla imposta di ricchezza mobile delle spese d'uffi-
cio dei ricevitori postali e telegrafici. Onorevole 
ministro del tesoro, rappresenta ella il ministro 
delle poste e dei telegrafi? 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Sì signor presidente. 

PRESIDENTE. Accetta l'articolo unico della 
Commissione? 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. L'articolo della Commissione 
non è che l'analisi del contenuto sintetico del pro-
getto ministeriale, e per conseguenza l'accetta. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (V. 
Stampato, numero 555-a). 

PRESIDENTE. È aperta la discussione gene-
rale su questo disegno di legge. 

(Pausa). 
Non essendovi nessun iscritto e nessuno chie-

dendo di parlare, passeremo alla discussione 
dell'articolo unico. 

« A cominciare dal 1° gennaio 1905 l'applica-
zione della ritenuta diretta per imposta di ric-
chezza mobile alle retribuzioni, che si corrispon-
dono ai ricevitori degli uffici di seconda e terza 
classe pel servizio postale e telegrafico sul capitolo-
47 del bilancio della spesa del Ministero delle po-
ste e dei telegrafi, sarà fatta previa detrazione da-
gli assegni stessi a titolo di spese obbligatorie, 
fisse e continuative, imposte al percipiente delle 
seguenti quote percentuali: 

del 20 per cento sulle prime lire 1,000 di 
retrib azione; 

| del 30 per cento sulle successive lire 1,500 
di retribuzione; 

del 40 per cento sulle successive lire 1,500" 
di retribuzione; 

del 50 per cento sulle successive lire 1,500 
di retribuzione; 

del 60 per cento sulle successive lire 1,500 
di retribuzione; 
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del 70 per cento sulle successive lire 1,500 
di retribuzione; 

dell'80 per cento sovra ogni somma su-
periore alle lire 8,500 di retribuzione. 

La determinazione delle indicate quote e il 
•conseguente ammontare al netto del reddito as-
soggettato all'imposta non può dare luogo a 
reclamo in via amministrativa nè in via giudi-
ziaria ». 

E aperta la discussione su questo articolo. 
{Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

'oratori iscritti, questo articolo unico sarà votato 
•a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 

Differimento della discussione 
ili un disegno di legge . 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
1dell'interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Essendo assente l'onorevole mini-
stro degli esteri, pregherei di sospendere mo-
mentaneamente la discussione del disegno di legge 

^che segue: 
« Modificazioni al ruolo organico delle carriere 

di seconda e terza categoria (ragioneria e cate-
goria d'ordine) del Ministero degli affari esteri ». 

GRIPPO, della Commissione. Se la Camera 
•credè-, questo disegno di legge può discutersi non 
ostante l'assenza del ministro perchè esso è con-
cordato con l'onorevole ministro e non darà 
iuogo a nessuna discussione. 

PRESIDENTE. Sarà meglio sospenderne la 
discussione perchè l'onorevole ministro degli 
esteri verrà fra poco. 

Approvazione del disegno di legge: Traftampiito 
doganale di favore ad alcuni prodotti origi-
nari della Colonia Eritrea. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: Trattamento 
doganale di favore ad alcuni prodotti originari 
della colonia Eritrea. 

Il Governo accetta il testo della Commissione? 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Sì, signor presidente. 
• PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (V. 
Stampato numero 479-A). 

PRESIDENTE. La discussione • generale è 
aperta. (Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, procederemo alla discussione degli 
articoli. 

Art. 1. 

E concessa l'esenzione dal dazio doganale e 
dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, al 
frumento prodotto nel territorio della Colonia 
Eritrea, fino alla concorrenza di una quantità 
annua di 20,000 quintali. 

Il Governatore della Colonia assegnerà in prin-
cipio di ogni anno, ai produttori che ne faranno 
domanda, la quantità di grano- che ciascuno di 
essi potrà importare in franchigia nella madre-
patria, fino a raggiungere complessivamente la 
quantità annua sopra indicata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È concessa, senza limiti di quantità, l'esen-
zione dal dazio doganale e dal diritto di stati-
stica, all 'entrata nel Regno, per i seguenti pro-
dotti originari della Colonia Eritrea: 

Cotone in bioccoli o in massa; 
Dura; 
Miglio; 
Orzo; 
Saggina; 
Succo d'aloe, 
Gomme e resine; 
Tamarindo; 
Legname; . ; 
Fiori di cusso e foglie di sena; 
Crusca. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le esenzioni di cui ai precedenti articoli sa-
ranno concesse dalla dogana verso presentazione 
di certificati d'origine rilasciati dal Governatore 
della Colonia. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Governo del Re ha facoltà di concedere, 
con decreto reale, speciali facilitazioni per la col-
tura del frumento nella Colonia Eritrea, allo 
scopo di favorire la colonizzazione. 

(E approvato) 

Procederemo nella seduta pomeridiana alla vo-
tazione segreta di qu esto disegno di legge. 

Approvazione del disegno di legge: Modiliea-
z oni al ruolo organico d'elle carriere di s e -
conda e terza categoria (ragioneria e catego-
ria d'ordine) del Ministero degli affari esteri. 

PRESIDENTE. Essendo ora presente il sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri, proce-
deremo alla discussione del disegno di legge n.59.2 
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Prego dunque l'onorevole segretario di dar 
le t tura del disegno di legge: Modificazioni al 
ruolo organico delle carriere di seconda e terza 
categoria (ragioneria e categoria d'ordine) del 
Ministero degli affari esteri. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (V. 
Stampatori. 592-a). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale è 
-aperta su questo disegno di legge. (Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, procederemo alla discussione degli 
articoli. 

Do lettura dell'articolo primo. 
Art. 1. 

Il ruolo organico del personale di seconda 
e terza categoria dell'amministrazione centrale 
degli affari esteri è fissato come segue: 

Seconda ca tegor ia 

Gradi e classi 
Spesa 

per g rado 
e classe 

Te rza ca lepori a 

Gradi e classi 
M a 

Spesa 
per t rac io 

e classe 

Diret tore capo di divisione di 
rag ioner ia 

Cario sezione di rag ioner ia di 
l a classe 

Caposez ione di rag ioner ia di 
2 a classe 

Segre tar i di rag. di 1» classe. 

» di 2 a classe. 

» di 3 a classe. 

Vice segre ta r i di ragioner ia 
di l a classe 

Vice segre ta r i di ragioner ia 
ci 2 a classe 

Tota le L. 

7,000 

5,000 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

7,000 

5,000 

4,500 

12.000 

10,500 

9,000 

5,000 

4,000 

57,000 

(È approvato). 
Art. 2. 

È approvata la maggiore spesa di lire 20,400 
"Sul capitolo 1° del bilancio del Ministero degli 
affari esteri « Ministero - Personale di ruolo ». 

(E approvato). 
Si procederà nella seduta pomeridiana alla vo-

tazione segreta di questo disegno di legge. 

Approvazione del disegno di l e g g e : Fabbrica-
zione e vendita di vaccini; virus, s ieri , 
toss ine e prodotti alitili. 

' f P R E S I D E N T E . Ora seguirebbe la discussione 
del disegno di legge, n. 574, per modificazione di 

.alcuni articoli della legge 8 giugno 1890 sull'am-

Areliivisti capi 

Archivisti di l a classe. . . . 

» di 2 a c lasse. . . . 

» di 3 a classe. . . . 

Ufficiali d 'ordine di l a classe. 

» di 2 a classe. 

» di 3 a c lasse. 

Direttore della t ipografia . . 

Tota le L. 

4,000 12,000 

3,500 17,500 

3,200 19,200 

2,700 18,900 

2,200 22,000 

1,800 10,800 

1,500 3,000 

3,200 3,200 

106,600 

missione e le promozioni nella magistratura; ma, 
non essendo presente l'onorevole ministro di gra-
zia e giustizia, la rimetteremo a più tardi. 

E quindi passeremo alla discussione del disegno 
di legge, n. 540: « Fabbricazione e vendita di vac-
cini, virus, sieri, tossine e prodotti affini ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del 
disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (V. 
Stampato n. 540-a). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. (Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo alla discussione degli articoli. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti 

articoli): 
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Art. 1. | 

Senza l'autorizzazione del Ministero dell'in- ! 
terno nessuno può fabbricare a scopo di ven-
dita : 

а) vaccini ; 
б) virus ; 
c) sieri ; 
d) tossine ed ogni altro prodotto affine, 

a scopo diagnostico, profilattico e curativo. 
La fabbricazione e la vendita dei suddetti 

prodotti sono inoltre soggette a vigilanza spe-
ciale da parte dello Stato a fine di assicurarne 
la dovuta purezza ; senza pregiudizio della vigi-
lanza spettante all'autorità sanitaria comunale. 

Le condizioni necessarie ad ottenere l'auto-
rizzazione, le norme per l'esercizio della vigi-
lanza speciale e le modalità concernenti la pro-
duzione e la vendita, saranno designate da 
apposito regolamento, sul parere del Consiglio 
superiore di sanità, ed inteso il Consiglio di 
Stato. 

Art. 2. 

Quelli fra i prodotti sopra accennati, che 
saranno tassativamente indicati dal Consiglio 
superiore di sanità, dovranno, prima di esser 
messi in commercio, esser sottoposti al controllo 
dello Stato per verificarne la genuinità. » 

La spesa del controllo sarà a carico del 
produttore. 

Il Consiglio superiore di sanità potrà sta-
bilire norme speciali per questo controllo. 

Art. 3. 

Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati 
all'articolo 1 preparati all'estero, potrà essere 
autorizzato dal Ministero dell'interno su parere 
favorevole del Consiglio superiore di sanità e 
sotto le condizioni da stabilirsi nel regolamento 
di cui al ricordato articolo, purché i prodotti 
esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati 
con garanzie equivalenti a quelle stabilite pei 
prodotti nazionali. 

E salvo in ogni caso il diritto dello Stato 
di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni 
qualvolta lo credesse necessario. 

Ove si tratti di sostanze sottoposte a con-
trollo obbligatorio, il controllo se non sia già 
stato fatto all'estero con garanzie equivalenti a 
quelle stabilite pei corrispondenti prodotti na-
zionali, sarà fatto in Italia nel modo che verrà 
prescritto dal regolamento. 

Art. 4. 

I contravventori alle disposizioni della pre-
sente legge e del regolamento, di cui all'arti-

colo 1, sono puniti con la pena dell'ammenda 
da lire cento a cinquecento. 

Per i recidivi, oltre la pena pecuniaria, si 
applicherà quella dell'arresto fino a venti giorni. 

L'applicazione delle pene suddette si farà 
senza pregiudizio dei provvedimenti riservati 
all'autorità amministrativa a tutela della sa-
nità pubblica, e delle pene sancite dal codice 
penale pei reati da esso previsti. 

Art. 5. 

Sono abrogate le leggi 21 dicembre 1899r 

n. 472, e 13 giugno 1901, n. 212. È del pari 
abrogato l'articolo 53 della legge 22 dicembre 1888,. 
n. 5849. 

Si procederà nella seduta pomeridiana alla, 
votazione segreta di questo disegno di legge. 

Approvazione del d i s e . n o di legge: 
Provvedimenti per la rete U M o n i c a di Venezia.. 

. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Provvedimenti 
per la gestione della rete telefonica urbana in 
Venezia in seguito a revoca della concessione. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura, 
dell'articolo unico del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 
Stampato n. 536-A). 

PRESIDENTE. La discussione è aperta su 
questo articolo unico di legge. {Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, passiamo alla discussione dell' articolo 
unico di legge. 

« Il Governo, del Re è autorizzato ad inscrivere 
nello stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1903-904 
la somma di lire 125,000 per il pagamento del 
prezzo della rete telefonica urbana di Venezia. 

« I prodotti della rete stessa saranno imputati 
ad apposito capitolo dell'entrata, e per le spese 
relative all'esercizio 1903-904 sarà istituito uno 
speciale capitolo dello stato di previsione del 
Ministero predetto con lo stanziamento di lire 
25,000 ». 

Anche questo disegno di legge sarà votato a, 
scrutinio segreto nella tornata pomeridiana. 

A p p r o v a r n e del disegno di legue: 
Onoranze a F r a n c e s c o Pet rarca . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Concorso dello 
Stato nelle spese per le onoranze a Erancesco 
Petrarca nel sesto centenario della sua nascita. 
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Onorevole ministro della pubblica istruzione, 
accetta che la discussione si apra sul disegno di 
legge della Commissione? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Accetto. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di 
legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario legge: (Vedi 
Stampato n. 399-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. (Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, passeremo alla discussione degli arti-
coli. 

Art. 1. 

Nella parte straordinaria del bilancio del Mi-
nistero della pubblica istruzione, per gli esercizi 
finanziari 1904-905 e 1905-906, sarà inscritta la 
somma complessiva di lire sessantamila, come 
concorso dello Stato nella spesa per il monumento 
da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca, nella 
ricorrenza del sesto centenario della sua nascita. 

(È approvato). 

Art, 2. 

Nella parte straordinaria del bilancio dello 
stesso Ministero, a cominciare dall'esercizio finan-
ziario 1904-905, sarà pure inscritta la somma an-
nua di lire ottomila affinchè sia dallo Stato curata 
una edizione critica degli scritti del Petracrca, e 
la inscrizione sarà rinnovata d'anno in anno fino a 
pubblicazione compiuta. 

La spesa totale, per questo oggetto, non dovrà 
però oltrepassare la somma di lire quarantamila. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Il ministro della pubblica istruzione nominerà 
una Commissione di cinque membri, per curare 
l'edizione critica delle opere del Petrarca. 

Due membri di questa Commissione si uniran-
no al Comitato sorto in Arezzo, sotto la presidenza 
del sindaco di quella città, per le onoranze al Pe-
trarca per partecipare a tutto quanto riguarda 
la scelta del bozzetto del monumento e la loca-
lità in cui dovrà essere elevato, ed in genere 
quanto si riferisce alla sua preparazione ed alla 
sua esecuzione, secondo le norme, che saranno 
contenute nel regolamento. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Governo del Re pubblicherà, entro tre mesi 
dall'approvazione della presente legge, il regola-
mento per la sua esecuzione. 

(È approvato).] 

Nella seduta pomeridiana procederemo alla 
votazione segreta anche di questo disegno di 
legge. 

APPROVAZIONE DELH PROPOSTA DI L E ^ E : ^UEEES-

SIONI DEI MIIIFARI SCOMPARSI i n AFRICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge: Successione 
dei militari scomparsi in Africa.. 

Onorevole presidente del Consiglio, ella, rap-
presenta il ministro della guerra ed il ministro di 
grazia e giustizia? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Sì, onorevole presidente. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura della proposta di legge emendata 
dalla Commissione d'accordo col Governo. 

RICCIO VINCENZO, segretàrio, legge: (Vedi 
Stampato N. 5 8 8 - A ) 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta. (Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, passeremo alla discussione degli ar-
ticoli. 

Art. 1. 

Gii aventi diritto alla eredità di ufficiali e 
militari di truppa, impiegati civili ed operai, 
che abbiano preso parte prima del 1° gennaio 
1897 in combattimenti seguiti nella Colonia Eri-
trea o vi si trovassero in servizio e dei quali 
non si abbiano più da quell'epoca notizie, sono 
ammessi alla pubblicazione degli atti di ultima 
volontà degli scomparsi ed al conseguimento dei 
relativi diritti successorii sul patrimonio degli 
stessi, quando producano la dichiarazione di 
irreperibilità contemplata dall'articolo 2 della 
legge 2 luglio 1896 n. 256 e si uniformino alle 
altre prescrizioni della presente 1o.gge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La domanda dovrà essere presentata al tri-
bunale del luogo dell'ultimo domicilio dello 
scomparso e sarà corredata della prova delia 
sua pubblicazione per due volte cos'intervallo 
di un mese nel giornale degli annunzi giudi-
ziari del distretto e nel giornale ufficiale del 
regno e della sua affissione per il periodo di 
tre mesi negli albi del tribunale succitato e del 
tribunale d'appello di Asmara. 

La domanda ed ogni conseguenti certificato 
e provvedimento saranno esenti da bollo e da 
diritti di cancelleria e le affissioni ed inserzioni 
dovranno eseguirsi gratuitamente. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Quando non. vi siano opposizioni il tribu-
nale investito della domanda, dopo aver riscon-
trato l'adempimento delle condizioni e delle 
formalità prescritte dagli articoli precedenti, con 
provvedimento preso in Camera di consiglio or-
dinerà la pubblicazione degli atti di ultima 
volontà e prescriverà quelle formalità di pub-
blicazione, affissione e di notifica a tutti gli 
aventi diritto, che gli sembreranno necessarie, 
sempre però con termini non superiori a quelli 
indicati nell'articolo precedente. 

Ove si presentino opposizioni il tribunale 
rimetterà, le parti all'autorità giudiziaria com-
petente ed il corso del procedimento sarà so-
speso sino al passaggio in giudicato della sen-
tenza, che avrà pronunciato sulla insorta con-
troversia. 

Compiute le formalità ordinate dal tribu-
nale, esso, con sentenza da pronunciarsi in Ca-
mera di consiglio ammetterà gli aventi diritto 
al conseguimento dei loro diritti successorii sul 
patrimonio degli scomparsi. 

Quando però non prendano parte al proce-
dimento tutti coloro che potrebbero aver di-
ritto al patrimonio dello scomparso è in facoltà 
del tribunale di non ammettere i richiedenti 
all'esercizio delle loro ragioni se non mediante 
cauzione o altrimenti con tutte quelle cautele, 
che esso stimerà convenienti avuto riguardo 
alla qualità delle persone, alla loro parentela 
con lo scomparso ed alle altre circostanze. 

La sentenza del Tribunale è suscettibile d'ap-
pello secondo le norme del codice di procedura 
civile. Essa però non diverrà esecutiva se non 
quando sarà stata pubblicata per ben due volte 
con l'intervallo di quindici giorni nel giornale 
degli annunzi giudiziari del distretto e nel gior-
nale ufficiale del Regno e non sieno decorsi 
senza opposizione due mesi dalla sua affissione 
nell'albo del Tribunale, che ebbe ad emetterla. 
Ogni opposizione dovrà essere notificata dagli 
interessati alla Cancelleria della Corte d'ap-
pello competente e sarà giudicata secondo le 
prescrizioni del 1° capoverso di questo articolo. 

Alla stes-a Cancelleria spetterà di atte-
stare la esecuzione delle pratiche sopra indi-
cate. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Quando dalla dichiarazione di irreperibilità 
non risulti l'epoca della scomparsa si terrà per 
tale, anche agli effetti dell'articolo 43 del co-
dice civile, l'ultimo giorno dell'anno 1896. 

Nondimeno il termine per la denuncia delle 
uccessioni non decorrerà che dal giorno della 
£5 
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pronuncia del provvedimento p:eso dal Tribù 
naie in Camera di consiglio. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nonostante le disposizioni della presente 
legge non è precluso in ogni tempo agii inte-
ressati di provare o con documenti autentici 
o con deposizioni di testimoni in un giudizio 
da svolgersi in contraddittorio di coloro che 
hanno ottenuto il provvedimento definitivo, di 
cui all'articolo 3 della presente legge, l'esistenza 
della persona scomparsa o un epoca diversa da 
quella ritenuta per la sua sparizione. In tal 
caso chi si trovasse in possesso dei beni sarà 
ritenuto possessore in buona fede e rimarrà 
ferma la disposizione del 1° capoverso dell'arti -
ticolo 933 codice civile, e, nei riguardi dell'e-
poca della scomparsa, troverà applicazione l'ar-
ticolo 41 del codice civile. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le disposizioni della presente legge cesse-
ranno d'avere effetto decorso un quinquennio 
alla sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » 

(È approvato). 

Questa proposta di legge sarà votata a scru-
tinio segreto in altra seduta. 

Approvazione (Idia proposta di legj?e : Tombola 
tel^ralica per l'ospedale «Umberto I» in 
Ancona. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora 
la discussione della proposta di legge: Tombola 
telegrafica a favore dell'Ospedale « Umberto I » 
in Ancona. 

Si dà lettura dell'articolo unico della pro-
posta di legge come è stato modificato dal Se-
nato ed accettato dalla Commissione. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 

Articolo unico. 

Il Governo del Re è autorizzato a concedere} 

con esenzione da ogni tassa erariale, alla Com-
missione amministrativa dell'Ospedale civile di 
Ancona eretto in corpo morale con statuto orga-
nico approvato con regio decreto in data 28 
luglio 1872, una tombola telegrafica nazionale a 
favore dell'ospedale Umberto I da erigersi in 
quella città, per l'ammontare di lire ottocento-
mila, ed a fissare la data dell'estrazione, purché 
non oltre il 30 giugno 1905. 

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione in-
torno a questo articolo unico. Nessuno chiedendo 
di parlare, si procederà poi alla votazione segreta 
della proposta di legge. 

14692 — 
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Articolo unico. Approvazione del disegno di l e g ^ e : 
Transazione co» li eredi Saliseli. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
-ora la discussione del disegno di legge: Transa-
zione della lit'e tra il Ministero della pubblica 
istruzione e gli eredi di Ottone Bausch. 

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno 
di legge, la cui approvazione include l'approva-
zione dell'annessa convenzione. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge : 

È approvata la qui allegata convenzione 9 
marzo 1904, stipulata fra il Ministero della pub-
blica istruzione e gli eredi del signor Otto Bausch 
di Colonia, con la quale convenzione vengono 
transatti nella somma di lire 100,000 i danni sof-
ferti dai detti eredi in seguito alla morte del 
signor Bausch. 

La predetta somma di lire 100,000 verrà 
stanziata in apposito capitolo della parte straor-
dinaria del bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione per l'esercizio 1903-90. 
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Transaz ione del la lite t ra il Ministero della Pubb l i ca Istruzione e gl i eredi di Ottone B a u s c h 

REGNANDO SUA MAESTÀ 

V I T T O R I O E M A N U E L E I I I 
P E R GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

R E D ' I T A L I A . 

L'anno 1904 ed il giorno 9 del mese di marzo in una sala del palazzo della 
Minerva, 

Alla presenza di Sua Eccellenza il commendatore avvocato professore VITTORIO 

EMANUELE ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
Presenti pure i signori commendatori avv. CARLO FIORILLI , direttore generale 

delle Antichità e Belle Arti, e dottor cavaliere R A F F A E L E BARABBINO , segretario di 
Gabinetto nel Ministero della pubblica istruzione, testimoni idonei ed a me cogniti. 

Viene stipulato il presente atto il quale è ricevuto da me sottoscritto dottor 
RICCARDO ARTOM, segretario nel predetto Ministero della pubblica istruzione, auto-
rizzato a tale funzione col qui allegato decreto di oggi stesso, a mente dell'arti-
colo 104 del regolamento generale per la contabilità dello Stato, approvato con regio 
decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3a). 

Si premette che il signor Ottone Bausch essendo venuto a Roma colla signora 
Maria Kramer sua moglie, ebbe sventuratamente a perdere la vita sul Palatino il 
giorno 26 aprile 1897 in causa della rottura di una transenna di legno. 

Che iniziato giudizio civile tra il Ministero della pubblica istruzione da una 
parte e gli eredi del defunto dall'altra, per accertare se, o meno, dovesse la respon-
sabilità cadere sul Ministero della pubblica istruzione, l'autorità giudiziaria, dal Tri-
bunale fino alla Cassazione, dopo l'espletamento delle prove prodotte dalle parti, 
ebbe a ritenere responsabile il Ministero, e questo obbligato a quella indennità che 
sarebbe stata liquidata in separata sede di giudizio. 

Che iniziato questo giudizio di liquidazione dei danni con atto di citazione 
17 gennaio 1903 davanti al Tribunale Civile di Roma, le parti hanno creduto però 
conveniente ai loro reciproci interessi di comporre amichevolmente la vertenza. 

Quindi è che tra Sua Eccellenza Vittorio Emanuele Orlando predetto, in rap-
presentanza del Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia da una parte,; 
e l'avvocato Emidio Marconi di Pietro, nato e - domiciliato a Roma, Corso Vittorio 
Emanuele, n. 305, a me segretario rogante personalmente cognito, quale procuratore 
dei signori: 1° Maria Kramer vedova del Ottone Bausch tanto in proprio nome 
quanto in rappresentanza e come tutrice legale delle proprie figlie minorenni Eu-
genia, Maria ed Irma Bausch del fu Ottone, debitamente a quest'atto autorizzata 
dal Tribunale di Colonia in data 18 gennaio 1904; 2° Otto {junior) Bausch, 3° Maria 
Barber nata Bausch fu Ottone, assistita ed autorizzata dal proprio marito signor 
Alfred Barber; il tutto in virtù delle qui allegate procure rilasciate m quanto ai 
primi due in data 14 dicembre 1903 innanzi al regio console d'Italia a Colonia, 
ed in quanto alla terza in data 14 dicembre 1903 innanzi al regio console d'Ita-
lia a Parigi), si stipula e si conviene quanto segue : 

I. La causa di liquidazione di danni iniziata dai signori eredi di Ottone 
Bausch contro il Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia colla cita-
zione 17 gennaio 1903 rimane transatta. 

I I . Come corrispettivo di questa transazione e a tacitazione finale degli eredi 
Bausch, il Ministero della pubblica istruzione si obbliga di pagare agli stessi quali 
sono indicati dal surriferito atto di citazione e nelle loro rispettive qualità ed au-
torizzazione, e per essi all' avvocato Emidio Marconi di Pietro a ciò debitamente 
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autorizzato, la somma di lire italiane centomila prima della fine del mese di giu-
gno 1904. Ogni maggiore dilazione per qualsiasi ragione o causa produrrà l'inte-
resse del 5 per cento a carico del Ministero. 

I I I . Gli eredi di Ottone Bausch suddetti dopo il pagamento della suddetta 
somma (ed interessi se del caso) non potranno più altro pretendere dal Ministero 
intendendosi regolato e definito con la presente transazione e col pagamento inte-
grale delle lire centomila ogni ulteriore diritto degli stessi in dipendenza dell' ini-
ziato giudizio di liquidazione di danno. 

IV. La presente transazione s'intende conclusa sotto la clausola dell' appro-
va zione di essa — per cirò clie riguarda il Ministero — delle competenti autorità 
a norma delle leggi italiane. 

V. Le spese di registro del* presente atto verranno assegnate a norma di 
legge. 

Questo atto viene da me letto alla presenza dei sopraindicati testimoni, agli 
illustrissimi signori contraenti, i quali dispensandomi dalla lettura degli allegati dai 
medesimi perfettamente conosciuti, dichiarano l'atto stesso in tutto conforme alla 
loro volontà. 

Firmati : V I T T O R I O E M A N U E L E ORLANDO 

E M I D I O MARCONI 

CARLO E I O R I L L I , teste 
R A F F A E L E B A R A B B I N O , teste 
R I C C A R D O ARTOM, segretario rogante. 
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PRESIDENTE. Nessuno3"chiedendo di parlare, 
procederemo poi alla votazione segreta anche di 
questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di l e g g e : 
Ruoli organici delle amimisistraxioiìi dello Stato . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora 
la discussione del disegno di legge : Disposizioni 
sui ruoli organici delle Amministrazioni dello 
Stato. 

Gì OLI T TI, presidente del Consiglio, ' ministro 
deir interno. Dichiaro di accettare l'articolo 2 
come è modificato dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura allora del testo 
proposto dalla Commissione. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge : (Vedi 
Stampato n. 122-A). 

PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-
nerale intorno a questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla 
discussione degli articoli. 

Art. 1. 

Il numero dei Ministeri può essere modificato 
soltanto con legge speciale. 

(È approvato). ' | '-

Art. 2. 

I ruoli organici e gli stipendi dei funzionari 
ed impiegati governativi, civili e militari, la cui 
nomina all'impiego è fatta per decreto reale, 
possono essere modificati soltanto con leggi spe-
ciali. Possono però farsi per decreto reale le sop-
pressioni di posti e la creazione di posti nuovi 
quando siano conseguenza della soppressione o 
della creazione di uffici fatta in virtù di poteri 
che per legge spettino al Governo ed entro il li-
mite della spesa approvata col bilancio. 

(È approvato). 

% Art. 3. 

Le modificazioni ai ruoli organici del perso-
nale che percepisce assegni sul bilancio dello 
Stato, la cui nomina all'impiego o servizio non 
richiede un decreto reale, possono farsi con dispo-
sizioni del potere esecutivo, ma saranno attuate 
solo quando i fondi occorrenti sieno stati con-, 
cessi colle leggi di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 4. 

E abrogata qualunque disposizione contra-
ria alla presente legge. 

(È approvato). 

Si procederà poi alla votazione segreta di que-
sto disegno di legge in seduta pomeridiana. 

Discussione del disegno di legge relativo 
promozioni della magistratura . 

a l l e 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Discussione del disegno di legge per modifica-
zione di alcuni articoli della legge 8 giugno 1890 
per l'ammissione e le promozioni nella magistra-
tura. 

L'onorevole ministro accetta che la discussione 
di questo disegno di legge si apra intorno alla 
proposta della Commissione? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.. 
Accetto. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno 
di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge : (Vedi 
Stampato n. 574-A). 

PRESIDENTE. La discussione è aperta. 
L'onorevole Lucchini Luigi ha facoltà di parlare. 

LUCCHINI LUIGI. Io non credo di essere 
sospetto se dò lode all'onorevole ministro di 
grazia e giustizia di aver presentato questo di-
segno di legge, almeno per quella parte con cui 
si dispone che gli esami per uditori giudiziari 
si possono dare, ossia che si daranno, non più 
nella Capitale, ma in sedi di Corte di appello, 
che non superino il numero di otto ; e ciò allo 
scopo di rendere agevole ai giovani d'ogni parte 
d'Italia di presentarsi agli esami di ammissione 
alla magistratura. 

Se però io fossi d'accordo su tutte le dispo-
sizioni del disegno di legge, avrei tralasciato di 
parlare ; ed è precisamente per manifestare 
qualche dubbio circa alcuna di esse, che ho 
chiesto la parola. 

Il disegno di legge, a detta dell'onorevole 
ministro, s'informa e si dovrebbe informare al 
concetto di rendere più severi questi esami e 
così impedire che nella magistratura entrino 
men buoni elementi. Ora, non mi sembra che 
tutte le disposizioni del disegno di legge corri-
spondano a tal fine. E sarebbe urgente che eia 
fosse; poiché, è inutile dissimularlo, nella ma-
gistratura entrano, purtroppo, nella maggior 
parte, elementi che non ne sono veramente 
degni. 

Io già sono contrario, in massima, a code-
sto sistema di reclutamento dei magistrati, fatta 
soltanto in base a degli esami, i quali non 
comprovano, quando mai, che una sola delle 
qualità richieste per il magistrato. 

Delle doti che all'uopo si dovrebbero richie-
dere, questa, secondo me, non è neppure la 
principale. 

Si capisce che per attendere all' ufficio del 
giudicare, salvo l'istituto dei giurati, si debba 
avere una coltura giuridica. Ma dove si lasciano 
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tutti gli altri requisiti indispensabili per aversi 
un magistrato esperto, equanime, indipendente, 
fermo, rispettato? Dev'essere persona di con-
dotta e di moralità incensurate, dice la legge. In 
verità, mi pare ben poco esigere una condizione 
così negativa, che appena può esser bastevole 
per concedere un permesso di porto d'armi o 
una licenza di caccia. 

Ma andiamo avanti. Dicevo dunque che non 
tutte le disposizioni del disegno di legge s'in-
formano a quella giusta severità che avrebbe 
dovuto essere consigliata per garantire meglio 
l'ingresso nella magistratura ai migliori, almeno 
dal punto di vista della capacità e della col-
tura. 

È vero che si comincia con l'escludere chi 
sia caduto in due precedenti concorsi, ciò su 
cui tace la legge vigente. Una volta però che • 
di concorsi precedenti si volea parlare, mi pare 
che anche una sola precedente dichiarazione di 
inidoneità dovrebbe già essere sufficiente a far 
intendere la mediocrità del giovane candidato. 

Viene poi l'articolo 3 bis, il quale limita il 
numero delle prove scritte, le quali, da sei 
che sono giusta la legge vigente, diventerebbero 
quattro secondo il testo ministeriale o cinque se-
condo il progetto della Commissione. Dico subito 
che trovo opportuna la riduzione nel numero di 
queste prove, poiché pare anche a me che in 
tal modo si possa rendere più serio l'esame. 

La differenza fra la Commissione e il mini-
stro sta in ciò, che la Commissione esige in più, 
ossia separatamente, una prova nel diritto com-
merciale; ed è giusto che il diritto commercipde 
sia tenuto in conto speciale, oggi che occupa 
un posto così importante nelle cose giudiziarie. 

Ma per non oltrepassare le quattro prove 
proposte dal ministro, io non avrei difficoltà 
di toglier via, in cambio, ia prova distinta del 
diritto romano, fondendola insieme con quella 
del diritto civile, poiché già il diritto romano 
s' intende ristretto al diritto privato, di esso 
deve essersi data prova negli esami universitari, 
entra nella sfera di una coltura essenzialmente 
storica, e quindi non dovrebbe assumere un'im-
portanza speciale in un esame che deve avere 
soprattutto carattere pratico. D'altronde, non 
sarebbe escluso dall'esame, ma conglobato col 
diritto civile, essendo agevole scegliere un tema 
pertinente a entrambi. 

A meglio convincere come la riduzione nel 
numero delle prove scritte non s'ispiri a con-
cetto di maggior indulgenza, ma debba invece 
esser garanzia di maggior serietà, basti riflettere 
alla folla dei giovani che si presentano a que-
sti esami, e l'imbarazzo degli esaminatori di 
-eggere tutti gli scritti dei candidati. Né vi sa-

rebbe alcuna ragione per essere indotti a sistemi 
e misura di maggiore indulgenza, 

E a tutti noto come quest' anno gli esami 
degli uditori abbiano dato un esito molto scon-
fortante : sopra 500 e tanti candidati, poco più 
di una cinquantina furono approvati. Ma questo 
non certamente per effetto di severità. E per 
darne una prova basta conoscere i temi pro-
posti. In diritto e procedura civile : accennate le 
fonti delle obbligazioni, sparlate in special modo 
dei contratti, dite dei requisiti essenziali di essi 
{capacità-, consenso, oggetto e causa). In diritto 
commerciale: la dichiarazione di fallimento, re-
lativamente ai beni e alla persona del fallito. In 
diritto e procedura penale, legittima difesa e 
stato di necessità: elementi costitutivi e caratteri 
differenziali. 

Cosa volete di più facile e di più elemen-
tare ? Non sembra inverosimile che giovani for-
niti della laurea ñon sapessero trattarli, e ne 
soccombessero 127 in diritto civile e 189 in di-
ritto penale! Vuol proprio dire che c'è difetto 
di preparazione e di coltura, e che dalla nostra 
Università vengono fuori dei giovani digiuni 
delle nozioni e istituzioni più ovvie. 

Viene poi il modo di classificare l'idoneità 
degli' esaminati. In ciò il progetto comincia con 
l'innovare sulla legge vigente disponendo che 
non siano ammessi alia prova orale se non co-
loro che abbiano riportato almeno sei decimi in 
ciascuna prova scritta. « Tuttavia (dice il testo 
della Commissione) sarà ammesso a detta prova 
il concorrente che abbia riportato quattro de-
cimi in una delle prove scritte, ma abbia ri-
portato almeno otto decimi in ciascuna delle 
altre ». Qui, il ministro si mostrava anche più 
indulgente : perchè avrebbe ammesso all'esame 
orale persino il candidato che avesse riportato 
zero in una prova scritta. 

Davvero, non mi sembra che ciò debba con-
tribuire a reclutare nella magistratura della gio-
ventù valorosa, e a far argine alla ressa di 
tanti numerosi ed impreparati aspiranti. I sei 
decimi costituiscono proprio il punto della ap-
pena sufficienza; e consentire che basti aver ot-
tenuto sei decimi in tutte le materie è far luogo 
alla più bassa mediocrità. Peggio poi ammet-
tere all' esame orale chi abbia riportato 
una nota d'insufficienza in una fra quattro o 
cinque prove scritte, e in materia d'importanza 
assolutamente primaria. Così non si fa che se-
guitare il nefasto sistema infiltratosi nelle nostre 
scuole secondarie e universitarie, dove si ado-
pera ogni accorgimento per mandar innanzi e 
licenziare gli inetti , gli incapaci, i refrattari a 
ogni studio, per far insomma trionfare le me-
diocrità. 

Ma, lasciando in disparte le scuole, qui si 
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t ra t ta di abilitare una volta per sempre alla 
più grave e importante delle funzioni sociali e 
civili e mi pare che si do vrebb'essere un po' più 
esigenti, affinchè non s'infiltrino nella magistra-
tura elementi che nemmeno affidino di una se-
ria cultura giuridica. 

Andiamo avanti. « Esaurita la prova orale, 
sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano 
riportato sei decimi in ciascuna materia, e non 
meno di sette decimi nell'insieme delle prove 
scritte e orali ». Anche qui, lavoriamo tut to a sei 
decimi e a sette decimi. E certo che, anche con 
la legge attuale, non si esige di più. 

Ma giacché siamo a fare una legge nuova, e 
poiché dobbiamo constatare che le condizioni 
della magistratura non sono migliorate dopo la 
legge del 1890, e io potrei darne le prove, non 
commettiamo l'errore di esporla a nuovi insuc-
cessi nel reclutamento dei nuovi magistrati. Dob-
biamo anche tener presente il basso limite di 
età stabilito per l'ingresso nella carriera. 

Secondo la legge vigente basta l'età di 21 
anni per diventare uditore. Ed è appunto questa 
l 'età in cui non si dovrebbe troppo affidarsi a 
quel senno, a quel criterio, a quella serenità di 
mente, a quella maturità di studio che dovreb-
bero esigersi in un magistrato. Io penso che 
giovani di tale età, esposti a tu t te le tentazioni 
dei sensi e a tu t te le insidie del mondo, anzi-
ché ammettersi, si dovrebbero respingere, perchè 
vadano a impratichirsi nella vita, commettendo 
magari delle corbellerie, se occorre, ma per ri-
cavarne l'esperienza necessaria a farla da giu-
dice, per cui, oltre che la famigliare conoscenza 
della legge e delle istituzioni, è necessario es-
sere bene edotti delle grandi e piccole miserie 
sociali, essere, come suol dirsi, gente navigata 
ed esperta dell'umano consorzio, tu t to quanto 
insomma non si può pretendere in giovani che 
appena appena sono usciti dal tirocinio scola-
stico e appena si affacciano al tirocinio tanto diffi-
cile della vita. Se per l'ufficio di legislatore si 
richiedono trent'anni, per la funzione di giudice 
non si dovrebbe richiedere un'età meno matura. 
E noi siamo qui in cinquecento a discutere e a 
illuminarci ; mentre il magistrato di ventiquattro 
o venticinque anni, per colmo d'incoerenza, 
giudica da solo. Figuriamoci poi se anche non 
si richiede in lui una soda e matura coltura 
giuridica. 

E veniamo all'articolo 7, che t rat ta degli 
esami cosiddetti pratici per la promozione ad 
aggiunto giudiziario. In tal riguardo io mi com-
piaccio col ministro e con la Commissione per-
chè hanno aggiunto opportunamente a questo 
esame, dopo avere limitato il numero dei can-
didati, le materie della procedura civile e pe-
nale, quelle cioè che più si attengono al carat-

tere e al fine di codesti esami. Gioverebbe però 
che anche e più per essi si esigessero prove 
serie e positive; mentre oggi si risolvono in una 
mera formalità. 

Passando all'articolo 16, che concerne gli 
esami per merito distinto, ognun sa come i 
medesimi abbian, dato risultati quasi interamente 
negativi, perchè più volte non uno soltanto dei 
pochi concorrenti è stato approvato. Qui pure 
(e lo posso attestare per mia personale cono-
scenza) l'insuccesso si deve non già al rigore 
degli esaminatori, ma alla deficenza degli esami-
nandi. 

Tale deficenza è dovuta però specialmente 
all'esame per sè stesso, che non attrae i mi-
gliori, ma spesso i più audaci e irriflessivi. In-
fatti, un magistrato coscienzioso, per quanto gio-
vane, sa di esporsi a un cimento che, se può 
procurargli vantaggio nella carriera, ove fallisca, 
lo espone a umiliazione e discredito. 

In ogni modo, anche qui il progetto tende a 
rendere più agevole la prova, ossia meno ele-
vato il suo concetto, poiché, mentre il testo 
della legge del 1890 parla di esame scritto e 
orale « diretto ad accertare se il concorrente 
sia fornito di coltura giuridica non comune e 
mostri singolare attitudine e facilità a una ri-
gorosa e perspicua esposizione dottrinale e pra-
tica », l 'attuale disegno di legge parla di esame 
« diretto ad accertare se il concorrente sia for-
nito di coltura giuridica non comune, e mostri 
attitudine ad una perspicua esposizione dottri-
nale e pratica », levando via ciò che dovrebbe 
rendere l'esame più esigente e severo. 

Mi parrebbe però che il progetto dovesse 
essere migliorato, ritornando alla dizione della 
legge vigente, o trovando qualche altra for-
inola valevole a precisar meglio l'importanza di 
questo esame : quando non si preferisse, e sa-
rebbe assai meglio, sopprimerlo senz'altro. 

La legge attuale poi dice : « per essere di-
chiarato di merito distinto occorre aver ripor-
tato in ciascuna materia almeno otto decimi dei 
voti ». La nuova legge invece direbbe: « per es-
sere dichiarato idoneo occorre aver riportato 
otto decimi, sia nella media dei punti delle 
prove scritte che nella media dei punti della 
prova orale, ed almeno sette decimi in ciascuna 
materia ». Dunque, anche nel classificare il va-
lore dell'esame di merito distinto se ne abbas-
serebbe il livello: ciò che non mi sembra saggio 
e giovevole al progresso e al maggior lu t r o 
della magistratura italiana. 

Tutto sommato, quindi, parmi che le inno-
novazioni recate con la nuova legge nelle am-
missioni e promozioni dei magistrati potranno 
agevolare e favorire la sorte dei giovani candi-
dati e magistrati, ma non certo gioveranno 
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al miglioramento della magistratura e della giu-
stizia, ohe dovrebbero essere l'oggetto vero d'elle 
nostre cure e sovrastare a ogni interesse di 
persone. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Ho chiesto la parola sopra questo disegno di 
legge non già per rispondere dettagliatamente 
alle molte e sempre importanti osservazioni state 
fatte dall'onorevole Lucchini, ma per rispon-
dere almeno a qualcuna delle più notevoli. 

Scopo del disegno di legge, come ognuno 
avrà rilevato, è anzitutto quello di rendere più 
facile, a chi ne ha desiderio, il modo di parte-
cipare agli esami dì ammissione alla magistra-
tura, che oggi si compiono interamente soltanto 
a Roma e che per il progetto di legge si pos-
sono fare d'ora innanzi, almeno per iscritto, 
presso otto fra le Corti di appello del Regno. 

Oggi i giovani che aspirano a quest'esame, 
sono spesso dissuasi dall'a&ontarlo per la spesa 
non lieve che devono sopportare recandosi a 
Roma per parecchi giorni per gli esami scritti, 
col dubbio di non essere eventualmente am-
messi all'esame orale, e colla prospettiva di 
altre spese per un secondo viaggio, onde soste-
nere l'esame orale, nel caso di felice esito degli 
esami scritti. 

Di qui doppio danno : allontanamento di, 
giovani, forse anco egregi dalla carriera della 
magistratura, e concorso quasi costante soltanto 
di giovani delle regioni più vicine alla capitale. 

Altro scopo del progetto di legge è quello 
di regolare meglio la classificazione degli esami. 
Specialmente quest'anno la mia attenzione fu 
richiamata su qualche caso veramente doloroso, 
il caso, cioè, di giovani caduti in una sola ma-
teria, mentre in tutte le altre avevano dimo-
strato più che sufficiente valore. 

Provvedere a questo evento eccezionale, non 
è indulgenza, onorevole Lucchini, ma atto di 
equità. Nessuno poi potrà tacciarmi di indul-
genza, quando risolvemmo il caso con una di-
sposizione in forza della quale ammetteremo 
il giovane caduto in una delle prove scritte 
riportando quattro decimi, ma che abbia ripor-
tato almeno otto decimi in ciascuna delle 
altre ! 

L'ipotesi da noi fatta è tale che veramente 
consiglia da parte nostra la maggior benevolenza. 
Quando un giovane cade in una sola materia, e 
in tutte le altre riporta una classificazione di-
stinta, come è quella di otto decimi, è evidente 
che se cadde in quella materia fu per puro caso, 
per una di quelle fatalità che talvolta si veri-
ficano negli esami, per la specialità del tema 
di impossibile risoluzione anche ad una persona 
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coltissima che non abbia avuto la fortuna di occu-
parsi di quella singolarissima questione, per la 
varia fisonomia che un tema giuridico può 
assumere considerato rispetto alla storia di ogni 
regione d'Italia e via dicendo. Io credo, onore-
vole Lucchini, che quella fatalità potrebbe veri-
ficarsi persino per un uomo eminente per dot-
trina ed ingegno! D'altronde non siamo andati 
tentoni ne chiedere la prova che l'esaminando 
sia bravo e abbiamo richiesto nientemeno che 
la qualifica di otto decimi per ciascuna materia 
diversa da quella ove cadde... 

LAND UCCI. È troppo! 
MANNA, relatore. E anche, troppo. 
RONCHETTI , ministro di grazia e giustizia. 

Noti l'onorevole Lucchini, che questa disposi-
zione tutt'altro che esageratamente pietosa, ha 
un' efficacia molto limitata, perchè giova solo 
a far ammettere l'esaminando alla prova O r a l e ! 

Una nuova prova, un nuovo giudizio della 
Commissione lo attende, nel quale sarà apprez-
zato il suo valore, 

A me pare proprio che col^a nuova dispo-
sizione non peccai di morbosa pietà e man-
tenni invece quel rigore, che anch'io desidero 
negli esami di ammissione alla magistratura, 
ad allontanare dall'ingresso nel tempio della 
giustizia gli incapaci e gii ignavi. 

Ho introdotto qualche novità negli esami di 
merito distinto. E ciò feci guidato da due in-
tenti: l'uno di rendere possibile questo esame, 
che oggi non è superato da quasi nessuno dei 
concorrenti ed è perciò considerato come una 
prova alla quale sia inutile di cimentarsi, anzi 
sia dannoso per lo svantaggio che arreca sem-
pre una sconfitta; l'altro di diminuire col di-
minuire delle difficoltà, i' vantaggi oggi asse-
gnati a chi supera l'esame per merito distinto. 

Infatti ho stabilito che non si possa aspi-
rare all'esame di merito distinto se non si abbiano 
almeno tre anni di carriera di pretore, mentre 
oggi gli aggiunti giudiziari possono aspirare al-
l'esame di merito distinto, coi vantaggi che de-
rivano se lo superano, anche senza essere stati 
pretori. 

Vede, onorevole Lucchini, che la proposta 
di legge rende bensì meno arduo l'esame di 
merito distinto, ma lo rende anche meno pro-
ficuo ! 

L'onorevole Lucchini lamenta che non siansi 
stabilite norme più precise e più gravi per 
assicurarsi che non si presenteranno agli esami 
di uditore, giovani sprovvisti di una sufficiente 
coltura. Ma come si può ritenere che a questo 
dovere non siasi adempiuto, quando non sono 
ammessi all'esame se non* giovani che abbiano 
fatto gli studi classici del Ginnasio e del Li-
ceo, e gli studi legali d'Università coronati da 
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una laurea in giurisprudenza? Che cosa si può 
esigere di più? (Interruzione). 

Perchè non bisogna dimenticare che non si 
t ra t ta dei titoli per essere ammessi uditori che 
noi discutiamo: ma dei titoli per essere ammessi 
agli esami di uditore, sicché abbiamo sempre la 
garanzia del valore dei candidati nell'esame. 

Si sono dette e stampate molte cose contro 
gli esami, e talune senza dubbio ragionevoli. 
Ma traendo argomento da che ? Da fat t i isolati, 
da individui egregi sotto tutt i gli aspetti, re-
spinti o mal giudicati, di altri di poco o nes-
sun conto che trovarono negli esami insperate 
fortune. Se non che noi siamo alla ricerca del 
metodo che deve valere per darci un più si-
curo criterio di valutazione del valore della ge-
neralità degli individui; e il metodo migliore che 
si presenta opportuno di addottare è ancora e 
sempu quello dell'esame, fatto con uguaglianza 
assoluta di condizioni per gli esaminandi, e cor-
redate da forme che impediscano giudizi parti-
giani. 

È impossibile che una Commissione esami-
natrice, in tale caso possa essere parziale, an-
che se lo volesse. Circondiamo gli esami di ga-
ranzie, che li rendano seri, ma non rinunciamo 
a questo mezzo più naturale, più pratico, più 
generalmente applicabile per dare giudizi fon-
dati e imparziali. 

Molti ragionamenti ha fatto l'onorevole Luc-
chini intorno agli esami, lo mi soffermo solo 
a quello col quale credette di giustificare l'esclu-
sione dalle materie di esame del diritto romano. 
In verità eh' io non so come gli sia balzato 
alla mente una simile idea, egli che vorrebbe 
gli aspiranti all'uditorato dotati di larga coltura, 
egli che ci incolpò di non avere imposte suffi-
cienti garanzie nei candidati di tale coltura! Ma 
come si può essere colti, specialmente nella 
scienza del diritto, se non si conosce il diritto 
romano, donde tut t i gli istituti giuridici traggono 
origine, configurazione, efficienza, pur nella vita 
moderna? Come si può non avere conoscenza 
di quel diritto romano, che rappresenta la storia 
evolutiva del diritto pubblico, del diritto pri-
vato, del diritto amministrativo? E mentre tut te 
le nazioni civili si vantano di aver letto e di leg-
gere, con infaticabile e sapiente pazienza di 
indagini, nelle pagine di quel diritto dei nostri 
padri, che ha soggiogato il mondo, che so-
pravvisse ai secoli e alla nostra scomparsa dal 
numero degli Stati ; saremo proprio noi che 
dichiareremmo quasi inutile suppellettile intel-
lettuale il diritto romano? (Benissimo!) Io non 
ci sto, e sento che se già non esistesse come ma-
teria d'esame, avrei doluto che si prescrivesse; 
sento che la prova dello studio del diritto ro-
mano, agli aspiranti a interpretare e applicare 

le nostre leggi, deve essere domandata evoluta , 
come e più di quella di ogni altra materia giu-
ridica. (Bene!) 

L'onorevole Lucchini ha poi proposto che si 
esiga per entrare nella magistratura l'età di 30 
anni. Anche questo mi sembra un desiderio al-
quanto strano e che non si può esaudire. Men-
tre la vita accenna a svolgersi con singolare 
precocità ovunque, mentre in Ita ia in parti-
colare nei più giovani anni si sviluppano ener-
gie intellettuali meravigliose : ecco che l'onorevole 
Lucchini propone che non si possa essere ma-
gistrati che a trent 'anni! E o 21 anni la legge 
ci dà la pienezza delle facoltà e delle responsa-
bilità civili e penali; a 21 anni si può libera-
mente costituire una famiglia propria ; a 21 si 
può aver già da un anno risposto alla chiamata 
pe* la leva; a 21 anni si può essere elettori 
politici e amministrativi, procuratori di im-
mp.nsi patrimoni, sindaci di città, come Verona 
o Padova, che dico? come Milano, Genova, Na-
poli. Roma. , 

LUCCHINI LUIGI. Sempre meno del magi-
strato. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Sì, idealmente considerando la missione del magi-
strato, ma si può dire che l'amministrare la giu-
stizia obblighi ad avere una mente più matura di 
quella che sia necessaria per coprire tut t i gli alti 
uffici che ho additato ? E dire che se si discu-
tesse dei limiti di età per esser deputati, l'ono-
revole Lucchini citando altri paesi nei quali si 
può esser deputati e ministri a 21 anni, non 
mancherebbe di fare uguale proposta anche per 
noi ! (Approvazioni). 

E non si dimentichi anche qui che l 'ono-
revole Lucchini pretenderebbe che si esigessero i 
trent'anni per entrare nella magistratura, per 
essere ammessi a far gli esami di uditore! Il 
che vuol dire, (e finisco le mie telegrafiche os-
servazioni, pregando la Camera di approvare 
senz'altro il mio progetto di legge) che quando 
quell'uditore a trent 'anni arrivasse a toccare il 
grado di consigliere d'appello, nella generalità 
dei casi toccherebbe anche i limiti di età per 
il collocamento a riposo! (Benissimo!). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Landucci. 

LANDUCCI. Mi limiterò a brevi parole. 
Debbo prima dar lode al ministro delle mo-

dificazioni che propone allo stato della legisla-
zione con questo disegno di legge, come do lode 
alla Commissione delle modificazioni, apportate a 
disegno di legge stesso, che, nella massima parte, 
mi pare lo perfezionino. 

Concordo nelle proposte che nel disegno , di 
legge si contengono e mi limito a parlare su due 
punti nei quali dissento. E debbo parlare perchè 
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è un dovere mio di coscienza per la pratica che 
ho di queste cose, per avere fatto parte spesse 
volte delle Commissioni di esame e per aver spesi 
ventisette anni di vita nell'insegnamento delle 
scienze giuridiche. 
! Dico subito che io sono proprio agli antipodi 
del collega Lucchini. Uno dei punti fondamentali 
del disegno di legge veramente provvido è quello 
che permette a chi sia caduto in una sola mate-
ria, ed abbia dato buona prova nelle altre, di com-
pensarne la deficienza con gli esami orali. Ma la 
proposta del disegno di legge rimarrà assoluta-
mente priva di pratica efficacia se il limite che il 
disegno di legge propone, e come giustamente 
ha detto il ministro lo propone con molta severità, 
non sia abbassato. Basti l'esempio di quest'anno; 
su ottanta sei giovani, i quali avevano fatto buona 
prova in tutte le materie, soltanto uno o due si 
sarebbero trovati in questa condizione. Ora le 
accademie si fanno, o non si fanno. Se noi vogliamo 
premettere un compenso, non dobbiamo darlo 
in modo, che nessuno in pratica possa giovar-
sene. Perchè le Commissioni sono, è vero, per 
quanto è possibile, benevole, ma sono benevole 
entro certi limiti; sentono la importanza del 
loro giudizio. Io, che ne ho pratica, posso dire 
che questa benevolenza non è stata mai esa-
gerata. Ora che in un esame, che comprende 
tutto lo scibile giuridico, un giovane possa avere 
otto decimi in tutte le materie è assolutamente 
in pratica difficilissimo. Basta l'esempio di que-
st'anno, in cui due soltanto si sarebbero trovati 
in questa condizione. 

E d'altra parte, se è bene permettere il com-
penso, non credo che il compenso si debba dare 
a chi è troppo scadente. Se il candidato è troppo 
scadente, non deve, lo ripeto, questo compenso 
essere permesso. Deve essere permesso quando 
la Commissione creda e sia convinta che l'esame 
fatto sia stato sufficientemente buono. Se il mi-
nistro, come vedo da un suo segno, non accetta, 
io|ho la coscienza... 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia, 
I cinque decimi sì, ma i sette decimi no. 

LANDUCCI. Sono un facile profeta, ma 
l'anno prossimo nessuno se ne varrà. Veniamo al 
secondo punto. Io non avrei cambiato il piano 
dell'esame, non era questo lo scopo della legge; 
lo scopo era racchiuso nell'altro provvedimento, 
che contiene la legge, perchè scopo di questa 
legge non è di cambiare il sistema, che Zanardelli 
sostenne con tanto calore. Si vuole, nell'interesse 
della carriera, un esame di cultura, e, dopo un 
esercizio sufficiente, un esame di pratica giudiziaria. 
Ora se si vuole un esame di cultura, io proprio non 
potrei mai convenire che si debba togliere l'esa-
me scritto di storia del diritto, che dopo il di-
ritto romano è l'esame per eccellenza. E la storia 

del diritto, che ha riformato tutto il diritto posi-
tivo. Ora il prepararsi a questo esame non porta 
nessuna difficoltà, perchè un giovine vi si può 
preparare con tanti manuali, che esso ha a sua 
disposizione. Così non comprendo come si sia 
abolita la prova di diritto ecclesiastico. 

Io non starò qui a parlare della storia di que-
sti studi in Germania, seguiti in Italia con splen-
didi risultati, dagli stessi tedeschi riconosciuti. 
Nella pratica poi di questa difficile e intricata 
parte del diritto civile e pubblico, che è il diritto 
ecclesiastico, io mi sono avveduto con quanto 
profitto gli studenti lo studino e non ho mai sen-
tito lamenti di sorta. Io quindi non comprendo 
perchè sia venuta in mente l'idea di toglierlo. 
Una ragione mi è stata detta dall'egregio rela-
tore, ed è che in tutte le università non si insegna 
il diritto ecclesiastico. Sino al penultimo regola-
mento universitario, il diritto ecclesiastico, dopo 
l'abolizione del diritto canonico, che è tutt'altra 
cosa, il diritto ecclesiastico prima non s'insegnava; 
ma dal penultimo regolamento universitario è 
divenuto obbligatorio, e ormai sono molti anni. 
Quindi io credo che per il decoro degli studi e 
per le difficoltà e l'importanza di quella materia, 
pratica, per il lustro di quella scienza, io credo 
che il diritto ecclesiastico debba essere mante-
nuto e debba essere compreso nel novero delie-
materie su cui si deve dare l'esame. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori, 
passeremo alla discussione degli articoli. 

Discuteremo prima le diverse modificazioni 
agli articoli 2,3,4,15 e 16 della legge 8 giugno 1890, 
eppoi procederemo alla votazione dell'articolo! 
unico. 

Modificazione al comma secondo dell'articolo* 
2 della legge ora vigente. 

Art. 2, comma 2°. 

« Non saranno ammessi al concorso coloro», 
che, per le informazioni fornite dalle autorità, 
giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non 
risultino al ministro della giustizia di moralità 
e condotta incensurate, e coloro che furono dichia-
rati non idonei in due precedenti concorsi ». 

Chi approva questo articolo è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato). 

Articolo 3 che sostituisce l'articolo 3 della 
e ora vigente. 

Art. 3. 

«Il concorso ha luogo di regola una volta l'anno 
innanzi ad una Commissione sedente nella Ca-
pitale del Regno, la quale è nominata di volta in 
volta dal ministro della giustizia fra i magistrati 
appartenenti o che hanno appartenuto alle Corti 
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di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti 
ed i professori delle Facoltà di giurisprudenza. 

L'esame consta di prove scritte e di una prova 
.orale. 

Le prove scritte si compiono di regola davanti 
la Commissione esaminatrice. Possono anche es-
sere compiute presso le Corti di appello designate, 
in numero non superiore ad otto, nel decreto del 
concorso, sotto la vigilanza di un Comitato com-
posto di più funzionari dell'ordine giudiziario 
e di un funzionario della carriera amministrativa 
del Ministero di grazia e giustizia, destinati dal 
ministro. 

La prova orale si compie sempre davanti la 
Commissione esaminatrice ». 

Chi approva questo articolo 3 è pregato d-
alzarsi. 

{È approvato). 

Art. 3 bis. 

« Le prove scritte consistono nello svolgimento 
di quattro tesi uniformi proposte dalla Commis-
sione centrale le quali cadono su ciascuna delle 
seguenti materie o gruppi di materie: 

a) diritto romano; 
b) diritto costituzionale ed amministra-

tivo; 
c) diritto civile; 
d) diritto commerciale; 
e) diritto penale. 

Gli scritti dei concorrenti sono giudicati dalla 
Commissione centrale la quale ammette alla prova 
orale i concorrenti che abbiano riportato almeno 
sei decimi in ciascuna delle prove. 

Tuttavia sarà ammesso a detta prova il con-
corrente che abbia riportato quattro decimi in 
una delle prove scritte, ma abbia riportato al-
meno otto decimi in ciascuna delle altre ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MANNA, relatore. Ruberò alla Camera un mi-

nuto di tempo per rispondere ai colleghi Lucchini 
e Landucci. Si è mantenuta la prova orale di storia 
del diritto; non insista, onorevole Landucci, per 
avere anche la prova scritta, v, tanto più che una 
delle ragioni dell'attuale disegno di legge è quella 
di ridurre le prove scritte. .Quanto poi alla com-
pensazione, non ci facciamo illusioni: la que-
stione è quasi accademica. Tutto si riduce ad 
ammettere o non ammettere i candidati defi-
cienti agli esami orali ; mettete come minimo 
tre, quattro o cinque gli esaminatori subordi-
neranno il loro voto all'ammissione o meno. 
(Interruzione del deputato Landucci). 

Senta, onorevole Landucci, lo scopo della 
legge non è stato quello di essere indulgenti e 
molto meno quello... 

LANDUCCI. Non si conosce il candidato! 

MANNA, relatore. ...di far trionfare delle me-
diocrità. All'onorevole Lucchini, che mi duole di 
non veder presente, vorrei domandare se pre-
ferisce candidati che hanno appena la sufficienza 
in tutte le materie a quelli che hanno il massimo 
dei punti nella quasi totalità di esse, e per una 
sola si mostrarono deficienti. 

Prego quindi l'onorevole Landucci di non 
insistere nella sua proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rosadi. 

ROSADI. Ho domandato di parlare per asso-
ciarmi alla proposta dell'onorevole Landucci. 

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Landucc 
non ha fatto nessuna proposta nè può farla... 

ROSADI. Ma come? 
LANDUCCI. .Io avevo solo pregato il mini-

stro e la Commissione di far propria la mia pro-
posta. 

MANNA, relatore. La Commiss'one ed il mi-
nistro non hanno potuto consentire nel desiderio 
espresso dall'onorevole Landucci. 

PRESIDENTE. Come vede, onorevole Ro-
sadi, non vi è nessuna proposta dell'onorevole 
Landucci. 

ROSADI. E allora rinuncio a parlare. 
MANNA, relatore. Onorevole presidente, in 

questo articolo 3 bis è incorso un errore di stampa. 
Alle parole « nello svolgimento di quattro tesi » 
si devono sostituire le altre: « nello svolgimento di 
cinque tesi ». 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Precisamente, l 

PRESIDENTE.' Pongo allora a partito l'ar-
ticolo 3 bis, con la correzione dell'errore di stam-
pa avvertito dall'onorevole relatore. 

(È approvato). 

Art. 3 ter. 

La prova orale cade su tutte le materie del-
l'esame scritto ed inoltre sul diritto internazionale 
privato, sulla storia del diritto e sulla procedura 
civile e penale. » 

Esaurita la prova orale sono dichiarati idonei 
i concorrenti che abbiano riportato sei decimi in 
ciascuna materia e non meno di sette decimi nel-
l'insieme delle prove scritte ed orali. 

(È approvato). 

Art. 3 quater. 

I concorrenti dichiarati idonei sono classifi-
cati tra di loro per gli effetti del concorso e della 
iscrizione in graduatoria secondo il numero to-
tale dei voti riportati. In caso di parità di voti 
sono preferiti i più anziani di età ed a pari età i 
più anziani secondo la data dell'esame di laurea. 

Sono nominati uditori c on decreto ministeriale 
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i primi classificati entro i limiti dei posti messi 
a concorso. 

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

MANNA, relatore. Nel primo comma di que-
s to ar t colo 3 quater al'e parole: « a pari età i più 
anziani secondo la data dell'esame di laurea », 
la Commissione propone di dire: « a pari età, 
-coloro che hanno avuto maggiori punti nell'esame 
di laurea ». Di questo criterio di preferenza è 
fa t to cenno nella relazione, ed è opportuno consa-
crarlo nella formula dell'articolo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro guarda-
sigilli, accetta questa proposta? 

RONCHETTI , ministro di grazia e giustizia. 
Sì; e ravamo già d'accordo con l'onorevole Com-
missione. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osser-
vazioni, pongo a parti to questo artico1 o 3 quater 
con l 'emendamento proposto dal''a Commissione 
e accettato dall'onorevole ministro. 

(E ^approvato). 

¡¡Art."; 4. 

I concorrenti che abbiano riportato nove de-
cimi nel complesso delle prove e non meno di otto 
decimi in ciascuna materia dell'esame di ammis-
sione sono nominati uditori con precedenza di 
ogni altro e godono appena nominati, di una in-
dennità annua di lire millecinquecento. 

(È approvato). 

Art. 7. 

L'esame pratico, ha luogo ogni anno' e vi so-
praintende una Commissione centrale nominata 
volta per volta dal ministro della giustizia e com-
posto di almeno sette membri, scelti fra magistrati 
appartenenti o che hanno appartenuto alla Corte 
di cassazione e d'appello; che consta di prove 
scri t te e di una prova orale. 

Questo articolo è modificazione dell'articolo 7 
della legge esistente? Perchè nel primo comma 
dell'articolo unico, di questo articolo 7 non se ne 
parla. Si dice « Agli articoli 2. 3, 4, 15 e 16 ecc. » 
e dell'articolo 7 non si parla. 

MANNA, relatore. Sì; è modificazione del-
l 'articolo 7 della legge del 1890. Per errore non fu 
menzionato al principio dell'articolo unico nel 
quale sarebbe anzi opportuno modificare la parola: 
sostituiti colle altre: apportate le seguenti modifi-
cazioni. 

Secondo il disegno del- ministro si modificava 
il solo primo comma dell'articolo 7 di quella legge; 
ma la Commissione ha creduto di modificare il 
1° e 2° comma per introdurre t ra gli esaminatori 
anche coloro che hanno appartenuto alla ma-
gistratura. 

ROSADI. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
ROSADI. Nella forma in cui l'articolo viene 

proposto noi commettiamo una sgrammaticatura 
tale da non dare un buon esempio a quei magi-
strati, che sulla scorta di questa legge dovranno 
essere ammessi a fare parte della magistratura. 
(Benissimo!) 

L'inciso « che consta di prove scritte e di una 
prova orale » non può riferirsi alla Corte di cassa-
zione e d'appello, ma deve riferirsi all'esame. 
Quindi bisogna che l'articolo sia emendato per 
la forma. Il ministro consente? 

RONCHETTI, ministro di grazio.i e giustizia. 
Insomma bisognerebbe dire, « l'esame pratico, 
che consta di prove scritte e di una prova orale, 
ha luogo ecc. » Bisognerebbe trasportare quel-
l'inciso? 

ROSADI. Sicuro. (Conversazioni — Inter-
ruzioni). 

MANNA, relatore. Questo articolo, salvo la 
lieve modificazione di cui ho tenuto parola, è 
identico a quello della legge del 1890. 

Una voce. È un errore di stampa, va levato 
il che. 

MANNA, relatore• Dunque non si modifichi 
nulla : Yi è un errore di s tampa. 

ROSADI. Si deve dire necessariamente : 
L'esame consta ecc. 

MANNA, relatore. Bisogna tener presente la 
legge del 1890... 

P R E S I D E N T E . Ma se non mi mandano la 
proposta scritta, come vogliono che la metta a 
parti to? 

ROSADI. Io ho fat to una proposta perchè 
sia modificata la forma dell'articolo ; il ministro 
e il relatore l 'hanno accettata.. . 

MANNA, relatore. La legge del 1890, che 
ho qui presente, dice : esso consta ecc. ; dunque 
si t r a t t a di un errore di stampa, e non c'è bi-
sogno neppure di coordinamento. 

P R E S I D E N T E . Nell'articolo si dice pure : 
È composto ; anche qui si deve dire : è com-
posta ? 

MANNA, relatore. E vero ; si t ra t ta di un 
altro errore di stampa non corretto. 

P R E S I D E N T E . È suo dovere di correggerli 
(Si ride). 

MANNA, relatore. Permetta, onorevole pre-
sidente, io credo che si debba mantenere l'ar-
ticolo così come è nel testo della legge del 1890, 
che è stata fa t ta dall'onorevole Zanardelli e che 
non può essere accusata di sgrammaticature. 

P R E S I D E N T E . Allora leggo l'articolo con 
le correzioni necessarie : prendo io la responsa-
bilità della dizione. (Vivissime approvazioni). 
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Art. 7. 

L'esame pratico ha luogo ogni anno e v 1 

sopraintende una Commissione centrale nomi-
nata volta per volta dal ministro della giu-
stizia e composta di almeno sette membri, scelti 
f ra magistrati appar tenent i o che hanno appar-
tenuto alla Corte di cassazione e d 'appello; 
l 'esame consta di prove scri t te e di una prova 
orale. 

Metto a par t i to questo articolo, così re-
dat to . 

(È approvato). 

Art. 15, comma 1. 

I pretori possono aspirare alla nomina per me- • 
rito distinto dopo t re anni di funzioni. 

(È approvato). 

Ar t. 16, comma 1 e 2. 

L'esa n:e ci cui nell'articolo precedente è 
scritto ed orale e diretto ad accertare se il con-
corrente sia fornito di coltura giuridica non 
comune e mo stri at t i tudine ad una perspicua 
esposizione do t tr inale e pratica, mediante lo 
svolgimento di cinque tesi sul diritto romano 
sul diritto civile, sul diritto commerciale,-sul di. 
r i t to amministrativo e sul[ diritto* penale.fS 

Per essere* dichiarato idoneo occorre aver ri-
portato otto decimi, sia nella media dei punti delie-
prove scritte che nella media dei punt i della prova 
orale ed a meno sette decimi in ciascuna mater i a 

II Governo del Re è autorizzato ad emanare 
le disposizioni necessarie per l'esecuzione de^a 
presente legge ed a pubblicare un testo unico del^e 
leggi di ordinamento giudiziario. 

Onorevole ministro, mi pare che questo arti-
colo modifichi il primo e secondo comma dell'ar-
ticolo 16; ma l 'ul t imo comma d : questo articolo 
dovrebbe far par te di un articolo separato, perchè 
non ha che fare coli'articolo 16. ' f f f- ^ f 

RONCHET TI, ministro di grazia e giustizia. 
Ha ragione! 
¡P, GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Allora dell'ult mo comma'd i questo 
articolo si può fare l 'articolo 2 e della disposi-
zione transitoria l'articolo 3. i •: i j 

MANNA, relatore. Non si dovrebbe mu-
tare nulla, perchè l 'art icolo unico consta di 
due pa r t i : nella prima si modificano alcuni ar-
ticoli, nella seconda si dà facoltà al Governo 

di emanare delle disposizioni per l'esecuzione 
della legge. 
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P R E S I D E N T E . Io non sono riuscito a farmi 
comprendere da lei. L'articolo 16 è modificato, 
soltanto nel primo e secondo comma; quindi 
dell'ultimo comma dell'articolo 16, che non si. 
riferisce alle modificazioni dell'articolo, bisogna 
fare un articolo a parte. 

Rileggo dunque i primi due commi dell'ar-
ticolo 16 : 

L'esame di cui nell'articolo precedente è 
scritto ed orale e diretto ad accertare se il 
concorrente sia fornito di coltura giuridica non 
comune e mostri att i tudine ad una perspicua, 
esposizione dottrinale e pratica, mediante lo> 
svolgimento di cinque tesi sul diritto romano, 
sul diritto civile, sul diritto commerciale, sul 
dirit to amministrativo e sul diritto penale. 

Per essere dichiarato idoneo occorre aver 
riportato otto decimi, sia nella media dei punt i 
delle prove scritte che nella media dei punt i 
della prova orale ed almeno sette decimi in 
ciascuna materia. 

Metto a part i to questo articolo che modifica 
i commi primo e secondo dell'articolo 16. 

(È approvato). 

Ora debbo mettere a part i to nel complesso 
l'articolo primo che modifica i diversi articoli 
della legge 1890. Chi lo approva si alzi. 

(E approvato). 

Art. 2. 

IL Governo del Re è autorizzato ad ema-
nare le disposizioni necessarie per l'esecuzione 
della presente legge ed a pubblicare un tes to 
unico delle leggi di ordinamento giudiziario. 

( È approvato). 

Art. 3. 

Disposizione transitoria. 

Coloro che all'epoca dell 'attuazione della 
presente legge non sono stati dichiarati idonei 
in due precedenti concorsi saranno ammessi 
all'esame per una sola volta. 

(È approvato). 

Si procederà alla votazione segreta su questo» 
disegno di legge in altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12.15. 

PROF. AYY. LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Segreterìa. 

Roma, 1904 — Tip. iteli» Camera dèi Deputati. 


