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del deputato Sella circi il progetto per il regolamento doganale, e osservazioni del ministro per le finanze, Minghetti, e dei deputati Plutino e De Cesare. — Relazione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio del
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La seduta è aperta all'una e un quarto pomeridiane.
MÌSCHI?:, segretario, dà lettura del processo verbale
della tornata precedente, il quale è approvato.
o i « f , i i : c c i , segretario, espone il seguente sunto di
petizioni :
8716. Rocco Ruggiero, canonico procuratore del Capitolo della chiesa cattedrale di Venosa, in Basilicata,
domanda che per un quinquennio almeno quel Capitolo
venga esentato dal pagamento della quota di annuo
concorso alla Cassa ecclesiastica.
8717. Nove ufficiali della guardia nazionale di Traili,
circondario di Barletta, reclamano contro lo scioglimento della medesima ordinato dal regio commissario
straordinario delle provincie napoletane con decreto
del 30 settembre prossimo passato.
CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni
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8718. Urbano Domenico, capitano della guardia na«'
zionale, e De Francesco Giuseppe, assessore di Casalnuovo, provincia di Calabria Citeriore, arrestati il 1°
prossimo passato novembre e ditenuti nelle carceri circondariali di Castrovillari, fanno istanza per essere
giudicati e rimessi in libertà.
La Giunta municipale di Grosseto fa omaggio di 350
copie di una Memoria sullo stato di salubrità di Grosseto, e sulla necessità di continuare a tenervi la prefettura e gli altri pubblici uffizi.
ATTE

B0E«ATH, Domando la parola intorno ad una petizione.
S»R ESIBENTE. XI deputato Borgatti ha la parola sul
sunto delle petizioni.
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BOKGATTI. La petizione segnata sotto il numero
8688 fu presentata a nome del comune di Bondeno, provincia di Ferrara, il quale espone di aver inutilmente
reclamato dal potere esecutivo un provvedimento in riparazione di uno spoglio sofferto dall'ex-governo pontificio circa l'esercizio di un ponte sul Panaro.
Prego la Camera di dichiarare l'urgenza di questa
petizione.
(È ammessa l'Urgenza¡)
PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha la parola»
riccjardx. „Questa volta vengo achiedere l'urgenza
di una petizione urgente davvero... (Conversazioni e
Visa)
Si tratta di due cittadiui, i quali scrivono dalla prigione di Castrovillari, dóve furono tradotti, dopo essere stati bastonati, sin dal I di novembre, e trovansi
ancora in virtù, come affermano, di vane accuse politiche.
Questo fatto mi sembra talmente enorme, massime
perchè lo stato d'assedio è stato tolto in quelle Provinciefindal 18 novembre, che la Camera dovrebbe, non
solamente decretare l'urgenza di questa petizione, ma
invitare la Commissione ariferirne nella prima seduta
che sia consacrata alle petizioni.
La petizione porta il numero 8718. I segnatari sono
Domenico Urbano, capitano della guardia nazionale di
Casalnuovo, in Calabria Citra, e Giuseppe De Francesco, assessore.
(È decretata l'urgenza, con raccomandazione ai commissari.)
Quando la Camera sarà in numero, pregherei l'onorevole nostro presidente di sottometterle una specie di
emendamento alla mia proposta di ieri. Io so positivamente che molti fra i nostri colleghi non saranno qui
domani : dippiù non credo che i commissari sieno tutti
pronti a riferire le petizioni loro affidate.
Per queste ragioni io domanderei che la seduta di
domani fosse rimessa a martedì sera.
La Camera, in generale, non ama troppo le seùute
domenicali, nè le sedute serali, ma ieri essendo stata
abbastanza graziosa da accettare la mia proposta per
domani, io credo che mi farà anche la grazia di accettare la mia proposta per la seduta serale di martedì»
presidente. Quando la Camera sarà in numero,
porrò ai voti la sua proposta.
(Si procede all'appello nominale.)
Avverto che nessuno dei commissari per la Commissione del bilancio nella votazione di ieri ottenne la
maggioranza voluta dal regolamento perchè i votanti
erano 239, la maggioranza'quindi doveva essere di 120.
Il deputato De Blasiis ebbe voti 105, Vacca 84, Mattei Felice 55, De Filippo 50, Borgatti 31, Fenzi 31,
Guerrieri 30, Sella 30, Berti-Pichat 29, Anguissola 26,
Brignone 22, Mordini 18, Michelini 18, Ferracciù 18,
Borromeo 10, Cugia 10.
Gli altri voti andarono dispersi, quindi deve procedersi aduna nuova votazione per l'elezione dei tre
commissari che mancano alla Commissione del bilancio,
o
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I signori deputati di mano in mano che sono nominati nell'appello vorranno fare il deposito della loro
scheda nell'urna.
(Soglie Vappello.)
PESSINA. Fra i progetti di legge messi all'ordine del
giorno ve ne ha uno relativo alla cessione al municipio
di Napoli di terreni e fabbricati posseduti dallo Stato,
e massime dell'area ove sorgono i bastioni di Castel
Nuovo.
Prego la Camera affinchè questo progetto di legge,
tante volte messo all'ordine del giorno per dichiarazione
d'urgenza, sia messo all'ordine del giorno di lunedì.
riu:sii)ESTE. Se non vi èopposizione, il progetto
di legge al quale accenna il deputato Pessina, relativo
alla cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni e
fabbricati demaniali, s'intenderà posto all'ordine del
giorno di lunedì dopo quelli che già vi si trovano.
CAPONE. Domando la parola sull'ordine del giorno.
Trovo segnata nell'ordine del giorno d'oggi fra le
leggi da discutersi dopo quella intorno ai conflitti di
giurisdizione l'altra concernente la spesa straordinaria
per Varmamento della guardia nazionale. Occorre che
la Camera sappia come di questa legge fu presentata,
è vero, la relazione, ma quando tal relazione fu presentata si trovavano per caso dispersi i documenti che
il Ministero aveva provveduti alla Commissione.
Posteriormente furono ritrovati tali documenti, e
costei in seguito di espressa autorizzazione ottenutane
dalla Camera, li esaminò maturamente edindi credè
suo debito interpellare di nuovo il ministro per l'interno, per domandargli alcuni altri lumi e schiarimenti
indispensabili alla decisione definitiva intorno al merito
della legge proposta.
L'allora ministro per l'interno, presidente del Consiglio, l'onorevole Rattazzi, intervenuto nel seno della
Commissione assunse l'incarico di richiedere, mediante
apposita circolare a tutti iprefetti del regno, alcuni
dati indispensabili alla Commissione medesima per
prendere le sue definitive conclusioni.
Le attese risposte, per la brevità del tempo trascorso,
non sonosi potute avere ancora, perciò comprende facilmente la Camera come la Commissione non potrebbe
punto essere ora pronta alla discussione della proposta
di legge, ed in conseguenza, qual presidente di essa
Commissione, interpretandone il pensiero, prego di
voler cancellare dall'ordine del giorno la discussione
sulla mentovata proposta di legge.
PRESIDENTE. Attese le circostanze esposte dal deputato Capone, se non c'è difficoltà s'intenderà decretata la cancellazione dall'ordine del giorno del progetto
di legge iscritto al numero 2 e intitolato : Spesa straordinaria per Varmamento della guardia nazionale.
CRISPI. Domando la parola.
La Camera già dichiarò d'urgenza la petizione di 32
ufficiali stati rimossi inseguito agli ultimi casi di
agosto. Un'altra petizione, al numero 8687, furassegnata alla Camera dal capitano Stefano Selem, che si
trova nella uguale condizione di quelli,
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Chiederei quindi che questa pure fosse dichiarata di
urgenza e fosse rinviata alla Commissione incaricata
dell'esame di quella prima, affinchè venisse portata alla
Camera insieme alla petizione dei 32 ufficiali.
p k e s i h > e n t e . Il deputato Crispi chiede che la petizione 8687 sia decretata di urgenza ed inviata alla Commissione perchè ne riferisca insieme ad altra di analogo
oggetto.
(La Camera consente.)
jbwervini. Vorrei fare una preghiera all'onorevole
guardasigilli. Fin dall'anno scorso, durante l'amministrazione Ricasoli, io presentai al medesimo una petizione che riguardava la classe dei condannati ai ferri
nei presidii delle provincie meridionali.
Questa gente è stata affatto dimenticata, mentre lo
stesso indulto che la contemplava è stato eseguito per
altri condannati ai ferri duri, e per essi non mai. Uopo
è sappia la Camera che presso di noi (e dico questa cosa
per i colleghi non delle provincie meridionali) la pena
dei ferri nel presidio per lo più colpisce i colpevoli di
omicidio avvenuto in rissa, ond'è che tra questa sorta
di condannati si trovano molti cittadini più vittime
d'impeto che di positivo dolopravo, e che se stati fossero giudicati col Codice attuale avrebbero avuta una
condanna assai men dura per modo- e per durata.
Io allora pregai l'onorevole Ricasoli, il quale mi diresse al capo del servizio di allora, che trovai cortesissima persona, e mi disse di aver già avuti gli stessi
reclami, e che erano giusti.
Ora perònon vedendo alcun risultato di quel reclamo,
questa gente mi ha raccomandato di far istanza impegnandone la Camera, ma io la volgo al Ministero affinchè voglia prendere pensiero di questo fatto assai grave
a vedere e tollerare.
Debbo dire ancora che, trovandomi avvocato dei
luoghi penitenziari da anni ben molti, non ho mancato
di tenerne proposito col direttore generale dei bagni
locali, ed il medesimo mi faceva noto di avere sempre
rapportato, e sulle di lui assicurazioni posso affermare
al Governo che questa è la miglior gente che si trovi
fra i condannati in generale, e che è doloroso di vedere
che quelli condannati ai ferri duri siano messi in libertà
e questi messi da banda, mentre condannati al presidio,
pena minore.
Io vi prego di rimarcare ancora che fin d'allora a cotesti presidiari toccò di essere privi di un locale proprio
e di chi provvedesse alla loro vittitazione, ond'è che
furono in una posizione assai scorante. Come nei regolamenti piemontesi questa pena non è, così le novelle
amministrazioni si videro impicciate e confuse immensamente, non trovandoinquei regolamenti cenno affatto
di cotali condannati. Si correva troppo presto, pazienza;
ora ci si ripari.
Questo fatto basta accennarlo per richiamare l'attenzione del guardasigilli e, io lo spero, a provvedere
a che sia data esecuzione all'indulto riportato dai condannati al presidio esistente nel 1860; indulto stato
eseguito dal Governo dittatoriale e poscia dal Governo

centrale per i condannati ai ferri duri, e non eseguito
per questi infelici dannati al presidio, la quale è una
pena di stare libero nell'interno di un forte a prestare
servigio.
Vuoisi che con una ministeriale siasi negata la esecuzione all'indulto. Io non son uso ad interpellare,
sempre che posso rivolgermi al ministro, e questo metodo ebbi sempre nell'amministrazione Ricasoli, nella
passata, ed avrò in questa; e confido nella solerte umanità del guardasigilli.
pi s a ne i m, m
inistro di grazia egiustizia. Sono lieto
di poter assicurare l'onorevole Minervini che io ho già
provocato l'attenzione del Governo su questo importante argomento, e spero che lunedì il ministro dell'interno presenterà un progetto di legge col quale sarà
provvisto.
juvEKvixr. Non ho che aringraziare il signor guardasigilli per la promessa che ha fattodi presentare alla
Camera un progetto di legge relativo a quest'argomento, e mi gode l'animo di vedere antiveduto per lui
l'oggetto della mia richiesta, la quale dopo un anno mi
sono veduto nel debito di ripetere innanzi alla Camera,
perchè risguardante una classe di sventurati, cui tornerà grato nella miseria e nella sventura di sapere che
noi non omettiamo di pensare alle loro ragioni; mi gode
l'animo, dico, che il guardasigilli ci emulasse e ci prevenisse in questo.
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PRESIDENTE. Gli uffizi II, III, IV, V, VII e IX
hanno autorizzato la lettura di un progetto di legge
presentato dai deputati Luzi, Briganti-Bellini, Sgariglia e Danzetta.
m i s c h i , segretario {Legge)'.
« Art. 1. Un nuovo termine di un anno, a cominciare
dalla pubblicazione della presente legge, è concesso
nelle provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti
per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo
proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio
loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8
della legge 13 luglio 1857, n° 2307, pubblicata nelle
Marche con decreto n° 536 ai 12 novembre 1860, e nell'Umbria con decreto n° 261 ai 19 dicembre successivo;
e per le enfiteusi temporarie con decreto n° 581 ai 12
dicembre 1860 del regio commissario delle Marche, e
con decreto 19 dicembre stesso anno del regio commissario dell'Umbria, col quale fu esteso aquelle provincie
il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo
1860, n° 74.
« Art. 2. A cominciare anche dalla pubblicazione
della presente legge decorrerà un nuovo termine di
mesi 18 a favore dei direttari delle enfiteusi e delle
altre concessioni accennate nell'articolo precedente per
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far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire
iì giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13
luglio 1857.
« Art. 8. Gli affitti così detti ad longum tempus accennati nel decreto commissariale delle Marche 12 dicembre 1860 all'articolo 7 del decreto del regio governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria non
godranno della concessione data all'articolo 1.
« Art. 4. La presente legge non pregiudica i diritti
acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e
la sua rinnovazione. »
E»BESiojEsr'ffE. Interrogo il deputato Luzi quando
intende di svolgere il progetto di legge da lui presentato.
m j m . Questo progetto di legge è di tale natura che
io non credo che abbia bisogno di essere sviluppato,
sendochè sia cosa per sè stessa evidente che si conceda
una proroga al termine utile di un anno per l'affraneamento delle enfiteusi nell'Umbria e nelle Marche, poiché
appunto ognuno che per poco conosca la condizione
delle cose sa che le condizioni degli utilisti dei fondi enfiteutici di quelle provinole sono uguali a quelle degli
utilisti del Piemonte e delle Romagne, che per più anni
hanno avuto la proroga per isvincolare; ecco perchè tal
proposta non ha bisogno di svolgimento.
C'è però una piccola avvertenza a fare circa gli affitti
ad longum tempus, ma quest'avvertenza si farà, trattandosi di cosa di lieve momento, quando verrà in discussione la legge.
MSEsiBrEHarss. Il deputato Luzi rinuncia allo svolgimento del progetto di legge di cui si è data lettura;
quindi, se non vi sono opposizioni, s'intenderà che la
Camera delibera di prenderlo in considerazione.
(E preso in considerazione.)
La Camera ricorda che ieri sopra istanza del deputato
Ricciardi fu stabilito di tener seduta domani per le relazioni delle petizioni d'urgenza. Poi venne a sapersi
che molti dei signori deputati avevano già preso per
domani altri impegni per causa dei quali difficilmente
potrebbero intervenire alla seduta.
D'altro canto la Commissione delle petizioui avrebbe
d'uopo di fare un'altra conferenza prima di venire ad
un rapporto. Perciò lo stesso onorevole Ricciardi sarebbe
d'avviso di chiedere alla Camera che, invece di domani,
si stabilisse per la relazione di petizioni una seduta per
martedì sera.
Se dunque non vi è difficoltà, questa proposta si intenderà approvata.
{È approvata.)
VEBIJFI® AZIONE » 1 ITJf'EGEMONE.

president e. Essendovi la relazione di un'elezione
in pronto, prego il relatore di venire alla tribuna.
mazzxot t i, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione fatta dal collegio di Montepulciano.
Questo collegio è composto di otto sezioni, con elet-, 1
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tori iscritti 850. Al primo squittinio intervennero 425,
di cui 204 votarono in favore del cavaliere Boddi Zelinolo, 202 pel conte Corinaldi Michele; gli altri voti andarono dispersi.
Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero legale di voti, fu proclamato il ballottaggio.
Nella seconda votazione votarono 519 elettori. Il cavaliere Boddi Zelindo ottenne voti 290, il conte Corinaldi Michele ne ottenne 217.
Non vi fu alcun reclamo, solo si osservò che mancano
nell'incartamento i verbali dell'ufficio provvisorio di
sette sezioni secondarie; eli più dieci voti furono dichiarati nulli. Ma l'ufficio IX osservando che questi dieci
voti, quand'anche fossero stati validi, non influiscono
per nulla sulla sorte dell'elezione, così per mezzo mio
prega la Camera di convalidare questa elezione in persona del cavaliere Boddi Zelindo Ciro.
rBEsiDENTE. L'ufficio IX propone che la Camera
veglia convalidare l'elezione fattasi nel collegio di
Montepulciano nella persona del cavaliere Boddi Zelindo.
Se non vi è opposizione...
SAI/astis. Domando la parola.
peesiden™. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.
s a & a b i s . Ho chiesto la parola per pregare il signor
relatore di essermi cortese d'un semplice schiarimento.
Dai processi verbali trasmessi alla Camera risulterebbe
mai ehe in tutte le sezioni componenti il collegio elettorale siasi costituito l'ufficio provvisorio, e regolarmente poi per elezione l'uffizio definitivo?
Attendendo la risposta dell'onorevole relatore, mi
riservo la parola, se sarà il caso d'ulteriori osservazioni.
beazziotm, relatore. Nell'ufficio centrale furono presentati i verbali degli uffici definitivi di ciascuna sezione, e in questi è accennato che vi era un ufficio provvisorio. Mancano soltanto i verbali degli uffici provvisori, e il I X ufficio ha ritenuto non fosse questa una
mancanza che portasse nullità.
sA£<AKss. La risposta, me lo perdoni l'onorevole relatore, non mi appaga. Dai processi verbali risulta che
nelle singole sezioni siasi costituito nella forma della
legge l'ufficio provvisorio? Risulta che, costituito l'ufficio provvisorio, siasi dagli elettori proceduto alla elezione dell'ufficio definitivo in modo legale? La mia domanda è semplicissima; ma non così semplice fu la risposta. Se quanto io accennava non risultasse mai o se
invece le richieste formalità fossero state trasandate, io
avverto il signor relatore che inclinerei ad una conclusione opposta a quella da lui enunciata.
siAgsssoT'ri, relatore. Negli uffici definitivi di ciascuna sezione risulta che vi è stato l'ufficio provvisorio,
e l'ufficio provvisorio ha firmato i verbali della nomina
dell'ufficio definitivo.
In conseguenza, se non sì fosse fatta la nomina degli
uffici provvisorii, non si avrebbe nemmeno la nomina
definitiva degli uffici di ciascuna sezione.
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Mancano i verbali della nomina degli uffizi provvisori j
di sette sezioni, eccettuati quelli della sezione centrale \
di Montepulciano, ma questa a me non sembra una dif- |
ficoltà seria.
j
Del resto si potrebbe in ultima analisi richiamare
questi verbali, se la Camera lo crede. Ma io ho l'incarico dal IX ufficio di conchiudere per la convalidazione.
mic me mni. E vero che mancano i verbali di alcuni
degli uffici provvisori, ma non ò men vero che vi sono
tutti i verbali degli uffici definitivi, i quali non avrebbero potuto formarsi se non avessero esistito gli uffizi
provvisori, altrimenti si avrebbe prolem sine matre
creatam.
Inoltre nei verbali di elezione non contengonsi richiami o proteste, e non trovansi richiami o proteste
uniti agli atti, le quali cose dimostrano che la mancanza dei verbali degli uffizi provvisori è una dimenticanza od uno sbaglio ; forse si credette che non fosse
necessario unirli agli atti.
Si noti finalmente che il ballottaggio al quale si è
dovuto procedere avrebbe sanato le antecedenti imperfezioni ove ve ne fossero state. Nel ballottaggio l'eletto
ottenne 290 voti, il suo competitore 217; la quale maggioranza di 73 voti è assai ragguardevole se si riflette
che anche nella prima votazione pochi voti andarono
dispersi, furono, cioè, dati ad altri che ai due competitori principali.
Per questi motivi l'ufficio IX, a cui io pure appartengo, ha creduto doversi convalidare l'elezione.
s a i a b ì s . Aveva chiesto uno schiarimento appunto
perchè intesi dall'onorevole relatore che mancava il
processo verbale dell'uffizio provvisorio d'una sezione.
La Camera comprenderà che da questo processo verbale dovrebbe risultare la regolarità della costituzione
dell'uffizio definitivo. Questo documento è necessario,
perchè non può dubitarsi che sia la base di tutta l'elezione. Noi, infatti, ignoriamo quali siano stati i membri
eletti per la composizione dell'ufficio definitivo, nè sappiamo se coloro che firmarono il processo verbale dell'elezione siano i membri eletti dagli elettori. Nè basta
che presumer debbansi regolari le operazioni da ciò che
non vi fu richiamo.
Questa teoria non è ammessibile, ed ogni presunzione
deve cedere alla verità ; ed è un fatto senza contrasto
che manca il processo verbale dell'ufficio provvisorio,
da cui dovrebbe risultare il modo regolare della costituzione dell'ufficio definitivo.
Noi quindi non possiamo giudicare della regolarità
di questa elezione, perocché la mancanza dell'accennato documento potrebbe dar luogo a sfavorevoli congetture.
Per queste ragioni io proporrei che si sospendesse
l'approvazione di questa elezione, e si richiamasse il
processo verbale della sezione di cui manca.
'pbks ide s x je . Il deputato Santocanale ha facoltà di
parlare.

í s a s t o c i jí ál e , È sempre lodevole la diligenza nell'esaminare minutamente la regolarità della elezioni,
ma non per questo però bisogna essere così sottili e cosi
precisi nel caso che manchi un documento, quando
tutti gli altri sono testimoni dell'esistenza del documento che manca e della regolarità di tutti gli atti
eseguiti.
Qual è il fine dell'ufficio provvisorio ? Quello di costituire l'ufficio definitivo.
Ora, fu costituito l'ufficio definitivo? Certo che un
ufficio definitivo fu costituito.
La difficoltà ed il dubbio potrebbero essere, se fu costituito legittimamente.
Ora tutti i votanti concordemente si presentarono
all'ufficio definitivo; tutti portarono con sè la convinzione che l'ufficio definitivo era già stato regolarmente
costituito.
Ora la concordia, la convinzione generale di tutti gli
elettori sono la più bella testimonianza che quell'ufficio
fu definitivamente costituito.
Questo è il motivo per cui i l J X ufficio concordemente
ed unanimemente è venuto nel convincimento che l'elezione è legittima e che non è mancata la legittima
costituzione dell'ufficio definitivo, ma ne mancò solo la
prova diretta, la prova immediata, la prova autentica,
la quale è supplita da un fatto posteriore, cioè dalla
convinzione generale degli elettori e dalla regolarità di
ogni procedimento che si è osservata, del che fa attestato l'elezione ed il verbale dell'ufficio definitivo.
MáaaíoíXí, relatore. Io fo due altre osservazioni.
La prima si è che la Camera nei suoi precedenti ha
quasi sempre passato sopra questa piccola formalità ;
e la seconda si è che non esiste nessun reclamo di nessun elettore contro questa elezione, il che convalida
sempre più le ragioni dedotte dall'onorevole Santocanale, cioè, che tutti gli »lettori hanno ritenuto per
formato l'ufficio provvisorio, e quindi si sono presentati
all'ufficio definitivo; e questo nei suoi verbali documenta ancora che vi è stato l'ufficio provvisorio da cui
egli è nato, poiché non sarebbe potuto nascere il figlio
senza che vi fosse stato prima il padre.
ipke s ide s tte . L'ufficio IX propone che questa elezione sia senz'altro convalidata. Al contrario il deputato Salaris propone che sia sospesa ogni deliberazione,
affinchè vengano richiamati i verbali della costituzione
dell'ufficio provvisorio delle sette sezioni che non li
hanno inviati.
La proposta sospensiva ha la precedenza, quindi
debbo porla ai voti.
Chi intende sospendere la deliberazione su questa
elezione per richiamare questi sette verbali, sorga.
(Dopo prova e controprova, la sospensione non è
ammessa.)
Pongo dunque ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per la convalidazione di questa elezione.
{
(Sono approvate.)
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PKEsiBEKTE. Ripigliamo la discussione sull'articolo 1 del progetto della Commissione relativo ai conflitti di giurisdizione.
Il deputato Basile avrebbe notato che sarebbe opportuno di dire, dopo le parole : «debba decidere il conflitto, » di giurisdizione ; che poi, per migliore redazione, alla lettera b) di quest'articolo, invece di dire :
sottoporsi alla di lei giurisdizione, si dica : alla giurisdizione di essa. Quanto poi alla lettera c) delio stesso
articolo, il deputato Basile aveva chiesta la parola per
fare alcune obbiezioni.
BASII/E. Signori, io avrei desiderato astenermi dal
prender parte a questa discussione, sperando che una
osservazione di fatto importante sarebbe stata ventilata ; ma poiché questa speranza è stata finora delusa,
io vengo a proporre questa osservazione alla Camera.
L'articolo 1 della legge proposta sui conflitti di giurisdizione porta sul fine del paragrafo a) le seguenti
parole : e i tribunali supremi di guerra, le quali parole
fanno supporre che fosse possibile un conflitto di giurisdizione tra il tribunale supremo di guerra e una
Corte di cassazione.
Ora l'articolo 315 del Codice penale militare in vigore, dopo avere stabilita la massima regolatrice dei
conflitti di giurisdizione tra i tribunali militari, nel
secondo comma dice cosi: « qualora invece il conflitto
sorga tra tribunali militari o marittimi edun tribunale
o magistrato ordinario, la decisione sarà in tal caso
devoluta alla Corte di cassazione. »
Ora evidentemente con questa disposizione di legge
si provvede alla disposizione contenuta al paragrafo c),
nella quale è detto: «fra due opiù tribunali marittimi,
fra tribunali marittimi e militari, o fra un tribunale
marittimo o militare, ed un giudice, tribunale o magistrato ordinario. »
. Quindi io credo che la Commissione, la quale si è
dichiarata zelante delle prerogative della magistratura
ordinaria, non abbia voluto scientemente derogare a
disposizioni di legge che attribuiscono alla Corte di cassazione la decisione dei conflitti di giurisdizione di cui
si tratta.
D'altra parte debbo anche osservare che tutte le decisioni del tribunale supremo di guerra possono nell'interesse della legge dal Pubblico Ministero essere denunciate alla Corta di cassazione ; di qui deriva evidentemente la superiorità giurisdizionale della Corte di cassazione, e quindi che tra una Corte di cassazione ed il
tribunale supremo militare non possano avvenire conflitti di giurisdizione.
Per queste considerazioni io propongo che siano tolte
dal paragrafo a) sulla fine le parole : e tribunale supremo di guerra, imperocché, come dissi, è impossibile
che conflitto di giurisdizione sorga tra il supremo magistrato militare ed il supremo magistrato ordinario ; e
e che alla fine del paragrafo a) siano tolte le parole :

di tribunali marittimi emilitari, o fra un tribunale marittimo omilitare ed un giudice, tribunale o magistrato
ordinario ; poiché a questa stessa materia provvede
l'articolo 815, secondo comma, del Codice penale militare, e siccome nel Codice penale militare questa attribuzione è data alla suprema Corte di cassazione, io
non credo che la Camera voglia togliere al magistrato
ordinario questa facoltà per dare al Governo quella di
delegare un magistrato ad hoc.
B E S T E L M , relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante sarebbe, secondo me, attendibile se vi
fosse una unica Cassazione per tutto il regno. Quando
vi fosse un'unica Cassazione, allora soltanto si potrebbe
adottare la sua proposta, che cioè, nascendo conflitto
tra un tribunale ordinario ed un tribunale militare, la
soluzione del conflitto abbia ad essere devoluta a quell'unica Corte di cassazione...
B A S I L E . Domando la parola.
B E S T E L H , relatore... ma noi ci troviamo in condizione ben diversa, in condizione, cioè, di aver non una,
ma cinque Corti civili di cassazione ; di più. abbiamo
una suprema magistratura militare, ed abbiamo tre
supreme magistrature marittime.
In questo stato di cose dobbiamo pur trovare un
modo per isciogliere i conflitti che nascessero eventualmente tra tribunali che dipendono da diverse supreme
magistrature.
Ora pare che sia più logico di mantenere lo stesso
principio per tutti i casi, che, cioè, sia chiamata a decidere il conflitto una suprema magistratura non interessata nel sorto conflitto.
Sta bene che tra la giurisdizione militare e la civile
appaia a prima giunta conveniente di dare preferenza
alla civile ; pure quanto a me non so trovare ragione
di supremazia o di preferenza dei tribunali civili sui
militari, ed è anche inesatto di dire che questi ultimi
siano tribunali di eccezione.
Per il che avendo noi adottato nel progetto di legge
il concetto che, ove sorga conflitto, comunque tra supreme giudicature diverse, abbia ad essere delegata a
togliere il conflitto una suprema giudicatura non interessata nel conflitto, codesto concetto vuol essere mantenuto anche nei conflitti che nascono tra autorità civili e militari, ed in questa parte verrebbe al certo col
nostro progetto di legge derogato all'articolo 315 del
Codice militare, a cui ha fatto allusione l'onorevole
preopinante. Ed èper la stessa ragione di mantenere la
uniformità del principio che già ebbi l'onore di annunciare alla Camera che quando saremo all'articolo 3,
proporrà la Commissione che la Corte di cassazione di
Milano mantenga la esclusiva competenza, soltanto
nelle materie penali, di togliere i conflitti di giurisdizione che nascessero fra autorità giudiziarie di Lombardia e quelle dipendenti dalla stessa Corte di cassazione, escludendosi così i casi di conflitti di giurisdizione che nascessero fra le dette autorità in affari civili,
nei quali non ha competenza in Lombardia la Corte di
cassazione di Milano ; per cui, se nascesse conflitto tra
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autorità giudiziarie di Lombardia e quelle delle antiche
Provincie, una terza Cassazione non interessata nel
conflitto sia chiamata a toglierlo.
Dopo questa dichiarazione io spero che l'onorevole
preopinante vorrà ritirare la sua proposta.
BASILE. Risponderò poche parole all'onorevole relatore della Commissione, e comincierò dal protestare che
io non intendo e non posso ritirare la mia proposta, inquantochò la esistenza di parecchie Corti di cassazione
non muta i termini della questione.
Noi non abbiamo che una sola e suprema magistratura militare. Ora questo supremo magistrato militare
con qualunque delle nostre Corti di cassazione abbia
ad avere conflitto, troverà nel testo della legge la r i soluzione che lo riguarda, inquantochè il testo della
legge accorda ricorso alla Cassazione anche contro decisioni del supremo tribunale di guerra. Per convincersene darò lettura dell'articolo 514 del Codice penale
militare così, concepito :
« Le sentenze del tribunale supremo di guerra potranno nell'interesse della legge essere denunziate alla
Corte di cassazione dall'avvocato generale di essa (allora si chiamava avvocato generale, ora si chiama procuratore generale), qualora sia stata ordinata dal ministro della guerra o dal ministro di grazia e giustizia. »
Ora evidentemente, se la decisione del tribunale militare, sia anche nell'interesse della legge, viene sottoposta al giudizio della Corte di cassazione, non si può
negare che nel pensiero del legislatore la Corte di cassazione sia una giurisdizione superiore a quella del supremo magistrato di guerra. È quindi inconcepibile
come tra un magistrato superiore ed un magistrato inferiore possa nascere un conflitto di giurisdizione. R i peto ancora che non può darsi difficoltà nella scelta, inquantochè uno solo è il tribunale supremo di guerra,
ed il conflitto non può nascere che tra esso ed una o più
Corti eli cassazione.
In quanto all'altra soppressione da me proposta,
farò osservare che le disposizioni contenute nel paragrafo c) sono testualmente le stesse del secondo alinea
dell'articolo 815. Ora per qual ragione la Camera oggi,
così su due piedi, riformerebbe due articoli del Codice
penale militare, senza una profonda discussione ? Essa
turberebbe le giurisdizioni stabilite senza nessuna necessità, e sostituirebbe l'imperio di una logge provvisoria a quello del Codice penale militare?
Era questa la domanda che io mi proponeva.
Io credeva che sì la Commissione e sì il guardasigilli
non avessero inteso di derogare i due articoli del Codice penale militare, e che ove lo avessero inteso, lo
avrebbero almeno dichiarato adducendo i motivi pei
quali questa derogazione si dovesse fare.
PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di parlare.
CAPOSE, Io intendo parlare nello stesso senso dell'onorevole Basile. Ora, siccome il relatore ha chiesto la
parola, mi riservo di parlare dopo.

Il relatore ha facoltà di parlare.
relatore. Io debbo far osservare all'onorevole Basile che l'articolo del Codice militare, di cui
ha dato lettura, dispone che una sentenza del tribunale
supremo di guerra può essere denunziata alla Cassazione
ma a quale Cassazione ? Io ritengo che si alluda alla
Cassazione delle antiche provincie...
B A S I I E . Scusi, se interrompo...
PRESIDENTE. Non interrompa.
RESTEIÌI<I, relatore. Io credo, ripeto, che la disposizione del Codice militare, che stabilisce la possibilità
che venga denunziata alla Corte di cassazione una sentenza del tribunale supremo militare, alluda alla Corte
di cassazione delle antiche provincie, la quale sola era
in vigore nello Stato come era composto quando fu pubblicato il Codice militare. Ora, che cosa potrebbe avvenire? Potrebbe avvenire che il conflitto di giurisdizione
sorgesse, per esempio, tra la Corte suprema di Firenze
ed il tribunale supremo militare. In questo caso, io domando, sarebbe alla Corte di Firenze che si dovrebbe
denunciare la sentenza del tribunale militare ? l o credo
di no, sia perchè ad essa non credo che alluda il Codice
militare, sia perchè senza una legge ben chiara non si
potrebbe ammettere la contraddizione che nel conflitto
nato fra autorità di ugual grado, una di queste interessata nel conflitto venisse chiamata a risolverla.
PBESIDEKXE.
BESTEMMI,

Che se la sentenza del tribunale militare venisse denunziata alla Corte di cassazione sedente in Milano, e
questa l'avesse confermata in senso opposto alla decisione della Corte di cassazione di Firenze, sorgerebbe il
conflitto, e indi la necessità di toglierlo a mezzo di altra magistratura suprema giudiziaria non interessata
nel conflitto stesso.
Ecco il motivo per cui siamo obbligati a provvedere
nel modo indicato nel progetto anche nel caso di conflitti che nascono fra tribunali civili e tribunali militari.
Quando adottiamo un principio dobbiamo essere coerenti nella sua applicazione, comunque si presenti il
caso di applicarlo ; nè dobbiamo fare eccezioni, neppure
quella voluta dai preopinanti, perchè, ripeto, il tribunale militare nella sua sfera d'azione e in faccia alla
legge non è inferiore nè di rango, nè di autorità ai tribunali civili.
Per queste ragioni prego la Camera di mantenere la
proposta della Commissione.
PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di parlare.
CAPONE. Per quanta attenzione avessi posta alle parole dell'onorevole relatore, invero non so come potesse
mai presentarsi la possibilità del conflitto supposto da
lui. Giacché, come diceva l'onorevole Basile, trattandosi
di tribunali di dispari grado, è chiaro che il conflitto
fra loro non può avverarsi mai, qualunque caso piaccia
immaginare.
Ma vado più oltre, ed entro nel fondo della questione
spingendo la mia argomentazione fino all'assurdo per
abbondanare nel senso dell'opinione dell'onorevole re-
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latore, e fare sempre più evidente alla Camera la stranezza della dottrina che proponesi alla sua approvazione.
Piace supporre forse all'onorevole relatore che il Codice militare sia soltanto una legge personale, e che
come tale' dia privilegio di proprio foro ai soldati ? Ebbene, anche in questo caso il conflitto da lui recato in
mezzo none possibile. Per fermo in virtù del privilegio
di foro i militari verrebbero giudicati dal tribunale militare, dal quale non essendo ammissibile che il ricorso
in nullità presso il tribunale supremo di guerra, è manifesto che non può mai sorgere conflitto fraquesto magistrato e le Corti di cassazione, colle quali quello non
ha nulla che vedere, nò può mai per ciò trovarsi con
esse in conflitto.
Gli piace ritenere il Codice militare come una legge
territoriale? Ebbene, neppure in questa ipotesi il conflitto affermato dall'onorevole relatore è possibile.
In vero, siccome il supremo tribunale di guerra è
unico in tutto il regno d'Italia, gli sarà facile accorgersi che contro ogni sentenza di questo non può proporsi che unico ricorso; e per ciò non può nò quella
sentenza nè questo ricorso offrire materia a conflitto.
Noti che le denuncie in Cassazione delle sentenze del
supremo tribunale di guerra sono ammesse. nel solo
interesse della legge, ed in seguito di espresso ordine
del ministro di guerra o di grazia e giustizia ; quindi è
impossibile che con queste cautele nascano i conflitti
supposti dall'onorevole relatore.
Vuole l'onorevole Restelli supporre che da una sentenza del tribunale militare si ricorra ad un tempo appo
più Corti di cassazione? Ed io gli dirò: noi temo ; tali
ricorsi sono impossibili giacché avverso sentenze di tribunali militari non è dato che soltanto il ricorso in nullità presso il tribunale supremo di guerra, per cui affatto inavverabile è il caso che parmi essere stato da lui
supposto. Ma incalziamo sempre più l'argomento ; suppongasi che il reato militare incominciato in un luogo
sia compiuto in territorio dipendente da giurisdizione
differente da quella cui apparteneva la prima località.
Supponiamo pure che due tribunali militari ad un
tempo s'impadroniscano del processo : sorgerà mai perciò possibilità di conflitto fra una Corte di cassazione ed
il tribunale supremo di guerra? Mai no, chè innanzi
tutto quest'ultimo essendo unico, quando l'affare sarebbe stato da lui deciso troverebbesi già tolto di mezzo
il conflitto sorto fra i due tribunali militari subalterni,
e quindi ci troveremmo di nuovo nel la ipotesi esaminata
innanzi, ove vedemmo restare esclusa ogni possibilità
di conflitto fra il tribunale supremo militare ed una
Corte di cassazione.
Procediamo oltre: vuoisi supporre che su di uno
stesso reato voglia decidere contemporaneamente una
Corte d'appello ed un tribunale militare? Certo questo
sarebbe un caso vero di conflitto perchè la disputa starebbe fra due tribunali di merito, ma non sarebbe mai il
caso supposto dall'onorevole Restelli di conflitto fra una
Corte di cassazione ed il supremo tribunale di guerra.
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Ma l'onorevole Restelli potrebbe dirmi : e se la Corte
di cassazione e se questo supremo tribunale di guerra
avessero ambedue ritenuta la competenza, quella del
magistrato ordinario e questo del magistrato militare ?
Ed io replico, che nè manco in questa ipotesi avrebbesi
il conflitto fra una Corte di cassazione e quel supremo
tribunale militare. E perchè? Perchè, come lo dissi e ridissi ieri insieme all'onorevole Crispi, la Corte di cassazione del pari che il supremo tribunale di guerra, nel
caso supposto essendo non magistrati di merito, ma
unicamente' posti a custodia della legge, i loro pronunziati, sia confermando, sia annullandola decisione della
Corte d'appello, e la sentenza del tribunale militareper
dichiarare la competenza del collegio da ciascuno di essi
dipendente, non avrebbero fatto che rimettere nuovamente la cosa ad prìstinum, cioè avrebbero mantenuta
sempre la disputa fra i due tribunali di merito, tra
quali solo, lo ripeto, è possibile conflitto.
Ma la Commissione, col respingere l'emendamento
ragionevolissimo dell'onorevole deputato Basile, vuol
mantenere la ipotesi di conflitto fra una Corte di cassazione ed il supremo tribunale militare; egli è chiaro
che con ciò sostiene un assurdo (mi si passi la parola)
impossibile per chiunque abbia le più elementari cognizioni giuridiche.
Qui giunto, mi avvedo che forse ho affrettata la conclusione : chè parmi avere l'onorevole Restelli ammessa
la ipotesi di una pluralità di ricorsi appo diverse Corti
di cassazione contro unica sentenza del supremo tribunale di guerra. Se questo è il ragionamento della Commissione, mi perdoni, il bis in idem è un assurdo legale
affatto inammessibile, chè uno dei ricorsi o verrebbe
rigettato pel giudicato già costituitosi sull'altro ammesso, o rigettato prima, ovvero verrebbe rigettato per
ragione d'incompetenza; su questo non può cader dubbio. Ma poniamo pure che le due Corti di cassazione
avessero ritenuta ciascuna la competenza o la incompetenza del supremo tribunale di guerra; che perciò?
La cosa non menerebbe mai al caso del conflitto fra il
supremo tribunale di guerra ed una Corte di cassazione,
come pretende la Commissione.
Egli è vero, il Codice di procedura penale militare
suppone dei casi nei quali il supremo tribunale di
guerra pronunzia senza rinvio, e quindi le sue sentenze
in tali rincontri sono vere sentenze eli merito. Per esempio, quando ritiene che l'oggetto dell'accusa non costituisce reato, o quando l'azione penale è prescritta, e
simili. Ma chi non vede che neanche in questi casi sorge
possibilità di conflitto fra una Corte di cassazione ed il
supremo tribunale di guerra, perchè quella Corte di
cassazione, confermi od annulli ritenendo la competenza del tribunale ordinario, il conflitto starà sempre
fra quello ed il supremo tribunale di guerra, non già
tra quest'ultimo ed una Corte di cassazione. Giova
però sempre notare che nell'ipotesi a mano il supremo
tribunale di guerra avi'ebbe pronunziato come Corte di
merito ; quindi torna sempre più impossibile il conflitto
immaginato fra due magistrati supremi, i quali deci-
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dono nel solo interesse della legge. Nè qui si dimentichi gli si fa offesa quando si dispone che talora il proquanto lio di sopra avvertito elie i ricorsi presso la nunciato dal potere eccezionale sia riveduto dalla CasCorte di cassazione avverso sentenze del tribunale su- sazione. Quindi non credo che sotto questo rapporto
premo di guerra non possono prodursi che soltanto dal si possa dividere il principio dirigente il sistema delprocuratore generale della Corte di cassazione mede- l'onorevole relatore della Commissione.
sima, nel solo interesse della legge e quando gli venga
In quanto poi alla parte pratica, io vi prego di
ordinato espressamente o dal ministro della guerra ov- osservare che qui si tratta di offendere i diritti dei
vero dal ministro di grazia e giustizia. Così stando le cittadini nel loro più peculiare sacrario, cioè la loro
cose, è mai possibile temere il conflitto supposto dall'o- uguaglianza innanzi alla legge. Ora, nel caso pratico,
norevole deputato Restelli? Egli è qui chiaro essere quando il tribunale militare avrà condannato indebiinsussistente affatto la opinione della Commissione e tamente o bene un individuo che reclami, o reclami
panni perciò impossibile che la Camera non faccia buon il Pubblico Ministero, il ricorso alla Corte di cassaviso all'emendamento dell'onorevole Basile.
zione è portato, per un testo espresso della legge, a
FBEgiDENTE. La parola spetta all'onorevole Mi- quella del luogo ove venne commesso il reato; dimodoché, se un individuo è punito da un tribunale minervini,
mihebtijìi. Non farò che arrecare due considera- litare il quale è nel perimetro del territorio di quella
Cassazione, il tribunale militare supremo giudica quezioni.
11 relatore della Commissione partiva da un principio sto individuo come giudice revisore, come giudice
nel quale certamente io non posso seguirlo e con me la superiore, ma nella cerchia sempre della giurisdizione
Camera, cioè a dire che il supremo magistrato militare territoriale; per conseguenza, se fu condannato da un
fosse un magistrato ordinario e pari a quello di "Cassa- Consiglio di guerra che siasi riunito a Milano, perzione. Innanzi alla legge tutti debbono essere uguali, chè là era la giurisdizione, si ricorrerà alla Corte.di
quindi un giudice militare sarà una necessità che la cassazione di Milano.
disciplina ha fatto ritenere, ma importando una disuRipeto poi quanto già disse l'onorevole Capone, che
guaglianza al principio generale, non ò che magistrato a me duole che ieri la Camera non abbia accolte le noeccezionale, e la eccezione di questo genere debb'essere stre osservazioni nelle quali nonvi èquestione di politica,
ristretta nei suoi limiti, ed in ogni menomo dubbio nella quale talora potrebbe esservi divergenza ; c'è unidebbe starsi per la regola dell'uguaglianza per tutti. camente questione di ragione.
Tempo verrà che tutti gli uomini non avranno distinLa possibilità del conflitto tra una Corte di cassazioni personali o di casta o di corporazioni innanzi alla zione
ed un'altra Cassazione, o tra Cassazione e il sulegge.
premo magistrato militare è cosa cotanto impossibile
Per ora il principio generale è riconosciuto da tutti ; ad immaginare che mi conviene altamente dichiarare
le eccezioni sono una precaria necessità della società, che questa legge io la voto e la voterò perchè fa d'uopo
ma non possono le eccezioni mai tramutarsi in regola dare al potere esecutivo i mezzi che gli sono necessari
o a quella equiparare.
pel compito suo., ma non dividerò mai l'assunto che
Il magistrato militare adunque quando che sia dovrà combatto e contro il quale debbo protestare, perchè mi
cedere il suo posto a quello ordinario per tutti, ed an- parrebbe grandissima offesa, dopo trent'anni che faccio
cora che la disciplina consigli che fosse ritenuto, sarà l'avvocato, l'avere ad approvare un sistema che ai miei
sempre un giudice eccezionale, poiché riguarda i citta- principii ed a quelli della scienza credo del tutto, a modo
dini sotto una specialità, non come cives. Per conse- mio di vedere e di sentire, contrario.
guenza non può sostenere il relatore che il Codice peVi prego quindi di ritenere l'emendamento Basile,
nale militare non fosse un Codice di privilegio, ed i
perchè
nessuno di quei dubbi che veniva ponendo inCodici di privilegio non possono estendersi che ai casi
nanzi
il
relatore puògiustamente esistere; e voi seguencontemplati, e semprechè la legge deve riprendere il
dolo invece distruggereste un articolo del Codice cosuo impero si segue la regola comune.
Non è poi vero che la legge di cui si parla nel senso mune, e due articoli del Codice penale militare. Rifletdell'emendamento Basile violerebbe la prerogativa del teteci, signori, tanto più che si tratta di una misura
potere militare, costituendolo per la-giudicatura in un provvisoria. Non offendete con questa i principii generali dei Codici. Alla difesa dei principii io tengo
ordine inferiore al supremo magistrato ordinario.
Signori, deve ormai cessare questa specie di abuso, fermo, e sapete che raramente prendo la parola in altre
irnperoccchè la ragione per la quale si sottopone il questioni. A quelli di questo genere non posso, non
militare al giudizio della Cassazione si è il rispetto debbo rinunziare, e farò sempre il dover mio, perchè
alla giustizia; poiché il militare, per quanto specchiato la Camera decida in una guisa piuttosto chein un'altra.
i'sesisìente. Il deputato Pessina parla nello stesso
sia, per quanto probo e rispettabile, il suo luogo è
sempre sul campo delle battaglie; ma nel campo della senso?
legge è uopo ceda per presunzione di studi e di praS ' ES S I S I A. N
ello stesso senso.
tica alla magistratura togata della Cassazione, per
fkesibejjte. E il deputato De Filippo?
la quale ci ha bisogno di studi speciali. Quindi non
sìe Filippo. Parlo contro.
CU J E R A DEI DEPUTATI —
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i > itEssi>Eii'FE. Dunque parli il deputato De Filippo.
Parlerà dopo il deputato Pessina.
r e s t e e i l s , relatore. Domando la parola in seguito.
» e s i m p p o . Dopo la decisione presa ieri dalla Camera, colla quale fu ritenuto che poteva esserci conflitto di giurisdizione tra due Corti di cassazione, io non
ho bisogno di aggiungere altre parole per dimostrare
che effettivamente u n conflitto f r a due Corti di cassazione è possibile. Ciò posto, è indubitato che un conflitto di giurisdizione può verificarsi tra un tribunale
supremo militare ed una Corte di cassazione.
Ma, si dice, non è possibile, perocché un tribunale
supremo militare è inferiore di giurisdizione ad una
Corte di cassazione. Questo non è esatto, almeno secondo il mio giudizio. Un tribunale supremo militare
sta precisamente nella gerarchia della giurisdizione
militare, come una Corte suprema, una Corte di cassazione, sta nella gerarchia della giurisdizione ordinaria.
Lì finiscono, lì si compiono i giudicii. Quindi suprema
magistratura è il supremo tribunale militare, come suprema magistratura è la Corte di cassazione. Nè vale il
dire che havvi nel Codice penale militare l'articolo 514,
nel quale sta detto che una sentenza ed anche una decisione del tribunale militare può essere denunciata
alla Corte di cassazione, imperocché siffatta denunzia
si fa nel solo interesse della legge; e, quello ch'è più,
quando si t r a t t a di decisione, l'avvocato generale militare non può altrimenti denunziarla se non sia prima
autorizzato dal ministro della guerra o dal ministro di
grazia e giustizia. Quindi non vi è dubbio che il tribunale supremo militare, in quanto riguarda la giurisdizione militare, è in pari grado della Corte di cassazione, in quanto riguarda la giurisdizione ordinaria.
(.Noi noi)
Ma, io dico, ciascuno nella sua linea, poiché ciascuno
compie irrevocabilmente i giudizi e la denunzia di cui
si parla nel cennato articolo del Codice penale militare,
non può distruggere il giudicato che rimane irrevocabile f r a le p a r t i . Quindi non c'è ragione per fare un
emendamento a quello che la Camera già ieri ha votato,
stabilendo una definizione che non ha alcuna ragione
di essere, allontanandosi dal principio generale che informa il progetto di legge che noi discutiamo. Epperò,
secondo a me pare, non esistendo la differenza di grado
che si vorrebbe ritenere tra il supremo tribunale militare ed una Corte di cassazione, svanisce, l'unico motivo che si è addotto dall'onorevole preopinante per
cancellare le ultime parole del primo comma dell'articolo.
Alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole
Basile mi permetto di osservare che l'articolo 515 del
Codice penale militare, il quale dispone sui conflitti che
avvengono tra due o più tribunali militari, e che stabilisce che la Corte di cassazione debba dirimerli, quest'articolo trovava la sua naturale applicazione nell'epoca in cui fu emanato quel Codice, quando non esisteva
che una sola Corte di cassazione.
Ma dal momento che si può verificare il caso che un
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tribunale militare dipendente da una Corte di cassazione si trovi in conflitto di giurisdizione con un altro
tribunale militare, il quale può dipendere da u n ' a l t r a
Corte di cassazione, è evidente che in tal caso fosse assolutamente necessario designare una Corte di cassazione, la quale dovesse decidere il conflitto.
Per queste ragioni io insisto, anche a nome della Commissione, affinchè l'emendamento dell'onorevole Basile
sia dalla Camera respinto.
p e s s i n a . Le osservazioni dell'onorevole preopinante
non mi hanno punto convinto contro l'emendamento
proposto dall'onorevole Basile.
Ho sentito a parlare di efficacia e di potere fra il tribunale supremo di guerra e la Corte di cassazione. Diceva l'onorevole preopinante: ciascuno di questi due
poteri è superiore a t u t t i quelli che sono nella loro cerchia, ciascuno per la materia che lo riguarda, e se l'articolo 514 dà un potere alla Corte di cassazione di annullare nell'interesse della legge alcuni pronunziati del
tribunale supremo di guerra, questo è limitato al solo
caso di denunzia nell'interesse della legge, questo non
importa una superiorità del potere giudiziario ordinario
sul potere giudiziario militare. Soggiungeva infine l'onorevole preopinante che laddove sorgesse la questione
giurisdizionale tra tribunali militari che si trovano in territori sottoposti a diverse Corti di cassazione, naturalmente bisognerebbe designare allora quale sia la
Corte di cassazione che dirima il conflitto giurisdizionale.
Cornincierò, signori, dall'osservare che la questione
dell'annullamento nell'interesse della legge avrebbe dovuto essere meglio ponderata dall'onorevole preopinante.
Quando le leggi dello Stato prescrivono che oltre il
ricorso delle parti vi sarà nell'interesse della legge una
giurisdizione custode perenne dell'inviolabilità della
legge medesima, e la pone non solo nei poteri ordinari,
ma anche nelle potestà giudiziarie eccezionali militari,
non esclusa quell'autorità giudiziaria militare ch'è posta
come supremo custode della legge militare, non è a dubitarsi della superiorità dei tribunali ordinari sul tribunale militare. Se vi ha insomma un potere dato ad
annullare nell'interesse della legge (e nelle materie penali l'annullamento nell'interesse della legge è qualche
cosa che ha le medesime conseguenze dell'annullamento
nell'interesse delle parti, a diversità degli annullamenti
nell'interesse della legge che hanno luogo in materia
civile), sarebbe lo stesso che dubitare dell'evidenza, se
si mettesse in dubbio che la Cassazione ha una potestà
giudiziaria che la colloca in u n a gerarchia superiore
alla Cassazione militare, cioè al tribunale supremo di
guerra.
Ma ciò non è tutto. L'onorevole Basile accennava nel
suo emendamento ad un principio sul quale l'attenzione
della Camera non sarà mai abbastanza
richiamata.
L'oggetto della legge che ci occupa, o signori, è appunto
il dover evitare l'imbarazzo che sorga quando, essendovi più tribunali supremi, si debba dirimere un con-
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flitto di giurisdizione tra tribunali inferiori dipendenti
da tribunali supremi diversi; perchè egli è principio
normale delle giurisdizioni che tra le varie autorità di
pati grado, rivestite della medesima potestà, ma collocate in diversi territori, quando sorga un conflitto giurisdizionale debba decidere il giudice superiore ad entrambe. Trovandosi dei tribunali che non hanno un
medesimo giudice superiore, naturalmente è necessario
con una legge risolvere questo dubbio. Ma distinguiamo,
signori, il conflitto giurisdizionale che ha luogo per
ragione di territorio, e che urta appunto nella nostra
condizione anormale di non trovarsi untribunale supremo dei conflitti, dal conflitto giurisdizionale per
ragione di materia. Sono due cose ben distinte, bene
spiccate l'una dall'altra, su cui l'attenzione della Camera
io intendo di richiamare.
Quando si tratta di semplice conflitto giurisdizionale
per ragione di territorio, la questione è già dalle leggi
risolta. I tribunali militari, o signori, sono tutti sottoposti ad un tribunale supremo di guerra.
Quando sorgesse una questione giurisdizionale per
ragione di territorio tra il tribunale di Parma, il tribunale di Reggio, il tribunale di Modena, queste varie
questioni possono e debbono essere risolte da un soloe
medesimo tribunale. Il Codice penale militare in vigore
per tutto il regno d'Italia prescrive appunto il modo
come risolvere questo conflitto, perchè il tribunale supremo di guerra lo decide; ma quando si tratta di conflitto di giurisdizione per ragione di materia, o signori,
vi è un altro principio, ed è il principio accolto ad unanime sentire da tutti i pubblicisti, il principio scolpito
in tutte le legislazioni; edè appunto quello che sorgendo una questione giurisdizionale tra un tribunale
ordinario e*un tribunale di eccezione debba essere giudice della controversia giurisdizionale il potere giudiciale ordinario.
Insomma, il giudice delle eccezionalità poste in dubbio
è lo stesso giudice delle materie ordinarie. Così è che
voi trovate nel Codice penale militare che quante volte
sorga un conflitto di giurisdizione fra tribunali militari
e tribunali ordinari, ladecisione di questi conflitti di
giurisdizione deve essere data dal tribunale ordinario;
e la ragione, o signori, sta in ciò. Il giudice ordinario
è accompagnato dauna presunzione precisa e propria
di essere l'interprete nato della legge medesima, dove
che il giudice della materia eccezionale non può uscire
dalla cerchia dell'eccezionalità medesima; il giudice
delle materie eccezionali non potrebbe arrogarsi il
diritto di decidere quando l'eccezionalità è posta in quistione.
Se dunque nelle leggi penali militari noi troviamo
che sorgendo un conflitto di giurisdizione per ragione
di materia tra tribunali ordinari e tribunali militari,
deve decidere il potere ordinario, la Cassazione, noi non
abbiamo bisogno di provvedere alla risoluzione del conflitto con norme speciali. Imperocché le leggi che già vi
sono sufficientemente provvedono. La legge cui attendiamo deve provvedere appunto nei casi di conflitto eli

giurisdizione ordinaria o straordinaria laddove manchi
un unico giudice supremo.
Ora già noi l'abbiamo l'unico giudice supremo, c'è la
Cassazione.
Ma, si dice, vi sono molte Cassazioni in Italia, e come
tradui're in concreto questo concetto che debba decidere
la Cassazione? Signori, inquello stesso modo come si
traduce in concreto l'articolo 514, vi diceva l'onorevole
Basile, si t raduce in concreto l'altro articolo della legge
penale militare che vuole risolto il conflitto di giurisdizione dalla Cassazione, cioè, ricercandosi dove il reato
sia avvenuto. E avvenuto nel territorio soggetto alla
Cassazione di Milano? Eavvenuto nel territorio soggetto alla Cassazione di Firenze? E avvenuto nel territorio soggetto alla Cassazione di Napoli? Aseconda
che il reato è avvenuto in un dato territorio soggetto
ad una data Cassazione, lasentenza del tribunale supremo di guerra sarà denunciata nell'interesse della
legge aquella Cassazione, imperocché le varie Cassazioni rappresentano una sola cosa, rappresentano nella
loro diversità il potere della Cassazione in generale,
sono forme concrete diverse di una sola e medesima potestà giudiziaria, cioè di quella potestà giudiziaria che,
non giudicando nel merito e guardando l'inviolabilità
delle leggi rigetta i gravami od annulla i pronunziati
alla legge contrari.
Quando dunque noi diciamo che la Cassazione deve
decidere del conflitto giurisdizionale per ragione di materia, la conclusione è tacile: se il reato militare è avvenuto nel territorio soggetto alla Cassazione di Napoli, sarà risolto il conflitto dalla Cassazione di Napoli, ecosì, se altrove avvenne il reato.
Di modo che, come non vi è difficoltà pratica in
questa soluzione, come riesce fuori dell'oggetto precipuo della legge, che è appunto quello di porre un
giudice solo che dirima i conflitti giurisdizionali, io
non veggo come laCamera possa respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Basile.
presidente. Il relatore ha la parola.
eesteiìS.1, relatore. Se l'onorevole Basile ha qualche
altra osservazione asoggiungere, lo pregherei di farlo ;
allora ioriassumerei in fine le argomentazioni fatte
relativamente a questo punto.
BASIEE. Yolontieri.
PRESIDENTE. Parli il deputato Basile.
basile. Senza associarmi a tutto il sistema d'idee
testé esposto dall'onorevole Pessina, ioaccetto tutto
quanto ha egli detto per rispondere all'onorevole De
Filippo intorno all'eguaglianza ch'ei supponeva tra il
magistrato di guerra e la Corte di cassazione, e,
riassumendo, dirò solo che ammesso quello che è nel
Codice penale militare, che cioè tutte le decisioni del
supremo magistrato militare possono nell' interesse
della legge essere appellate alla Corte di cassazione,
egli èevidente che laCorte di cassazione dal legislatore fu posta in un ordine superiore a quello del
supremo magistrato militare.
Dirò poi, in risposta all'onorevole relatore, a mio
1
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avviso essere evidente eli e il Codice penale militare,
essendo uno per tutta Italia, non ci sia ragione di
credere che il legislatore, parlando della Corte di cassazione, intenda unicamente parlare di quella delle
antiche provincie dello Stato.
A me sembra che, ove il disordine di parecchie
Cassazioni, di parecchi magistrati ordinari supremi
non esistesse nello Stato, noi ora non istaremmo a
discutere su questa questione; ora io credo che la esistenza di parecchi magistrati ordinari supremi non
debba mutare in nulla ciò che noi troveremmo bello
e fatto nel caso di una sola Corte di cassazione; e,
mi spiego meglio, riferendomi alle stesse ragioni addotte dall'onorevole Pessina, che cioè in questo caso
la giurisdizione sarebbe determinata dalla regione territoriale. Se il reato fosse avvenuto in una provincia
piuttosto che in un'altra, evidentemente la Corte di
cassazione che dovrebbe giudicarne sarebbe quella della
provincia in cui il reato fosse accaduto.
La seconda parte del mio emendamento si riferisce
ai conflitti ordinari fra tribunali militari e tribunali
marittimi, fra tribunali marittimi c militari e tribunali ordinari.
Ora, a me sembra evidente che questo non sia il
tempo, nè il modo col quale si debba distruggere una
disposizione del Codice penale militare.
Le stesse identiche disposizioni che noi introdurremmo in questa legge già esistono nel Codice penale,
militare. In che cosa le muteremmo noi? Le muteremmo in questo, che, secondo il Codice penale militare, questi conflitti sarebbero giudicati dalla Corte
di cassazione, e secondo la legge che ora si discute
per ragione provvisoria sarebbei'o decisi da quel tribunale che dal Governo con decreto regio sarebbe
determinato.
Ora, dal punto di vista delle guarentigie costituzionali per le quali il meno che sia possibile si deve
distrarre i cittadini dai giudici loro naturali, è evidente che convenga meglio mantenere il sistema del
Codice penale militare, che mutarlo colla legge che
discutiamo.
p k e s i i ì e n t e . Il relatore ha facoltà di parlare per
presentare le sue conclusioni.
r e s t e m . 1 , relatore. Gii onorevoli preopinanti, volendo attribuire un'applicazione chiar-a, evidente all'articolo 815 del Codice militare, hanno detto che la
Corte di cassazione, a cui quell'articolo si riferisce,
è determinata necessariamente dal territorio in cui è
commesso il reato ; essi dicono : badate dove è seguito
il reato, e quella sarà la Corte di cassazione che sarà
competente ad esercitare le funzioni indicate dall'articolo 315 del Codice militare.
Ma io domando se codesto criterio sia poi così sicuro, che non debba cader dubbio sulla sua applicazione. Un reato può essere iniziato nel territorio giurisdizionale di una Corte e finito nel territorio di
un'altra Corte. Tutti abbiamo presenti fatti dolorosi
che ci hanno dimostrato come appunto fosse dubbio
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di sapere quale Corte fosse competente a giudicare,
in causa appunto del criterio che si porrebbe avanti
della località in cui il reato fosse commesso. In casi
simili saremmo posti in una condizione ben difficile
se dovessimo stabilire quale sia la Corte di cassazione
a cui si riferisce l'articolo 315 del Codice militare.
Ma io voglio rispondere più direttamente alle censure fatte al progetto di legge su di questo argomento. Badate, ci si dice, che non vi è assolutamente
la possibilità che nasca conflitto fra un'autorità militare e un'autorità suprema civile.
Agli onorevoli preopinanti che pongono avanti lunga
pratica del foro propongo un caso pratico. Suppongo
che la Corte di assisie, per esempio di Napoli, si sia
dichiarata competente per un delitto qualunque che
essa abbia considerato eli natura civile e non militare.
Suppongo che il tribunale militare abbia invece ritenuto di propria competenza il giudicare quel reato.
Abbiamo dunque una sentenza del tribunale supremo
militare che dichiara competente il foro militare, ed
abbiamo un giudicato della Corte di assisie di Napoli
che avoca a sè la cognizione del reato stesso. Suppongo che il giudicato della Corte d'assisie venga denunziato per incompetenza alla stessa Corte di cassazione di Napoli, e che questa respinga il ricorso. Ecco
nato il conflitto tra il tribunale militare e la Corte
d'assisie di Napoli, ed anzi anche fra il tribunale
militare e la Corte di cassazione di Napoli.
Di più, il denunziare una sentenza del tribunale militare alla Cassazione è una mera facoltà, non un obbligo del Ministero.
€A!e»©ne. Domando la parola.
k e s t e & m , relatore. Ci potremmo quindi trovar di
fronte ancor più direttamente a due decisioni opposte
di competenza fra il tribunale militare ed un tribunale
civile.
Nell'uno e nell'altro caso non è egli necessario che il
conflitto sia tolto ?
Ma io voglio ammettere che anche la sentenza del tribunale militare sia stata denunziata ad una Corte suprema e che questa non abbia annullata la sentenza
del tribunale militare, decidendo così implicitamente
che questo sia stato competente a giudicare sopra un
dato reato, per giudicare il quale siasi dichiarata competente alla sua volta a deciderne una Corte d'assisie
qualunque.
Eccovi in tal caso evidente il conflitto fra due autorità supremo, e quindi la necessità di trovar modo ui
uscirne col designare un'altra suprema autorità non
interessata nel conflitto la quale lo abbia a dirimere.
Del resto, quando mi si parla di superiorità fra la suprema magistratura civile e la suprema magistratura
militare, superiorità che per altro io non ammetto, mi
si concederà che quando avremo la decisione del supremo tribunale militare sanzionata anche da una Corte
di cassazione a cui fosse stata denunziata, allora, dico,
mi si concederà che non può più essere parola d'inferiorità dell'autorità giudicante militare, ed avremo ve-
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ramente a decidere il conflitto fra l'autorità militare e
quella civile che si fosse dichiarata competente a giudicai^ lo stesso reato.
Aggiungo che se ha qualche importanza la ragione
di scegliere un tribunale civile a fronte di un tribunale
militare per togliere il conflitto, codesta ragione sarà
apprezzata dalla Corte suprema non interessata nel
conflitto per mantenere la competenza piuttosto del
tribunale civile anziché del militare, fra i quali sia nato
il conflitto.
Del resto, ammesso il fatto che non è esclusa la possibilità del conflitto tra l'autorità giudiziaria militare e
la civile, e-ehe bisogna pur trovare modo di uscirne,
ripeto che non c'è altro che mantenere lo stesso principio della legge, che, cioè, ovunque e comunque nasca
il conflitto, sia delegata a toglierlo una suprema autorità giudiziaria non interessata nel conflitto.
Per queste ragioni concludo mantenendo l'articolo
della Commissione.
Voci. Ai voti ! ai voti !
p s s s i d e ì s x e . Essendo chiesta la chiusura, domando
se sia appoggiata.
(È appoggiata.)
La pongo ai voti.
Chi vuole la chiusura su questa discussione, sorga.
(La discussione è chiusa.)
p i s a s e W Ì I , ministro di grama e giustizia. Sento il
debito di dichiarare alla Camera che il Governo porta
un'opinione concorde a quella che ha espressa il relatore.
I lunghi ed eleganti discorsi finora uditi accennano
al privilegio della giurisdizione civile, ma se non vi è
neppure la possibilità che questo privilegio sia conculcato, mi pare che la Camera non possa essere esitante
nell'adottare il sistema della legge.
Non vi è questa possibilità del conflitto tra il potere
militare, vale a dire tra il tribunale supremo militare
che non è che uno, e la Corte di cassazione, perchè il
Governo non può designare (essendo obbligato in v i r t ù
della legge a deferire il giudizio per l'indicazione della
magistratura competente a sciogliere il conflitto), non
può designare che un'altra Corte di cassazione del regno, Ja quale a sua volta non può designare che un'altra
Cassazione del regno. La risoluzione dunque del conflitto, eseguendosi questa legge, spetterà sempre ed in
ogni caso al potere ordinario, alla giurisdizione civile.
Questa ragione parmi di tanta evidenza, che corrisponda ai voti espressi dai vari oratori che parlarono in
senso contrario, e possa far quieto l'animo di coloro
che finora hanno potuto avere un sentimento diverso.
raESiBEsiB.
Pongo ai voti la prima parte dell'emendamento del deputato Basile che consiste nel sopprimere alla lettera a) le parole: e tribunale supremo di
guerra.
(Fatta prova e controprova, non è ammesso.)
Pongo ai voti la seconda parte che consiste nel sopprimere in fine alla lettera c) le parole : fra tribunali
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marittimi e militari, o fra un tribunale marittimo e milita, e ed un giudice, tribunale o magistrato ordinario.
(Fatta prova e controprova, la soppressione non è accettata.)
Pongo ora ai voti l'intiero articolo :
« Art. 1. Sarà designata con decreto reale quale suprema magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto di giurisdizione che sorgesse:
« a) Fra due o più Corti di cassazione, tribunale
di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello, quando
adempiano le funzioni di Corti di revisione, e tribunale
supremo di guerra ;
« b) Fra una di queste magistrature supreme ed
una o più Corti d'appello o d'assisie, tribunali o giudici che non siano sottoposti alla giurisdizione di essa,
o fra duo e più Corti di appello o di assisie, tribunali o giudici dipendenti da diverse magistrature s u preme ;
« c) Fra due o più tribunali marittimi, fra tribunali marittimi e militari, o fra un tribunale marittimo o militare ed un giudice, tribunale o magistrato
ordinario.
« La magistratura giudiziaria da designarsi con decreto reale dovrà essere fra quelle non interessate nel
conflitto.
« Per gli effetti di quest'articolo, gli atti, sentenze e
documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero
di grazia e giustizia dalla parte più diligente o dal P u b blico Ministero, se ha parte in causa. »
(È approvato.)
« Art. 2. La magistratura chiamata con decreto
reale a decidere pronuncierà sentenza in seduta piena™
ria od a sezioni riunite, quando il conflitto a risolversi
sia sorto fra due magistrature supreme o fra una di
esse e qualche magistratura sottoposta ad altra magistratura suprema. »
(È approvato.)
« Art. 5. Soltanto in materia penale pei conflitti che
si elevassero fra Corti d'appello, tribunali o giudici di
Lombardia, e Corti d'appello, tribunali o giudici delle
altre provincie soggette allaCortedi cassazione sedente
in Milano, nulla è innovato al disposto dell'articolo 22
della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario
in Lombardia.»
CEISPI. Desidererei che a quest'articolo si facesse
precedere una mia aggiunta, per togliere ogni equivoco che potesse sorgere nell'interpretazione della legge.
Bramerei che l'articolo fosse così formolato:
Ogni Corte di cassazione del regno continuerà ad
essere giudice dei conflitti che sorgessero tra le autorità
giudiziarie da essa dipendenti, ai termini delle leggi
in vigore, s»
Poscia l'articolo dovrebbe continuare come l'ha redatto la Commissione.
s ' h e s i j d k k x e . Favorisca di mandare il suo emendamento.
L'aggiunta del deputato Crispi sarebbe così concepita :
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« Ogni Corte di cassazione del regno continuerà ad
esser giudice dei conflitti che sorgessero tra le autorità
giudiziarie da essa dipendenti ai termini della legge in
vigore. »
La Commissione accetta quest'aggiunta del deputato
Crispi ?
kesterIìì, relatore. La Commissione non accetta
quest'aggiunta, benché il concetto di essa sia perfettamente accolto dalla Commissione in questo senso, che
è ben inteso (come ebbi già l'onore, l'altro giorno, di dichiarare alla Camera su questo argomento, in risposta
alìe osservazioni del deputato Crispi) che nulla è immutato alle leggi io vigore negli ex-Stati d'Italia, che
regolano la competenza delle singole Corti supreme di
cassazione. Queste non sono abolite, e non essendolo,
conservano la normale giurisdizione loroattribuita dalle
leggi che le reggono.
Il porre nella legge questa disposiziome mantenitrice
della giurisdizióne delle Corti supreme di cassazione, e
tacere di altre disposizioni simili relative ad altri argomenti di competenza giudiziaria, potrebbe far sorgere il dubbio che siensi volute abolire codeste altre ,
disposizioni non espressamente confermate, il che sarebbe un errore.
Noi dobbiamo tenere il concetto tal quale è espresso
nel progetto di legge, e siccome da questo risulta ch'è
conservato tutto quanto o non è in contraddizione ad
essa o non fu espressamente abrogato, così la disposizione proposta dall'onorevole Crispi, secondo l'opinione
della Commissione, per quanto nel suo concetto sia
giusta, non potrebbe che rieseire pericolosa quando
fosse formo!ata in un articolo di legge.
rKEsiBEira. Attese queste dichiarazioni, il deputato Crispi recede?
ckispi. Quello che l'onorevole Restelli disse contro
la mia aggiunta io potrei dirlo contro l'articolo da esso
proposto.
Se le regole vigenti sulla materia di cui ci occupiamo
non sono abrogate in ciò che non è l'oggetto di questa legge, ne seguo per conseguenza che lo stesso articolo 22 della legge 27 marzo 1862 siili'ordinamento
giudiziario in Lombardia resta esso pure intatto.
Se al contrario egli è d'avviso che nella Lombardia
potrà supporsi, dopo la nuova legge sui conflitti, che
la legislazione attualmente invigore sìa stata revocata,
potrà nascere lo stesso dubbio sul sistema legislativo
oggi vigente nelle altre Cassazioni del regno. E questo
dubbio, secondo il mio avviso, nascerà se l'articolo si
limita a far l'eccezione di una sola provincia italiana,
e ciò per la vècchia e non abbastanza nota massima che
inclusio u ius est exclusio alterius.
Ciò posto, non resta alla Camera che rigettare l'articolo della Commissione, o completarlo coll'aggiuuta
che io propongo.
kestes^IìI, relatore. E necessarioch'io dia uno schiarimento all'onorevole Crispi intorno al significato dell'articolo 3 tal quale è proposto dalla Commissione.
Se nulla si fosse detto, rimaneva l'articolo 22 della

legge 27marzo 1862, che stabiliva un'eccezione al principio della legge che discutiamo, cioè, che la Corte di
cassazione di Milano anche negli affari civili sarebbe
stata chiamata a togliere i conflitti di giurisdizione che
fossero nati fra autorità giudiziarie della Lombardia e
le altre sottoposte alla Corte.
Era qui dunque necessario richiamare quella disposizione al principio della legge che discutiamo; era necessario, cioè, abrogarla espressamente.
Fu proposta quindi l'aggiunta ch'è soltanto in materia penale che la Corte eli cassazione di Milano conserva la facoltà di togliere i conflitti tra le autorità giudiziarie di Lombardia e le altre soggette alla di lei giurisdizione.
paEsioEMi;. Domando se l'emendamento del deputato Crispi è appoggiato.
(È appoggiato.)
Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.
esi m. Le ragioni dell'onorevole Restelli non so
quanto possan valere, sebbene nella Lombardia ci fosse
la differenza che ieri abbiamo notata, cioè, che per
quanto concerne il civile l'autorità giudiziaria è indipendente dalla Cassazione, e per quanto concerne il penale la Cassazione vi resta supremo tribunale regolatore.
Nelle altre provincie del regno le Cassazioni sono
magistrati superiori tanto pel civile che per il penale.
Ora, se l'onorevole Restelli teme che la legge in discussione potesse far nascere il dubbio che la disposizione
che riguarda i giudui penali pei quali il magistrato di
cassazione di Milano ha autorità fosse stata rivocata,
lo stesso dubbio potrebbe un giorno sorgere nelle Cassazioni di altri territori per tutte le materie dei conflitti di cui esse sono competenti.
Quindi egli, l'onorevole Restelli, non ha tolto la difficoltà. Tutt'al più la suadichiarazione potrebbe servire
un giorno come motivo ad una favorevole interpretazione della legge, cioè potrebbe ritenersi che la Camera
non ha inteso derogare alle disposizioni in vigore che
non fecero oggetto della nuova legge. Tuttavia, se tale
è l'idea della Commissione, tanto vale mettere l'articolo
coll'aggiunta mia, quanto cancellarlo compiutamente.
Quindi insisto.
kesteììM, relatore. La Commissione insiste nella
sua proposta.
FìSESiaEiSTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Crispi, il quale consiste nel preporre all'articolo 3 della Commissione le seguenti parole :
« Ogni Corte di cassazione del regno continuerà ad essere giudice dei conflitti che sorgessero tra le autorità
giudiziarie da essa dipendenti, ai termini delle leggi in
vigore. »
Chi intende approvare quest'aggiunta, si alzi.
(Dopo prova e controprova, l'aggiunta non è accettata.)
Pongo ai voti l'articolo 3.
(E approvato.)
L'articolo 3 dell'antico progetto come pure gli arti-
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coli 4 e 5 essendo stati soppressi, vi resterebbe l'articolo
finale che sarebbe l'articolo 4 proposto dal deputato Capone così concepito :
« La presente legge cesserà a tutto l'anno 1863,
salvo che prima di quest'epoca nonsia stato provveduto
con legge definitiva alla materia dei conflitti giudiziari. »
La Camera ricorda come questo emendamento sia
stato discusso e svolto ieri, perciò, se nessuno chiede la
parola, lo pongo ai voti.
.La Commissione lo accetta?
RESTE ILS^E, relatore. La Commissione lo respinge pelle ragioni che ha addotte ieri.
PRESIDENTE. XI Ministero lo accetta?
risASEin,
ministro di grazia e giustizia. Consento
solo che si aggiunga al primo articolo la parola provvisoriamente.
PRESIDENTE. Fu dichiarato ieri che quando la Camera non accettasse quest'aggiunta del deputato Capone si porterebbe ai voti l'aggiunta del deputato
Mancini che diventererebbe il cappello dell'intera
legge.
«•APOTK. Non ostante le dichiarazioni del relatore e
del ministro, io persisto nella mia proposta.
Se mi permette la Camera, aggiungerò alcune parole
a quelle dette ieri afindi chiarire nettamente lo scopo
dell'articolo che credo debba aggiungersi alla legge in
discussione.
PRESIDENTE. Parli. (Segni
d'impazienza)
CAPONE. Ieri la Cameraha inteso per incidente parte
dei motivi che mi muovevano ad aggiungere l'articolo
testé letto dall'onorevole presidente ; ma dopo avere intese le dichiarazioni del guardasigilli ed il rifiuto assoluto della Commissione, io non ho mancato di prestare
la maggior attenzione possibile alle ragioni per essi
addotte, e non ostante-ciò, debbo confessare che sono
rimasto nel primitivo mio convincimento circa la necessità dell'aggiunta che raccomando alla Camera. Anzi
debbo dire che, malgrado ogni maggiore attenzione da
me prestata a tutto il corso della discussione, mi sono
sempre più convalidato nell'opinione mia.
Diffatti, o signori, che cos^ abbiamo noi stabilito coll'articolo 1° della presente legge? Noi abbiamo virtualmente annullata l'indipendenza dei tribunali; e perchè
l'abbiamo annullata? Perchè abbiamo, in occasioni
non rare ad avverarsi, permesso al potere esecutivo di scegliere la Corte di cassazione che giudicherà
più favorevole alle sue idee per decidere le quistioni di
conflitto. Or chi non vede che una volta ciò ammessola
indipendenza dei tribunali è distrutta, giacché quando
il potere esecutivo può scegliere fra le Corti abilitate
alla risoluzione dei conflitti, sceglie effettivamente il
tribunale che gli conviene, e nessuno certo dirà che con
tale procedimento non siasi offesa la indipendenza dell'ordine giudiziario? Questa indipendenza poi, votando
quel primo articolo, l'abbiamo violata non solo rispetto
all'ordinamento dello Stato, ma ancora in danno delle

parti direttamente interessate nella quistionedi conflitto.
{Cenni negativi del guardasigilli)
L'onorevole guardasigilli mi rivolge un segno negativo; egli può essere certo che io non intendo di fare appunto personale a lui ; se potesse garantirmi in perpetuo di restar ministro di grazia e giustizia, non
farei alcuna delle osservazioni che ora sottopongo alla
Camera. Ed a prova che io mi oppongo ricorderò come
abbiamo esempi recenti, i quali dimostrano che si possono dare ministri abbastanza pieghevoli eia cercare
soluzioni di conflitti, anzi da fingerle anche dove non
ne esistono, per prepararsi certe decisioni di magistrati
quali accomodino ai loro interessi, alle loro vedute politiche anziché alla giustizia ed all'indipendenza dell'ordine giudiziario. (Morm rio) Ora, quest'indipendenza
dei tribunali, per me, è manifestamente lesa dalla legge
che stiamo votando.
lie volete altra prova? Supponete, per esempio, che
sia sorto un conflitto tra tribunali circondariali in materia penale. Tutti già sanno che il nostro Codice penale consacra, mi perdonino la parola, un vero assurdo,
anzi una pretta lesione dei diritti dell'innocenza, quando
contrariamente ai più ovvii canoni della legislazione
penale prescrive di giudicarsi da giudici collegiali in
numero dispari, togliendo così il grande presidio della
parità in favore dell'accusato.
Or supponete sorto un conflitto fra tribunali circondariali, come io diceva, ove i giudici non sono più di
tre, e comprenderete quanto pericolosa cosa sia l'essere
inviato ad uno piuttosto che ad un altro di tali tribunali, massime se composto di membri non ancora dichiarati inamovibili. Avendo noi dato al potere esecucutivo di assegnare la Corte che debbe risolvere il conflitto, s'intende da sè come gli sia posssibile scegliere in
modo affatto dannoso ai diritti dell'imputato.
Posta una tale possibilità, io non so intendere dovo
sia più quella indipendenza da noi voluta nel potere
giudiziario, e non so quanto garantita possa ritenersi
la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini con la disposizione eia noi accettata. Egli è evidente, senza che io
mi allarghi in altre considerazioni di simil genere, che
la questione dei principii, circa l'indipendenza della
magistratura, è assolutamente violata grazio al primo
articolo della presente legge.
La considerazione qui esposta mostrandovi possibile che un cittadino, in determinati casi, possa essere
inviato non ad un tribunale destinatogli dalla legge, masi
ad altro assegnatogli dall'arbitrio del potere esecutivo,
debbo porvi in avvertenza circa una evidente lesione
con'ciò apportata alla Costituzione, allo Statuto fonda"
mentale del regno. In effetto questo garantisce espres*
samente ad ogni cittadino di non poter essere distratto
dai suoi giudici naturali. Intanto l'osservanza di questo
canone costituzionale oggi non è più possìbile, dopo
l'accettazione del primo articolo della presente proposta di legge. In effetto avendo voi con questo assentita al Ministero una facoltà di scegliere la Corte che gli
piacerà per dirimere i conflitti, gli avete legittimata
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l'arbitrio, giacché libera scelta ed arbitrio sono sinonimi, e perciò non vi è più mezzo per mantenere al cittadino il diritto garantitogli dallo Statuto, di non poter
essere distratto dai suoi giudici naturali. Nò ciò è ancor
tutto. Posto quella libertà e quell'arbitrio, la indipendenza del potere giudiziario dall'esecutivo è offesa nella
radice, e con questo, signori, abbiamo noi fatto getto
della più preziosa conquista della quale vantasi la
scienza moderna. Non vi pare dopo ciò di meritare noi da
senno il nome di veri e degni figli del secolo xix, del secolo che pretende intitolarsi dal progresso e dai lumi ?
Che che abbia addotto l'onorevole Restelli poco fa e
ieri, non persuaderà mai alcuno intendente di diritto
che vi sia possibilità di conflitto tra tribunali supremi
posti, non a giudicare dell'interesse delle parti, ma soltanto a custodire là retta applicazione delle leggi.
Quindi non occorre darsi pena dell'assurdo già ammesso, grazie alla Commissione, nel primo articolo
summentovato. Però a me corre obbligo di notarvi che
voi con questo avete violato il principio regolatore dei
gradi giurisdizionali.
Canone fondamentale di ogni giurisdizione è che non
si ammetta possibile che un magistrato giudicai di
contestazione insorta fra altri magistrati di grado pari
al suo, e da esso affatto indipendenti. Ebbene voi avete
fermato invece che una Corte di cassazione debba giudicare del conflitto che supponete possibile a sorgere
fra due altre Corti di cassazione! Si chiama ciò intendere e rispettare i sommi principii ?
Progrediamo innanzi, e troveremo ben altre gemme
da farci inorgoglire dell'opera nostra.
Una pretesa questione pregiudiziale inopportunamente promossa dall'onorevole Guerrieri ci ha reso impossibile di occuparci dei conflitti di attribuzione. Può
mai credere l'onorevole Guerrieri di aver reso un servigio al paese così facendo ? Io so che oggi noi ci troviamo con due legislazioni pugnanti tra di loro ; una
deferisce al ministro di grazia e giustizia e l'altra deferisce al ministro dell'interno la facoltà di far giudicare
i conflitti di attribuzione. Ognuno sa quanto differenti
conseguenze possono provenire dall'essere i conflitti decisi sulla iniziativa di un ministro piuttosto che dietro
quella di un altro. In effetto, il ministro dell'interno
non può spogliarsi mai della qualità di ministro di polizia {Ilarità), è impossibile che esso non porti sempre
in simili quistioni le viste dell'alta ragione di Stato;
ciò essendo, coll'essersi rifiutata la Camera ad accogliere la proposta dell'onorevole Crispi, da una parte
ha voluto mantenere una confusione ingiustificabile,
dall'altra vota una legge che ripugna ai principii più
ovvii della legislazione civile.
Nè la critica si arresta qui, o signori ; questa legge
che discutiamo, a meno che la si voglia eseguire a furia
di scomposti e licenziosi arbitrii, ò una legge ineseguibile. In effetto vi domando, o signori, quale è il ministro che vorrà e che dovrà eseguire l'articolo primo da
voi votato ? Sarà il ministro dell'interno ? Sarà il ministro di grazia e giustizia ?
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Ora io vi diceva poco fa che la legislazione del regno
è tuttavia divisa in due differenti sistemi : por uno si
ricorre al ministro di grazia e giustizia, per l'altro si
ricorre al ministro dell'interno. Avete voi forse nella
legge che discutiamo determinato quale sarà il ministro che prenderà l'iniziativa a termini dell'articolo 1?
No, voi non pensaste neppure fin qui di farlo. Quindi
l'iniziativa sarà presa ora dal ministro dell'interno, ora
dal ministro di grazia e giustizia, conformemente alla
varia e discordante tradizione che esiste.
Vi pare, osignori, che materie così gravi possano dipendere unicamente dall'arbitrio o dal commodo di un
ministro ?
Ma dopo i recenti fatti avvenuti nella scorsa state,
si può essere indifferenti a questo riguardo ?
Ricordi la Camera che noi vedemmo testé che quando
si volle provocare una ben singolare decisione da una
Corte di cassazione, il ministro di grazia e giustizia si
ecclissò, scomparve, o che so io, da Torino. Certo quel
famoso dispaccio telegrafico spedito alla Corte di cassazione di Napoli intorno alla Corte di assisie che
avrebbe dovuto giudicare il Garibaldi non fu segnato
da lui. Lo approvò egli? Chi lo sa? L'onorevole Conforti ci disse tante cose per ispiegarci il suo ecclisse, la
sua assenza in quel momento da Torino, ma non volle
dirci nulla della sua opinione approvativa od improbativa del dispaccio. Che egli l'approvasse o no ; l'indubitato è che partì. Certo è che si trovò un signor Iiol).ccbi
che lo sottoscrisse e per ordine e sotto la risponsabilità
di ministro ? Chi potrebbe dircelo ?... (Mormorio)
Voci. Alla quistione ! alla quistione !
cas-one. Sono perfettamente nella questione.
pkesisjente. Favoriscano di far silenzio.
Prego l'oratore di tenersi per quanto è possibile nella
quistione.
capone, Dunque si fece firmare quel dispaccio da
un impiegato amovibile, il quale non aveva responsabilità verso il paese, e per la sua posizione doveva essere vero strumento passivo di chi poteva muoverne il
braccio e farlo scrivere, all'occorrenza, anche suo malgrado. La legge in esame quale sta, uscendo dalle nostre mani fa possibile la ripetizione di fatti simili a
quello ora citato, sempre che talenterà al potere esecutivo.
È in tal modo che si rispetta l'indipendenza del potere giudiziario ? E in tal modo che vuoisi lasciar decidere di quistioni che interessano la libertà, la vita e
l'onore di un cittadino ? È per tali vie che si pretende
garantirgli il diritto costituzionale, che non consente
lascialo distrarre dai suoi giudici naturali ?
Ciò osservato, possiamo noi accettai^ incondizionatamente una legge che rende possibili tali sconci arbitrii ?
Un'altra considerazione ancora, o signori.
Quale sarà la procedura che seguiremo in proposito
di conflitti ? Potete dirlo ? No ; è questa un'altra lacuna.
del progetto che discutiamo.
Ma chi non sa che laddove le leggi dichiarano i di-
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ritti dei cittadini è il rito, il procedimento prestabilito
dal legislatore quello che solo garantisce quei diritti dichiarati ? Ebbene, dipenderemo anche in cosa tanto sostanziale ed importante dall'arbitrio ministeriale?
Ma l'onorevole guardasigilli ci dice la presente essere una legge temporanea ; e la Commissione ci ripeto
anch'essa : è una legge temporanea. Dal nostro canto
siamo contenti che questa temporaneità si dichiari nella
legge.
Ma, signori, se siete sinceri nell'acoostarvi a noi con
tale adesione, dovete necessariamente accettare il termine 'che io vi propongo, altrimenti essa diventa una
derisione.
Ieri vi facevo osservare che quando si dice temporanea una legge, e non si fissa il tempo della sua durata,
non si fa che adottare la norma comune a tutte le leggi
con un pleonasmo di più, perchè tutte da vero sono essenzialmente mutabili e revocabili. E qui giova notare
che se voi non stabilite un termine, farete qualche cosa
peggiore ancora di quello che a prima vista si può immaginare ; voi togliete ogni specie d' autorità a questa
legge, giacché voi dicendola provvisoria la dichiarate,
Cattiva, e non limitandone nettamente la sua durata
non le fate acquistare neppure quell'importanza transitoria alla quale aspirate.
Per fermo, può bene il paese rassegnarsi ad accettare
temporaneamente una legge imperfetta, quando ciò
gli impone la necessità delle cose, ma nessuno certamente può credere che autorità di sorta venga ad una
legge dichiarata cattiva fin dalla sua origine dai suoi
autori medesimi, e la cui durata non sia limitata strettamente alla durata di quella necessità appunto. Voi
intanto fate una legge non buona, la dite tale e ciò non
ostante pretendete che viva e che imperi per un tempo
indeterminato. Non è questo, volere e disvolere insieme ?
Bisogna dunque ammettere il termine che io vi propongo nell'interesse stesso della legge che votate.
L'onorevole guardasigilli mi dice essere difficile fissar questo tempo, non essere uniforme ancora per
tutta l'Italia l'ordinamento giudiziario ed amministrativo, impossibile quindi ora una legge definitiva e regolare sui conflitti. Aggiunge non potersi d'altronde limitare la volontà del Parlamento nè l'azione dell' altra
Camera, imponendole in certo modo a ,'tempo ¡fisso di
fare una legge nuova.
Dunque, o signori, la provvisorietà che voi promettete significa in altri termini mandare la legge definitiva alle calende greche. Questo appunto dimostra
sempre più la ragionevolezza e la opportunità della
mia proposta. Vediamo intanto se le obbiezioni reggono.
Prima di tutto una legge sui conflitti domanda poi
essa veramente tutte le lunghe meditazioni supposte
dal ministro ? È essa tanto difficile cosa quanto ci si
dice ?
Io me ne appello a quanti sono nella Camera uomini
competenti e speciali ; dicano essi se una legge sui
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conflitti non possa farsi in un tempo non lungo e senza
tema d'incontrare tutte le difficoltà che ci si parano
innanzi.
Alla fine non siamo noi gl'inventori della teorica dei
conflitti ; non vi è manuale di leggi che non fornisca le
nozioni principali sulla materia, non vi è collezione di
decisioni che non dimostri qual è in proposito la giurisprudenza di tutta Europa e che non vi metta in grado
di risolvere preventivamente tutte le difficoltà pratiche
della materia.
Se ciò è incontrastabile e voi avete veramente intenzione di far questa legge, non dovete opporvi a che si
fìssi un termine entro il quale regolare definitivamente
un punto tanto importante della legislazione, e che interessa tanto grandemente il paese.
Quanto poi alla pretesa coazione che il termine importerebbe al Parlamento, perdonatemi che vel dica,
non è seria obbiezione. Forse diminuite la coazione morale rimovendo il termine ? No di sicuro ; chè se coazione esiste, questa sta nella insufficienza e nei difetti
della legge, insufficienza e difetti che voi riconoscete e
dichiarate quando la dite provvisoria, e perciò v'imponete con ciò solo l'obbligo di liberarne al più presto
possibile il paese. In tali condizioni l'apporre preventivamente un termine alla durata della legge è giustificare e legittimare il voto che date ad una proposta che
voi medesimi maledite.
L'onorevole Restelli soggiunge ancora : la legge sui
conflitti suppone stabilità e uniformità di giurisdizioni
giudiziarie ed amministrative ; al che io replico che la
uniformità e la stabilità di giurisdizioni suppongono
una buona legge sui conflitti, perchè siano sempre equilibrate e mantenute nei rispettivi limiti. Le leggi suppongono uno Stato già ordinato. È cosa risaputa, nè vi
è chi possa dubitarne, essere lo Stato un ente organico
1« cui parti sono tutte legate fra di loro in modo che le
une suppongono le altre. D'onde a ragione l'idea Stato
venne paragonata alla Minerva, che armata da capo a
piedi, usciva dal cervello di Giove, appunto perchè non
vi è parte nello Stato che stia o che possa aspirare ad
essere senza le altre. Se si parla di giudizi, questi suppongono i Codici di procedura, e questi, a loro volta, i
Codici civili e penali ; come, se si parla di leggi organiche giudiziarie, queste suppongono e quei Codici di
procedura e quei Codici civili stessi. Tutte le parti
insomma della legislazione si legano e si suppongono
mutuamente. Ciò non ostante noi facciamo leggi ed
ordinamenti parte a parte; noi compiliamo Codici civili e penali indipendentemente dalle rispettive leggi
di procedura, e compiliamo queste indipendentemente
da quelli; come stabiliamo nuovi ordinamenti giudiziari indipendentemente dai Codici di procedura e dai
Codici civili; bastandoci in tutto questo lavoro, per
non fuorviare, aver presente alla mente nostra il concetto organico dello Stato nel quale viviamo e pel quale
facciamo le leggi. (Ai voti !)
p o l s i n e l l i . Ricominciamo la questione da capo.
Rientriamo nel merito. ( J B e n e l )
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pbesidehie. Ha finito l'oratore?
capoke, Un momento ancora, ed ho finito.
L'onorevole guardasigilli hagià promesso di studiare
attentamente la questione, e di proporci una legge definitiva sui conflitti, soltanto rifiuta di fissare il tempo
di questa presentazione. Ho io ragione, malgrado la
gentile promessa, di oppormi?
Signori, dopo l'esperienza che noi abbiamo fatta dell'inefficacia degli ordini del giorno, dopo che abbiamo
visto votarsi dalla Camera all'unanimità un ordine del
giorno col quale si impose al Ministero di presentare al
più presto possibile una legge sull'affrancamento delle
enfiteusi, diretta a correggere i difetti e gli errori manifestissimi incorsi nella legge del 1857, e ciò ad istanza
massime dei deputati dell'Emilia, senza risultato di
sorta, potete voi contentarvi adesso delle promesse incondizionate del Ministeio? Non fu questa Camera, non
fummo noi medesimi che, commossi dai disordini causati negli ordinamenti legislativi dell'Italia meridionale dalle leggi sul registro e bollo, prescrivemmo che
una proposta di riforma fosse presentata alla riapertura
di questa Sessione?Ebbene, l'aveteancor vista? E chi non
sa che nulla, che neppure una sillaba è stata preparata
all'oggetto ? Non promise il Ministero di rimuovere le
contraddizioni fra le nuove leggi e la legge sul notariato nelle provincie meridionali ? E stato forse fatto?
Ma un articolo espresso di legge da noi votato nello
scorso agosto non impose al ministro guardasigilli di
fare un regolamento per evitare tutte le frodi che nelle
Provincie meridionali medesime commettonsi dagli
uscieri dopo che gli atti loro furono improvvidamente
esentati dall'obbligo del registro? Fu forse fatto? Si è
forse preparato qualche cosa sul proposito? No, niente
è stato fatto, e niente òstato preparato fin qui, sicché
manomettonsi giornalmente i diritti dei cittadini, con
grave detrimento del credito dello Stato e dell'opinione
del presente ordine di cose.
Dopo questo esperimento vogliamo ancora accontentarci di una vaga dichiarazione, di una vaga promessa
che si farà una legge?
Se volete che una legge definitiva sui conflitti sia
veramente fatta, bisogna necessariamente che fissiate
un termine esplicito alla durata di quella che ora
votate.
Eccoci al termine, signori. Il progetto che siete per
accettare, non v'illudete, viola apertamente i principii
fondamentali del diritto civile e della Costituzione.
Questa legge offende l'opinione della molteplicità delle
Corti di cassazione; ripudia una delle conquiste del
secolo presente, quale è quella dell'indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo; questa legge turba
il principio giurisdizionale... {Bisbigli)
jhchelisi. Domando di parlar»,.
capoke...Mantiene il caos circa! conflitti di attribuzione e non determina il ministro che deve prendere
l'iniziativa voluta dall'articolo primo, non provvede in
nessun modo alla procedura da seguirsi nella materia
dei conflitti. Breve, signori, questa legge non serve ad
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altro che a legittimare l'arbitrio ministeriale il piùsfrenato, e dopo tutte queste evidenti magagne del progetto a mano potete esitare ad ammettere un termine
per la durata della legge che or ora votate ?
Mólte voci. La chiusura!
pbesideiìte . Essendo chiesta la chiusura di questa
discussione, domando se è appoggiata.
(È appoggiata.)
La pongo ai voti.
(La discussione è chiusa.)
Pongo dunque ai voti l'articolo proposto dal deputato
Capone, il quale ècosì espresso:
« La presente legge cesserà a tutto l'anno 1863,
salvoche prima di questa epoca non sia stato provveduto
con legge definitiva alla materia dei conflitti giudiziari. »
(Fatta prova econtroprova, è rigettato.)
Ora rimane avedere se la Camera intenda di porre in
capo all'articolo 1di questa legge le parole ieri proposte
dal deputato Mancini, cioè: «Sino a nuovi provvedimenti legislativi definitivi. »
Pongo ai voti quest'aggiunta.
(E approvata.)
Prima di passare allo squittinio segreto sul complesso
della legge, interrogo la Camera se vuole che si ponga
ora in discussione l'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno al numero 3, giacché il numero 2 fu
cancellato, intitolato: Concessione alla Banca nazionale
dell'appalto della coniazione delle monete.
Voci. Etroppo tardi !
pbksidexte. D'altronde non è presente il ministro
di agricoltura e commercio; si potrebbe perciò procedere alla discussione dell'altro progetto segnato al numero 4: Restituzione alla società G-ombert del deposito
fatto per la ferrovia di Savona.
»osca. Domando la parola.
pbesideste. Ma non si trova neppure presente il
ministro dei lavoripubblici !
Il deputato Mosca ha la parola.
mosca. Io aveva chiesto la parola appunto perchè
non si passasse ora all'esame del progetto di legge
testé accennato dall'onorevole presidente, ma poiché
egli ci ha già tatto avvertire che manca il ministro dei
lavori pubblici, la mia domanda manca di oggetto e di
scopo.
presidente. Il ministro dei lavori pubblici mi ha
fatto ora avvisare che, appena venisse in discussione
questa legge, egli si sarebbe trovato alla Camera.
Ora io l'ho fatto avvertire, e tosto verrà,
mosca. In tal caso io faccio osservare che questo
progetto di legge implica una questione della più alta
importanza, sulla quale non so nemmeno se la Camera
sia competente a prendere una deliberazione. In sostanza si tratta di un vero atto di liberalità, ed io non
credo che i rappresentanti della nazione siano autorizzati ed erogare in mere liberalità i danari dello
Stato.
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PRESIDENTE. Allora, sospendiamo finché yenga il relativo all'estensione alla Sicilia del decreto del prodittatore di Napoli del 22 ottobre 1860:
ministro dei lavori pubblici.
Intanto hala parola il deputato Panattoni per pre209
Presenti evotanti
sentare una relazione.
Maggioranza
105
PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla
Voti favorevoli . . . . 192
Camera la relazione della Commissione per la convaliYoti contrari
17
dazione del regio decreto sull'abolizione dei diritti di
(La Camera approva.)
transito.
Risultamento della votazione sul progetto di legge
PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.
CRISPI. Poiché le due leggi segnate ai numeri 3e4 concernente i conflitti di giurisdizione :
dell'ordine del giorno non possono trattarsi per la loro
206
Presenti evotanti
importanza e per l'assenza dei ministri cui quelle inteMaggioranza
104
ressano, pregherei la Camera di voler passare alla diVoti favorevoli . . . .171
scussione del progetto di legge segnato al numero 5,
Yoti contrari
35
legge di lieve entità, eche non incontrerà veruna op(La Camera approva.)
posizione.
Il deputato Ricciardi ha laparola per unrilievo sul
risultamento di queste votazioni.
VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEI DISEGNI »1
LEGGE: ESTENSIONEAlili SICILIADEIi DECRETO
PRODITTATORIALE 22 OTTOBRE 1860 ; —SUI
CONFLITTI DI GIURISDIZIONE»
PRESIDENTE. Se non c'è difficoltà, procederemo alla
discussione della legge relativa all'estensione alla Sicilia del decreto del prodittatore di Napoli del 22ottobre 1860.
Nessuno domandando laparola sulla discussione generale, si procede alla discussione degli articoli.
« Art. 1. 11 decreto prodittatoriale del 22 ottobre
1860 sull'introspetto ed il prospetto delle case religiose
0di educazione, già vigente nelle provincie napoletane,
sarà pubblicato ed avrà tutti i suoi effetti nelle Provincie siciliane. »
Se nessuno domanda laparola, lo pongo ai voti.
(È approvato.)
« Art. 2. Sono abrogati nelle provincie napoletane e
siciliane il dispaccio 28 dicembre 1786 e relativo rescritto 25 marzo 1821, il decreto 21 agosto 1851che
dichiara non applicabile ai muri delle chiese, dei monasteri, dei conventi e ritiri religiosi il disposto dell'articolo 582 delle leggi civili, e ogni altra disposizione che
deroghi al diritto comune in favore delle corporazioni
contemplate all'articolo 1 del decreto prodittatoriale
22 ottobre 1860. »
Lo metto ai voti.
(E approvato.)
Si procederà ora allo scrutinio segreto su ambedue
1 progetti di legge chefurono testé votati per articoli.
(Segue Vappello.)
Prima di proclamare il risultato della votazione,
prego ancora i signori deputati di rimanere presenti
nella sala perchè c'è qualche rilievo dafare, epoi c'è
anche una relazione da presentare, eda stabilire l'ordine del giorno per lunedì;
Risultamento della votazione sul progetto di legge

DOMANDE EPROPOSTE DIVERSE.
RICCIARDI. Vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole Paternostro, che ho veduto poc'anzi votare
siccome gli altri.
Veggo nel giornale uffiziale, testédistribuito, che con
decreti reali del 27 edel 30 novembre furono nominati
molti prefetti, sotto-prefetti, consiglieri di prefettura,
ecc. Fra i nominati si annovera il nostro collega Paternostro. Ora vorrei sapere se egli sia realmente nostro
collega, oppure sia prefetto d'Arezzo. (Rumori)
Profitterò poi di questa occasione...
PRESIDENTE. Non può entrare inaltro argomento.
RICCIARDI. Scusi, iosono affatto nell'argomento,
poiché si tratta di deputati prefetti. Raccogliamo oggi
il frutto dell'aver tollerato un giorno che il generale
La Marmora rimanesse deputato, sebbene fosse prefetto.
PRESIDENTE. Ma non si può entrare in queste discussioni.
Si domanda al Ministero se sappia dare schiarimenti
su questa nomina del deputato Paternostro. Avverto
però che alla Presidenza non è venuta nessuna notizia
che il deputato Paternostro sia stato nominato prefetto.
Per altro, avendo ioveduto poco fa la sua nomina nella
Gazzetta Ufficiale, hochiesto all'onorevole Paternostro
se sia prefetto ono, edegli mi ha risposto chenon lo
è. Questo ètutto ciò che consta alla Presidenza.
Il signor ministro per le finanze ha la parola.
Favoriscano di riprendere il loro posto.
MINGHETTI, ministro per lefinanze. I decreti ai quali
allude l'onorevole Ricciardi, e che si trovano nel giornale ufficiale d'oggi, sono atti i quali appartengono,
come egli vede, al Ministero passato; io quindi non mi
troverei ingrado di dargliene ragione.
Dirò solo che io ritengo che, se l'onorevole Paternostro avesse accettato l'ufficio di che si tratta, il mio collega ministro per l'interno non avrebbe mancato già fin

CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL

d'ora di trasmetterne l'avviso alla Presidenza della Camera, facendo conoscere che il Paternostro avrebbe cessato dalla qualità di deputato.
presidiente. Quest'incidente non ha più seguito.
sellA.«Poiché veggo al suo banco l'onorevole ministro per le finanze, io mi permetto di fare una proposta, sulla quale io spero di avere il suo consenso.
Si sta distribuendo il disegno di legge relativo al regolamento doganale, il quale consta di un solo articolo,
così concepito:
« Il regolamento doganale, approvato col regio decreto 11 settembre 1862, avrà provvvisoriamente forza
di legge a partire dal I gennaio 1863. »
Ora io considero come della più alta urgenza, e spero
che in ciò consentirà anche l'onorevole ministro per le
finanze, che. questo schema riceva la sua sanzione
prima del termine dell'anno, e ciò per la seguente circostanza.
Il regolamento doganale, promulgato dal mio predecessore conte Bastogi, ed il regolamento dell'11 settembre 1862 essendo stati promulgati con decreto reale,
e non avendo avuta la sanzione del Parlamento, non
sono accettati dai tribunali per ciò cheriguarda l'applicazione delle multe.
Questi due regolamenti hanno con perfetta ragione
abolita la confisca delle merci che erano colte in contrabbando ; e siccome in virtù delle leggi antiche il contrabbando era punito colla confisca della merce, ne avviene che attualmente la confisca della merce non si fa
più ; si porta il contrabbandiere davanti il tribunale, ed
il tribunale, non riconoscendo questo regolamento, non
può più applicare alcuna specie di multa.
Fra il regolamento presentato dal mio onorevole predecessore e quello dell'11 settembre, per ciò che riguarda le multe, non corre altro divario se non che il
maximum della multa applicabile era, in quello, del
triplo del dazio frodato, in quest' ultimo sarebbe del
quintuplo.
Ma lasciando in disparte questa circostanza, evidentemente è di assoluta urgenza che il Governo sia armato di un regolamento doganale che abbia forza di
legge, onde possa dai tribunali far applicare le multe
contro chi si rende reo di contrabbando.
Durante il 1861, per quanto mi consta, quasi nessuno si diede di ciò pensiero ; ma da qualche tempo
l'occhio dei difensori dei contrabbandieri è stato colpito
dalla succitata circostanza, per cui l'applicazione delle
multe veramente, se è contestata, non si farà più.
Io quindinon intendo per nulla d'impegnare l'onorevole ministro per le finanze a pronunciare la sua opinione sin d'ora sopra questi regolamenti, anzi io credo
ch'egli debba mantenersi, in questa questione difficilissima, interamente libero ; ma, a parer mio, è utile
pel servizio pubblico che la Camera voglia accordare
provvisoriamente forza di legge a questi regolamenti
doganali. L'onorevole ministro per le finanze potrà poi
con suo comodo esaminarli evenir proponendo alla Camera le modificazioni che egli, per avventura, ravvio
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sasse opportune, e la Camera eziandio potrà con suo
agio discuterle ; ma evidentemente urge che il Governo abbia in mano il potere di frenare il contrabbando.
Quindi io farei la proposta che gli uffici della Camera
fossero convocati per lunedì, per esempio, a mezzogiorno, onde esaminare questo disegnodi legge, affinchè
possa prima che la Camera sia prorogata essere ridotto
a legge definitiva.
peutino. Domando la parola.
pii£Mi»K.\TE. Ha la parola.
PIATTINO. Io ammiro lo zelo dell'onorevole nostro
collega signor Sella in riguardo ai vantaggi che può
trarre lo Stato coli impedimento del contrabbando.
Avrei voluto però che egli non si fosse spogliato di
quella responsabilità che doveva avere nella scelta del
personale, poiché io credo che è più importante invigilare il personale delle amministrazioni, anziché fare dei
regolamenti che poi non si eseguiscono... (Ohi ohi)
Io credo che tutta l'amministrazione del Napoletano
si trovi in uno stato di confusione e di disordine. Gli
impiegati vecchi o nuovi di quei paesi, dal 1860 in qua,
sono stati posti in una condizioneveramente anormale;
e prego il signor ministro delle finanze a voler portare
tutta la sua attenzione onde quei decreti ultimi che
sono stati fatti sopra informazioni non esatte, fossero
modificati, mentrechènoi chesiamo i deputati di quelle
Provincie, avremmo dovuto essere per lo meno consul
tati. (Eumori a destra)
Sissignori, i nostri elettori, nel mandarci qui, ci
danno un attestato di probità, e quando in alcune Provincie non si conosce il personale degli impiegati, io
credo che i ministri farebbero bene di sentire un poco
l'opinione dei deputati in questo proposito, anziché servirsi di informazioni inesatte ed interessate, le quali
cercano di gittare il disordine nelle povere provincie
meridionali, (Rumori)
Badate bene, o signori, al personale del Governo che
è la gran quistione essenziale, sia per la parte finanziaria, sia per la parte della sicurezza pubblica delle provincie meridionali.
presidente. Ora non si tratta se non che di sapere
se la Camera voglia convocare gli uffici per lunedì onde
discutere questo progetto di legge.
cinguetti, ministro per le finanze. La Camera,
prima di dare la sua sanzione alregolamento doganale,
deve esaminarlo nei suoi particolari, ed a questo fine
il regolamento stesso era stato alla Camera dal mio
predecessore sottoposto.
Quanto a me, come osservava testé anche l'onorevole
preopinante Sella, non vorrei né potrei esprimere il
mio giudizio sopra il medesimo, e mi riservo a quella
epoca, nella quale il regolamento verrà in discussione,
ad esporre le mie idee. Dirò solo come un regolamento
doganale sia una di quelle materie che si attiene non
solo al sistema finanziario, ma altresì al sistema generale economico. Ciò premesso,- ioriconosco quanto vi ha
di vero nelle ossei'vazioui dell'onorevole Sella.
1
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11 regolamento pubblicato in virtù del decreto reale
può essere attuato come lo fu il regolamento del 1860,
poi quello del 1861, ma rispetto alle penalità e alle
multe rimane vivol'inconveniente gravissimo che l'onorevole preopinante ha citato.
Quindi facendo, eper la Camera epel Ministero
stesso, tutte le riserve sull'esame futuro del regolamento doganale, ionon saprei disconvenire nel concetto
cbe si desse intanto forza di legge a quella parte che
riguarda le multe e le penalità.
Per conseguenza io non ho, per mia parte, difficoltà
veruna ad accettare la proposta testé fatta dall'onorevole deputato Sella.
»E CESARE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
DECESARE. Io credo che il regolamento doganale
sia un tal fatto per l'amministrazione in generale di un
ramo così importante delle finanze che la Camera non
può non esaminarlo profondissimamente e con piena
cognizione di causa. (Mormorio)
Perdonino, signori: se il regolamento doganale fatto
sotto l'amministrazione del conte Bastogi presentava
lo stesso inconveniente che oggi lamenta l'onorevole
Sella, un tale inconveniente non è di ostacolo alla sua
provvisoria attuazione, anche perchè le numerose multe
di cui parla l'onorevole Sella non esistono in quella
proporzione ed inconvenienti che egli afferma.
Ora, l'approvare un regolamento il quale tocca rami
così vivi dell'amministrazione e quasi tutto il sistema
economico-commerciale delloStato, approvarlo così con
una legge di urgenza, ad occhi chiusi, mi pare che non
sia cosa degna e conforme ai desiderii della Camera,
la quale suole severamente discutere le leggi, e massime quelle che risguardano le pubbliche entrate.
La Camera dunque potrà discutere in altro tempo e
con piena cognizione di causa il regolamento doganale
di cui parla l'onorevole Sella.
PBESIDEJÌTE. Qui non si tratta nò di approvare, nè
di respingere; qui si tratta unicamente di vedere se la
Camera voglia che si convochino gli uffizi per lunedì
onde esaminare questo disegno di legge.
10 quindi interrogo la Camera se incenda che lunedì
gli uffizi siano convocati per esaminare il disegno di
legge di cui si tratta.
(La Camera approva.)
11 deputato Paternostro ha facoltà di parlare per un
fatto personale.
PATERNOSTRO. Per tranquillizzare l'onorevole Bicciardi, ed a scanso di ogni equivoco, ho l'onore di esporre alla Camera, che io avendo appoggiato il passato
Ministero, mi son creduto in dovere di dichiarare all'onorevole ministro dell'interno che non poteva accettare la carica di prefetto di Arezzo, essendo sicuro che
non avrei potuto bene adempiere alla mia missione, se
non godessi della fiducia del Ministero attuale. L'onorevole ministro dell'interno, apprezzando lemie ragioni, le ha gentilmente accolte. Quindi ionon son pre-

fetto, edho l'onore di continuare a sedere co' miei
colleghi in questa Camera. (Benissimo!)
PRESIDENTE. Il deputato Pasini ha facoltà di parlare per presentare una relazione.
PASINI relatóre. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per l'esercizio provvisorio
del primo trimestre ilei 1863.
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.
SIINOBIETTI, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
M
IN®M
ETTI, ministro per le finanze. Siccome questo
progetto di legge può essere stampato e distribuito domani, così pregherei la Camera di volerlo porre all'or*
dine del giorno per lunedì.
RICCIARDI. Chiedo di parlare contro questa proposta dell'onorevole ministro delle finanze.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
RICCIARDI. Iomi oppongo a questa proposta per
una ragione semplicissima, ed è che la Camera ha deciso che lunedì comincierebbe la discussione sul brigantaggio.
PRESIDENTE. Su che cosa vuole discutere? Lo avverto che sul progetto di legge di cui intende parlare
non fu ancora presentata la relazione.
RICCIARDI. Mi scusi, signor presidente, la relazione
sarà presentata lunedì ; io credo di potermene compromettere.
Ora potrebbe accadere una cosa (dobbiamo prevedere
tutti i casi possibili), potrebbe accadere, io dico, che lunedì fosse votata questa legge, e che poi martedì piacesse al nuovo Ministero di pregarci di andarcene a
casa; in tal caso la gravissima questione del brigantaggio non sarebbe trattata, il che produrrebbe un pessimo
effetto frale popolazioni delle sedici provincieche formano l'ex-reame di Napoli.
Per conseguenza io propongo che alla discussione del
bilancio provvisorio preceda quella sul brigantaggio.
PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro per le finanze, che lunedì debba essere
posto in discussione, innanzi ad ogni altro, il progetto
di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio
per il primo trimestre 1863.
(JSegue laprima votazione per alzata.)
Si procederà alla controprova...
SAI*ARIS. Domando la parola. (Rumori)
Voci. Non si può parlare ! Si vota!
PRESIDENTE. Scusi, non si può parlare durante la
votazione.
SAIJARIS. In tal caso io dichiaro che non siamo in
numero, eche qualunque deliberazione prenda la Camera, non sarà valida. (Eumori generali e richiami)
PRESIDENTE. 1 segretari verificheranno se siamoin
numero. (Interruzioni)
PIÌUTINO. L'ordine del giorno ha diritto di stabilirlo
il presidente ; non vi è bisogno di votazione.
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PRESIDENTE. Ho già dichiarato ieri che le osservazioni sull'eventuale difetto di numero dei presenti debbono essere fatte prima che si proceda alla votazione.
Nondimeno, siccome attualmente l'esperimento della
prova non fu terminato, e quindi l'esito della votazione
non fu proclamato : e siccome d'altro canto venni avvertito che la relazione sul brigantaggio non è ancora
terminata, così, usando della facoltà che mi attribuisce
il regolamento, dichiaro di porre per primo all'ordine
del giorno di lunedì il progetto sull'esercizio provvisorio
del bilancio (Bravo! Benissimo !), del quale fu ora deposta la relazione, salvo sempre alla Camera, al principio della tornata di lunedì, di modificare l'ordine del
giorno così composto. (Bene! tene !)
sAi»aris. {Conimpeto) Domando la parola.
Ho dichiarato prima che fosse proclamato l'esito del
voto che la Camera non era in numero. Risulti ciò dal
processo verbale. (Rumori)
La seduta è levata alle ore 5 1{4.
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Ordine del giornoper la tornata di lunedì :
1° Discussione del progetto dileggeconcernente l'esercizio provvisorio del bilancio 1863;
2° Discussione intorno al rapporto della Commissione incaricata di esaminare la questione del brigantaggio.
Discussione dei progetti di legge:
3° Concessione allaBanca nazionale dell'appalto della
coniazione delle monete;
4"Restituzione alla società Gombertdel depositofatto
per la ferrovia di Savona;
5®Condono agli impiegati e militari del disciolto
esercito delle Due Sicilie del biennio richiesto dal decreto del 1816 ;
6° Cessione al municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali;
7* Approvazione di vendita dei beni demaniali.

