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LXXXI. 

TOMATA DEL 26 MARZO 1877 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI. 

SOMMARIO. Omaggi. —Petizione raccomandata, — Congedi. = Il deputato Maurigi presentala reiasione 
sul disegno di legge per l'estensione ai medici della marina e agli ufficiali del Genio navale di alcune 
disposizioni della legge 9 ottobre 1875 = Discussione del disegno di legge per la pensione dei magi-
strati dispensati dal servizio in conseguenza dell' articolo 202 dell'ordinamento giudiziario, e non aventi 
diritto alla pensione- — Osservazioni e proposizioni dei deputati Antonìbon, Guala e JBertole-Viale — 
Bisposte e avvertenze del ministro di grazia e giustizia — 'Repliche del deputato Bertole- Viale — 
Schiarimenti dati dal deputato Nelli e dal ministro di grazia c giustizia — Ordine del giorno del depu-
tato Guala, contraddetto dal deputato Nelli, dal ministro di grazia e giustizia, e non appoggiato — 
Approvazione dell'articolo unico. = Discussione dello schema sui conflitti di attribuzioni — Spiegazioni 
del relatore Mantellini e del ministro di grazia e giustizia — Ne sono approvati tutti gli articoli. = 
Discussione del disegno di legge diretto ad ammettere la testimonianza della donna negli atti pubblici e 
privati — Considerazioni e proposte dei deputati Filopanti, No cito % Catucci e Griffini Luigi — Emen-
damenti presentati —• Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — Insistenze del deputato Ca-
tucci, e risposta del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei deputati Marcora, Muratori, 
Colombini e Nocito — Opposizione dei deputati Maurigi e Spantigati — Difesa dei deputati Vare e 
e Nocito — Nuove obbiezioni del deputato Spantigati, e risposte del deputato Marcora e del ministro 
di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo unico, modificato dalla Commissione d'accordo col 
Ministero. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Del Giudice al ministro di grazia e giustizia 
intorno ad alcune riforme del Codice di procedura civile, che a richiesta del ministro è differita dopo le 
feste pasquali. = Votazione a scrutìnio segreto sopra i tre disegni di legge discussi, che risultano 
approvati. == Il deputato Garzia presenta la relazione intorno al disegno di legge per Vabrogazione 
dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo. 

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane. 
Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato ; 
indi del sunto delle seguenti petizioni : 

1450. L'associazione costituzionale di Venezia 
domanda, che in occasione della discussione delle 
convenzioni marittime, venga prorogato il contratto 
colla società peninsulare ed orientale fino all'anno 
1880, che sia conservata la linea Venezia-Messina, 
per l'allacciamento dell'Adriatico col Mediterraneo 
e che venga attivata la linea Venezia-àncona-Zara e 
viceversa. 

1451. I rappresentanti di 31 ditte commerciali 
di Genova fanno vive istanze perchè nel progetto 
relativo ai servizi marittimi sia inclusa nelle linee 

303 

di navigazione a vapore, rese obbligatorie alle com-
pagnie Rubattino e Florio, anche quella fra l'Italia 
e Calcutta, da esercitarsi con partenze mensili fisse, 
come la più importante e fruttifera fra tutte quante 
finora iniziate nelle regioni indiane. 

1452. Le Giunte municipali dei comuni di Favara 
e di Burgio, provincia di Girgenti, rassegnano voti 
perchè il disegno di legge per facoltà al Governo di 
mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di 
Sicilia venga convertito in legge nella corrente ses® 
sione. 

1453. La Giunta municipale di Porto San Gior-
gio, circondario di Fermo, si rivolge alla rappresen-
tanza nazionale, perchè, discutendo lo schema di 
legge per modificazioni all'imposta sui fabbricati, 
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stabilisca, dia le piccole abitazioni vadano esenti 
dal pagamento della tassa. 

PRESIDENTE. Si dà comunicazione di uro. elenco di 
omaggi stat i presentati élla Camera. 

QUARTIERI, segretario. {Legge) 
Dalla Società promotrice dell'industria nazionale 

in Torino — Osservazioni sui t ra t ta t i commerciali, 
presentate a S. E. il ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio, copie 500 ; 

Da S. E. il ministro guardasigilli — Discorso pro-
nunziato al Senato del regno nelle sedute 27 e 28 
decorso febbraio, intorno ai conflitti di attribu-
zioni, copie 20 ; 

Dalia Cassa di risparmio in Forlì — Resoconto 
di quel Consiglio d'amministrazione sulla gestione 
1875, copie 5 ; 

Dalla Direzione generale delle regie Poste di Fi-
renze — Indicatore postale pei 1877, copie 10; 

Dal regio istituto tecnico di Vicenza — Notizie di 
quel regio Istituto, precedute da alcune considera-
zioni generali sopra gli Istituti tecnici, copie 2 ; 

Dal prefetto delia provìncia di Pavia — Atti di 
quel Consiglio provinciale, anno 1875, copie 5, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Maldini sul sunto delle petizioni. 

1ALD1NI. Ho chiesto la parola sulla petizione 1450, 
presentata dall'associazione costituzionale di Ve-
nezia, concernente le convenzioni marittime. 

Risultandomi però che, a tenore della procedura 
della Camera, questa petizione fu già inviata alla 
Giunta che sì occupa di quel progetto di legge, non 
mi rimane altro senoncliè raccomandarla all 'atten-
zione degli onorevoli miei colleglli della Commis-
sione: tanto più che dessa è intesa a provvedere 
alle lacune che si riscontrano nel progetto presen-
ta to dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Maldini che le 
Commissioni, come è loro dovere, prendono ad 
esame te t t e le petizioni loro trasmesse, e tengono 
tan to più conto delle ragioni nelle medesime svolte, 
quando sono avvalorate dalle raccomandazioni dei 
coileghi. 

Chiedono un congedo, per motivi di famiglia: 
gli onorevoli Parenzo eSimoni, di 15 giorni; l'ono-
revole China glia, di 4 ; gli onorevoli . Tedeschi, Ver-
zegnassi, Secondi, Merizzi, Molinari, Ronchetti, 
Ranco, Foleieri , Gattelli, Gens anet t i , Gli senti, 
Aporti, Àrrigossi, Cherubini, De Manzoni, Mattei, 
Martelli, Farina Emanuele, di 5 ; gli onorevoli Ca-
fìci, Giambasfciani, Nobili e Camici di 8, 

Per ragioni di salute, l 'onorevole Toaldi, ne do-
manda uno di otto giorni. 

(Questi congedi sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi è invitato di re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

MAURIGI, relatore. Ho l 'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge per esten-
sione ai medici della marina ed agli ufficiali appar-
tenenti all' armata navale, muniti del diploma d'in-
gegnere, delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873. 
(V. Stampato, n° 61-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agii onorevoli deputati. 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE IL 
DIRITTO ALLA PENSIONE AI MAGISTRATI INAMOVIBILI, 
DISPENSATI DAL SERVIZIO PER ETÀ. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del progetto di legge per accordare la pensione 
ai magistrati in amovibili dispensati dal servizio per 
l'articolo 202 della legge sul!' ordinamento giudi-
ziario. 

Se ne dà lettura : 
« Artìcolo unico. I magistrati inamovibili nomi-

nati prima delia legge sull 'ordinamento giudiziario 
del 6 dicembre 1865, che sono dispensati dal servi-
zio per V articolo 202 della legge stessa, hanno di-
ritto, a loro scelta, al minimo della pensione corri-
spondente a i un servizio di venticinque anni, ov-
vero alla indennità che loro spetterebbe secondo la 
legge sulle pensioni. 

« Coloro che già sono stati dispensati dal servizio 
per tale causa, sono parimenti ammessi a chiedere 
la pensione anzidetta, fat ta deduzione della inden-
nità che avessero ricevuta. » 

La discussione generale è aperta. La parola 
spetta all'onorevole Àntonibon. 

ANTONIBON. Io non voglio risuscitare un'ardua 
questione su questo articolo, altre volte combattuto, 
del giudiziario regolamento. Mi ricordo i precedenti 
della Camera, mi ricordo qual eco qui trovarono le 
calde parole del mio amico Della Rocca, con cui 
stigmatizzava questo articolo il quale prescrive la 
forza e la durata dell 'umana intelligenza, Questo 
articolo, onorevole ministro, è inutile, perchè su-
bito dopo di lui abbiamo l'articolo 203 dell 'ordina-
mento istesso, ü quale stabilisce che se un giudice 
inamovibile non può adempiere convenientemente 
ai doveri della sua carica, venga dispensato dal 
servido. Da queste sole parole emerge là inutilità di 
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questa disposizione. Articolo dannoso perchè ruba 
alia magistratura forti intelligenze, e turba la di-
gnità del magistrato, segnando quasi l'ultima ora 
della vita intellettuale; perchè se l'audacia è l'aiu-
tante di campo dei giovani, come esclamava un 
grande poeta delia Grecia, la maturità del consiglio 
è la carena dei vecchi ; perchè infine la teoria sta-
bilita da questo articolo è contraddetta dalla storia 
moderna ed antica ; perchè tale teoria è distrutta 
dal fatto dell'esistenza dei Senati, dove vi è il por-
tato della canuta sapienza, della maturità del con-
siglio che si vorrebbe escludere dal campo della 
magistratura. 

Io vorrei fare una preghiera all'onorevole mini-
stro, e non una proposta, chè la troverei intempe-
stiva, di portare gli studi dell'alta sua mente onde 
trovar modo che almeno 1© più forti intelligenze, 
gli uomini rari non siano esclusi dalla magistra-
tura. 

Noi battiamo e ribattiamo alle porte della giu-
stizia, e Dio voglia che quella voce che per cento 
volte suonò al deserto, inutilmente, venga una volta 
o l'altra ascoltata. 

La giurisprudenza, che i Romani definivano la 
coscienza delle cose divine e umane, la scienza del 
giusto e dell'ingiusto, esige lunghi studi, profonde 
meditazioni, e, più che tutto, lunghissima espe-
rienza negli affari. 

Noi, mantenendo quest'articolo, togliamo la di-
gnità del magistrato, la deprezziamo, e nel giorno 
in cui ci è dato usufruire degli utili servigi di tanti 
intemerati sapienti, li mettiamo alla porta dei tri-
bunali, e diciamo loro : voi non siete più degni di 
noi, perchè siete troppo vecchi. 

Ma, onorevole ministro, noi non possiamo ru-
barla questa particola della mente, poiché 

. . . . . . . . . . . il senno è don di Dio, 
E se Iddio non mei toglie, il senno è mio. 

Ma questo progetto di legge ha un più grave di-
fetto. Si parla infatti in esso dei magistrati che 
sono dispensati dal servizio per l'articolo 202 della 
legge, e nominati prima della legge sull'ordina-
mento giudiziario del 6 dicembre 1885. 

Non tutte le provincie italiane ebbero nello stesso 
momento l'aurora di libertà e d'indipendenza ; non 
tutte le provincie italiane hanno potuto assidersi 
nel giorno stesso al banchetto delle altre sorelle. 

Ora io potrei citare all'onorevole ministro degli 
splendidissimi esempi di altissime intelligenze che 
anche nelle nostre provincie, nell'ora del riscatto, 
furono chiamate a soccorrere colla loro pratica, 
colla loro virtù, colla loro scienza, la magistratura, 
l o quindi non posso comprendere come questo ar-
tìcolo si lìmiti a provvedere di pensiona i ma« 

gistrati nominati fino all'epoca dell'ordinamento 
giudiziario, e non ricordi anche gli altri ohe pure 
portarono tanto senno e tanta intelligenza al Go-
verno essendo occupati nella magistratura, Sono 
pochi, come pochi sono coloro si quali ben giusta-
mente si vuol dare un compenso. 

Io quindi non impugno la legge ; solo faccio que« 
ste due raccomandazioni al ministro guardasigilli : 
di portare i suoi studi sul malaugurato articolo 202 
dell'ordinamento giudiziario, e di preoccuparsi pa-
rimente della sorte di quei magistrati che dopo il 
1865 furono chiamati, abbandonando ben più lu-
erosi impieghi o professioni, a servire la patria. 

GUALA. Non comprendo perchè l'onorevole Anto-
nibon, indicandoci una strada sulla quale molti di 
noi, eredo, siamo disposti a seguirlo, abbia voluto 
dire che non faceva una proposta oggi, perchè una 
proposta sarebbe, per avventura, apparsa intempe-
stiva o inopportuna. 

Io davvero non so comprendere il perchè non si 
possa, entrando nel suo concetto, nel suo ordine di 
idee, in qualunque giorno e in qualunque ora rin-
venire sopra un concetto legislativo che, o non ha 
risposto mai o non risponde oggi alla convenienza 
generale della legislazione, o anche ai principii ai 
quali vogliamo indirizzare la nazione. 

Io non nascondo che ho avuto sempre per l'articolo 
202 dell'ordinamento giudiziario del 1865 una pro-
fonda antipatia, una antipatia non soltanto per 
quanto esso articolo esprime, ma altresì pel concetto 
di esclusione che suona non solo una ingiustizia, ma 
una anormalità, considerato il concetto in confronto 
a tutti quanti gli altri funzionari, Ora quando si può 
essere a 75 anni legislatore, si possono occupare lo 
alte cariche dello Stato a nessuno viene in mento 
di dire o di credere che questo legislatore, questa 
persona la quale esercita funzioni delicatissime, con 
pieno consenso della legge, debba addirittura ed a 
priori diventare incapace solo perchè invece di se* 
natore, di deputato, di procuratore generale od al-
tro, l'ultra settuagenario è magistrato. 

Io davvero non lo comprendo. Non comprendo 
poi come in un paese, da noi non lontano, nel Bel-
gio, il partito liberale si sia accordato a sostenere 
la tesi che alcuni sostengono qui con l'articolo 202, 
che fu appunto sempre in questa Camera combat-
tuto precisamente dal partito liberala. 

E, ripeto, non so comprendere il perchè di que-
sta inversione di cose, tranne considerando le con-
dizioni particolari dei partiti politici in quel paese; 
imperocché il partito liberale dovrebbe essere, 
come è da noi in Italia, sostenitore delia più ampia 
libertà in qualunque età e in qualunque condizione, 
allontanare cioè il sospetto che si voglia giudicar'^ 
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la idoneità di un cittadino dalla sua età, che mi 
pare idea antiliberale. 

Comunque sìa, lasciando stare le condizioni po-
litiche della Camera, e quelle personali dei propo-
nenti, a me piace di ricordare, come ha fatto l'ono-
revole Antonibon, che qui in questa Camera, uo-
mini eminenti e di liberalismo non dubbio, fra i 
quali non posso non nominare l'onorevole Della 
Rocca, si sono pronunziati nel modo il più reciso 
contro l'articolo 202. Il quale articolo non ha sol-
tanto il difetto a cui ora ho accennato, ma ne ha un 
altro gravissimo, a cui per avventura non fu prima 
avvertito, ed è questo : che la legge sancita nel 1865 
venne a colpire, mentre erano avviati nella loro car-
riera, magistrati integerrimi entrati nel servizio 
dello Stato, quando nessuno aveva pensato a di-
stoglierli al 75° anno di età. Ondechè ebbe, in un 
certo senso, quasi un effetto retroattivo, con grave 
ingiustizia e iattura degli interessi, e persino della 
rispettabilità di questi magistrati. 

Perciò l'articolo 202, sotto qualunque rispetto 
voi lo vogliate considerare, non vi può suonare che 
una enorme ingiustizia, e dirò una parola di più, 
una ingiuria a tutto quanto un corpo rispettabi-
lissimo, il quale vi può offrire, come offre indubi-
tabilmente (per mia parte parlo di quella magistra-
tura che più conosco), larghi esempi d'intelligenza 
e di zelo in tutte le età. 

Vi ha di più: noi abbiamo perduti alcuni di que-
sti magistrati per l'applicazione dell'articolo 202 ; 
abbiamo perduto magistrati i quali erano il fiore 
del senno, i quali erano antesignani di dottrina, di 
patriottismo, e che rendevano servigi eminenti nella 
magistratura ; e perdendoli nella magistratura sono 
rimasti negli ordini ancora più importanti, come 
per esempio, dello stesso potere legislativo. 

Epperciò, se convengo in genere coll'onorevole 
Antonibon intorno all'abolizione di questo articolo 
202, non convengo in specie con lui, quando egli 
crede inopportuna una proposta di legge oggi, od 
almeno un eccitamento oggi al ministro perchè 
pensi a provvedere. 

Comprendo che non si possa prendere occasione 
da un progetto di legge, il quale, quanto meno, ha 
in mira di lenire le gravi conseguenze di quest'artì-
colo 202, per sostituire a questa disposizione di 
legge un'altra che dovrebbe formar tema di un ap-
posito progetto ; ma io comprendo per altro che si 
possa in quest'occasione invitare l'onorevole mini-
stro guardasigilli a volere studiare la questione per 
presentare nella prossima Sessione legislativa un 
progetto di legge diretto a modificare quest'arti-
colo. 

Se fosse lecito poi entrare nel merito della que-

stione, io vorrei permettermi di chiamare l'atten-
zione della Camera, non per contraddire alle dispo-
sizioni delia legge, ma unicamente per vedere che 
cosa si va facendo, forse un pochino di cuor leggiero, 
sopra l'indole di questa legge stessa. 

Voi dite nel vostro progetto di legge, e l'onore-
vole Senato ha già approvato, e la Commissione 
nostra approvò, che la legge è applicabile anche a 
quei magistrati i quali, avendo già cessato dalla 
loro funzioni, non percepirono la pensione, perchè 
non avevano ancora la decorrenza dei venticinque 
anni a loro favore ; e fate facoltà a questi magi-
strati, i quali sono già usciti, di poter ottenere i 
benefizi di questa medesima legge. 

Badate un poco, o signori, se voi qui non entrata 
in modo diretto ad urtare contro quel certo canone 
di legislazione, il quale dice che la legge non ha mai 
effetto retroattivo. E vale la pena di guardarci un 
momento prima d'ammettere un tal principio. Non 
nascondo che preferirei di stabilire una specie di 
magistratura acl honorem, una specie di magistra-
tura emerita, a cui sarebbe continuato lo stipendio, 
tanto più che si tratta di poche persone, come di-
mostrò la relazione dell'onorevole Ercole, anziché 
ferire un principio legislativo così inconcusso, come 
la non retroattività della legge. 

Vi ha un'altra circostanza che un nostro onore-
vole collega mi faceva un momento fa avvertire, ed 
è che questa proposta di legge va ad urtare diret-
tamente nella legge sulle pensioni. Abbiamo in pro-
posito un precedente. Quando si è fatto l'articolo 3 
della legge militare, mediante cui si eliminava dal-
l'esercito quella parte che pareva meno conveniente 
vi restasse, si stabiiì che la pensione a darsi agli 
ufficiali diseredati per l'articolò 3, sarebbe stata 
liquidata sugli anni di servizio effettivamente pre-
stati. Era questo un concetto che creava un nuovo 
diritto. 

Ora ai magistrati che debbono uscire di carriera 
in forza dell'articolo 202, voi create una posizione 
giuridica speciale in faccia alla legge sulle pen-
sioni, essi avranno diritto ad una pensione minima, 
come se avessero servito per 25 anni. Così, da una 
parte avete una legge che ferisce il principio della 
non retroattività ; e che d'altra parte ferisce una 
legge generale coma è quella delle pensioni. Mi pare 
che tutto questo valga a dimostrare come sia im-
portante di fare in modo che questa legge abbia il 
minore impero possibile. 

Quindi agli argomenti morali che ho addotti 
parmi s'aggiungano argomenti d'indole giuridica per 
indurre la Camera, come spero, ad accettare un or-
dine del giorno, al quale confido che l'onorevole 
Antonibon vorrà associarsi, quantunque egli abbia 
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detto essere inopportuna una proposta In proposito. 
Quest'ordine del giorno è così concepito : 

« La Camera invita l'onorevole ministro guarda-
sigilli a volere presentare nella prossima Sessione 
legislativa un disegno di legge diretto a modificare 
l'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudi-
ziario. » 

Non ho detto di abrogare, perchè mi sarei messo 
al posto dell'onorevole guardasigilli, ed io voglio 
lasciargli una certa libertà d'azione nella ricerca di 
quelle disposizioni che, pur modificando, valessero 
in pari tempo a derogare. 

Io confido che l'onorevole guardasigilli, apparte-
nendo egli pure a quel partito liberale dal quale è ve-
nuto il primo eccitamento per l'abolizione di una 
disposizione di legge ingiuriosa, ingiusta, e, più che 
tutto, contraria al nostro assetto legislativo, vorrà 
¿esso pure accettare il mio ordine del giorno, e vorrà, 
quello che è più, dopo averlo accettato, ottempe-
rarvi con presentare, nella prossima Sessione, il pro-
getto di legge a cui ho fatto allusione, facendo 
plauso a questa disposizione di legge che è diretta 
% tutelare, assieme »gli interessi, anche la dignità e 
l'onore di rispettabili magistrati. 

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon ha facoltà di 
parlare. 

ANTONIBON. Io ben volentieri mi associerei all'or-
dine del giorno dell'onorevole Guala, e se ho detto 
che una proposta formale oggi sarebbe inopportuna, 
l'ho detto, perchè trattandosi di gravissimo argo-
mento che anche in altri Parlamenti ha avuto biso-
gno di lunghi studi e di una paziente discussione, 
non mi pareva di dover vincolare il ministro con un 
ordine del giorno. Io ho pienissima fiducia nel mi-
nistro di grazia e giustizia, e, quando egli mi assi-
cura, il che non dubito, quando penso alle sue idee 
progressiste e alla sua intelligenza, che egli porterà 
a suoi studi su questo articolo, e che, a tempo op-
portuno, ne farà anche la debita proposta, per me 
è p ù che sufficiente, e credo che debba essere suf-
ficiente anche per la Camera, perchè tutti cono-
sciamo l'energìa e l'attività dell'onorevole ministro 
«di grazia a giustizia. Dunque, per questa sola ra-
gione, io non mi associo all'ordine del giorno Guala, 
perchè appunto credo che la questione non sia suf-
ficientemente matura, e quindi sia in oggi inoppor-
tuna. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bertolè-Viale. 

BBRT0LÈ-V1ALE. Nelle leggi che il Parlamento fa, bi-
sogna, al mio vedere, non solamente partire dal 
principio di equità e di giustizia, ma osservare l'ap-
plicazione di questo principio. 

Ora, l'onorevole collega Guala ha già accennato 

come in quest'articolo di legge si venga a ferire un 
principio della nostra legislazione sulle pensioni; eì 
è su questo punto che io vorrei richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro e della Commissiono. 
10 ammetto che questa legge tenda a riparare ad 
uno stato di cose che merita tutti i riguardi della 
Camera, imperocché qui si tratta di fare opera di 
giustizia verso i benemeriti magistrati, i quali sono 
entrati nella magistratura giudicante dopo il 1860, 
e non avrebbero quindi il numero di anni di servizio 
voluti per avere diritto ad una pensione, secondo la 
vigente legge. Ma mentre io riconosco la conve-
nienza e l'equità di questa disposizione, io vorrei 
che non si venisse a ledere un principio della nostra 
legislazione generale, tanto più che i nostri prece-
denti sono tutti in senso contrario. 

Qui si vorrebbe che questi magistrati messi a ri-
tiro o dispensati dal servizio avessero diritto al 
minimum della pensione, corrispondente a 25 anni 
di servizio. Ma, signori, se ciò volete, sia pure; ma 
adoperate un'altra frase ; non questa che viene a fe-
rire i principii fondamentali della nostra legisla-
zione sulle pensioni. Assegnate a questi magistrati 
una pensione tassativamente; fissatene pure la 
somma ; fate come si è fatto per i Mille di Marsala, 
a cui si è assegnata una pensione ; ma badate che il 
precedente cui ha accennato l'onorevole Guala è 
molto grave. 

Il Parlamento ha applicato testé una legge spe-
ciale agli ufficiali, la disposizione conosciuta sotto 
11 nome di articolo terso. Molti di quegli ufficiali 
si trovavano in condizioni consimili a quelle di que-
sti magistrati ; erano anziani e bravi patrioti i quali 
avevano generosamente abbandonato cariche ed 
ogni loro privato interesse per abbracciare la car-
riera delle armi, al momento in cui la patria esigeva 
il braccio di tutti i suoi figli per la causa dell'indi* 
pendenza. Ebbene, per coloro di codesti benemeriti 
patrioti che non avevano il numero d'anni per otte-
nere un assegno vitalizio, che cosa si è fatto? 

Si è applicato puramente e semplicemente il se-
guente principio. Si è detto (faccio ad esempio ua 
caso pratico) : gli ufficiali da riformarsi che hanno 
soltanto 16 anni di servizio non avrebbero diritto, 
secondo la legge, che ad un assegno temporario per 
8 anni; invece, riconoscendo i servigi che codesti 
ufficiali hanno resi alla patria, diamo ad essi un 
assegno vitalizio in ragione di 16 quote del mi-
nimo fissato dalla legge alla pensione del grado ri-
spettivo. 

Badate che è cosa molto diversa da quella che noi 
vogliamo fare oggi, cioè di stabilire che qualunque 
sia il numero d'anni di servizio inferiore ai 25; co-
desti magistrati possano liquidare la pensione come 
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BB avessero effettivamente 25 anni di servizio. A me 
parrebbe per lo meno imprudente l'applicazione di 
questo principio, perchè così facendo si stabilirà 
un precedente che sarà giustamente invocato da 
tutti coloro ai quali furono applicate disposizioni 
diverse e meno benevoli. 

Io quindi, mentre riconosco la giustezza e l'e-
quità del provvedimento cui intende questo pro-
getto di legge, credo che la Commissione potrebbe 
trovare un'altra formula che arrivasse allo stesso 
scopo senza ferire ìa legislazione nostra generale 
sulle pensioni, e senza stabilire anche, od almeno 
sancire legislativamente una disposizione che non 
mancherebbe d'essere invocata da tutti coloro ai 
quali fu applicato un trattamento diverso. 

Queste sono le osservazioni che io intendeva di 
fare alla Commissione ed alla Camera. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Guala. 
GUáLA. Io ho domandato ancorala parola, perchè 

m'importa d'intrattenere brevemente la benevolenza 
della Camera su poche cose, alcune delle quali re-
lative a ciò che ha detto in proposito l'onorevole 
Antonibon nella sua replica, altre toccano all'aiuto 
che ho trovato nell'onorevole collega Bertolè-Yiale, 
Intorno al principio legislativo, alia forma della 
legge. 

Comincio da quest'ultimo. 
Per conto mio dichiaro che voto la legge, la voto 

come un pis aller, perchè non ho dinanzi a me 
un'altra formula con ìa quale riconoscere l'entità e 
l'onorabilità dei servìzi prestati da questi magi-
strati, che voi avete draconianamente colpiti con 
l'articolo 202 ; ma se la Commissione o il ministro 
mi propongono un'altra formula, la quale non im-
pinga nel principio della non retroattività della 
legge, io la preferisco ; ad ogni modo, per conto mio 
voto la legge anche com'è, per quanto così, come è 
espressa, non mi piaccia. 

Vengo all'altra parte, cioè alle considerazioni 
fatte dall'onorevole Antonibon, e che valgono, se-
condo lui, ad impedirgli eli accettare l'ordine del 
giorno da me proposto, perchè crede la questione 
non matura. Da anni, onorevole Antonibon, da 
dieci anni posso dire, si piatisce intorno al valore 
della legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 ; 
era appena fatto l'articolo 202 e si riconobbe la 
inopportunità, l'enormità di quella disposizione di 
legge. 

Ma di più, onorevoli colleglli, il ministro di gra-
zia e giustizia pochi mesi or sono, nell'altro ramo 
del Parlamento, ha dichiarato niente meno che que-
sto : a II nostro progetto (cioè il suo, quello che 
stiamo discutendo e che il Senato ha approvato), il 
mostro progetto è un provvedimento semplicemente 

transitorio ed urgente, come opportunamente os-
servava il vostro onorevole relatore. » Dunque in 
Senato, la Commissione, il ministro ed i senatori 
stessi, i quali hanno votato, alla quasi unanimità, il 
progetto di legge, hanno riconosciuto che si trat-
tava di un provvedimento semplicemente transitorio 
ed urgente ; ora come può dire l'onorevole Antoni-
bon che la questione non è matura dopo i discorsi 
che furono fatti in tutti i sensi in quest'Aula e dopo 
la discussione che ne fu fatta al Senato ? 

Io spero dunque che l'onorevole mio amico vorrà 
accettare il mio ordine del giorno, pensando che 
siccome l'articolo 202 non colpisce che la magistra-
tura giudicante, così quando un ministro crede di 
avere un soggetto da mantenere, lo può passare 
nella carriera del Pubblico Ministero. È l'unico 
modo di ovviare alla in temperanza, aììa inesorabi-
lità dell'artìcolo 202: va bene, ma è un chiudere la 
porta per aiutare a far passare dalla finestra. 

Non è serio che a priori e per un principio iuris 
et de iure un magistrato debba essere incapace di 
dare delle sentenze e debba essere invece capace a 
fare il Pubblico Ministero. Il magistrato giudica col-
legialmente ; giudica con l'aiuto delle dottrine fo-
rensi degli avvocati che discutono la causa, e parti-
colarmente in materia penale il suo giudizio è ac-
compagnato dalla dottrina dei criteri altrui, mentre 
il voto del Pubblico Ministero è sempre il risultato 
dei suoi studi e della sua capacità personale ; per-
ciò, se vi fosse una ragione di parzialità, sarebbe in 
favore e non contro ìa magistratura giudicante. In-
vece si vuole tutto il contrario, si vuole cioè che il 
magistrato colpito dall'articolo 202 possa essere 
mandato a sedere sugli scanni del Pubblico Mini-
stero. Voi vedete, o signori, che da qualunque parte 
voglia considerarsi la questione essa si presenta 
così irta e spinosa, da consigliare il potere legisla-
tivo a provocare dalFonorovòle ministro un prov-
vedimento che valga a lenire questo stato di cose e 
ristabilire la legalità anche in questo concetto cioè 
che qualunque uomo, se abile, possa prestare i suoi 
servizi al paese. 

Ha detto molto bene l'onorevole Antonibon: se 
l'articolo 203 dà facoltà ai Ministero {Interruzioni), 
non al Ministero solo, sta bene, ma comunque, se 
dà questa facoltà di eliminare quel magistrato che 
non è più capace di prestare i suoi servìzi al paese, 
è inutile di adottare degli altri provvedimenti che, 
secondo me, sono ingiusti ed anche odiosi, 

MANCINI, ministro di grazia e giusti sia. Io spero 
che la Camera non vorrà fare divagare la que-
stione, dall'angusto campo nei quale necessaria-
mente deve essere mantenuta. 

Essa rammenterà che questo progetto di legge 
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non è che l'adempimento di alcuni suoi ordini del 
giorno approvati, e di altri i quali furono ritirati 
in seguito ad espliciti impegni assunti dal mio ono-
revole predecessoce di lenire le sventure di ono-
randi magistrati, i quali, colpiti dall'articolo 202 
della legge sull'ordinamento giudiziario, erano ri-
masti in una condizione tale da offendere il decoro 
e la dignità della magistratura e degli uffici che 
avevano ricoperti. 

Tale è lo scopo di giustizia e di equità che si 
propone il progetto di legge, ed io credo che vi 
provveda modestamente, tenendo conto delle condi-
zioni del pubblico erario, imperocché dopo esserci 
assicurati del ben lieve aggravio che questa legge 
sarà per portare al bilancio dello Stato, debbo ag-
giungere con dolore che il tempo trascorso nelle 
fasi parlamentari di questa legge ha fatto sì che di 
cinque magistrati che potevano giovarsi delia sua 
benefica disposizione, due sono già discesi nella 
tomba, senza averne potuto conseguire il vantag-
gio, sicché ora si riducono a tre ; e fatto il calcolo 
che gli uni dopo gli altri si rimpiazzeranno pel non 
lungo periodo di loro vita, dopo pochi anni cesserà 
di avere efficacia questo progetto di legge, poiché 
con la morte dei pochi magistrati, che si trovavano 
nelle condizioni prevedute nell'articolo della mede-
sima, certamente verrà a mancare la materia della 
sua ulteriore applicazione, e si comprenda perciò 
come io ebbi ragione di qualificarlo nell'altro ramo 
del Parlamento un provvedimento bensì urgente, 
ma altresì eli natura transitoria. 

Così esprimendomi avanti il Senato, io mi astenni 
di prendere impegno sopra un'altra questione ben 
altrimenti grave ed importante sulla quale io posso 
rispettare le opinioni manifestate dall'onorevole 
Gusla e da qualche altro egregio collega, ma mi 
psrmetterano che io dichiari dal canto mio la que-
stione COBI delicata e meritevole di ponderato esame, 
che se io fossi chiamato a risolverla in questo mo-
mento, non potrei assolutamente avventurare una 
opinione decisiva. 

All'onorevole Ghiaia sembra strano che il princi-
pio dell'articolo 202 sia stato nel Belgio sostenuto 
dal partito liberale. Ma io rammenterò alla Camera 
che questo principio è stato riguardato dappertutto 
come una innovazione liberale, come una reazione 
contro il passato, come un tentativo di ringiovanire 
corpi nei quali la inamovibilità delle persone doveva 
produrre ben anche una certa immobilità nelle 
idee, una tenace ripugnanza a mutamenti e riforme, 
la quale è dato solo alle alte intelligenze ©3. agli uo-
mini di elevato sentire di vincere, procedendo in-
nanzi col secolo e col progredire della civiltà. 

Queste condizioni furono riconosciute nella n a -

stratura di altri paesi. E questa è la storia della di-
sposizione di cui ho qui udito muovere grave cen-
sura, e si è egualmente svolta non solo nel Belgio, 
ma anche in Francia e da ultimo anche in Austria. 

La disposizione dell'articolo 202 era desiderata 
sin dal 1824, nella Francia, da tutta l'opposiaione 
del Parlamento francese, la quale non potè mai ot-
tenerne nulla. Non fu che dopo la rivoluzione del 
1848, che sotto la presidenza del Cavaignac si no-
minò una Commissione di cui facevano parte, se ben 
ricordo, FA. Hélie, il Taillendier, il Cremi sus e pa-
recchi altri insigni magistrati, la quale propose che 
un magistrato, arrivato non a 75 anni ma a 70 do-
vesse cessare dall'esercizio del suo ufficio, acciò la 
magistratura potesse così venire periodicamente di 
nuovi elementi rinvigorita. 

Perciò quando fu emanato il decreto del 1852, 
che sanzionò questo principio, esso si riguardò coma 
una delle poche concessioni fatte alle idee ed ai voti 
espressi nel periodo rivoluzionario del 1848. 

Nel Belgio ognuno sa che il Ministero liberale, 
diretto dal Bara, dovè lottare una serie di anni, 
come lo avvertì l'onorevole relatore, assai opportu-
namente nella sua relazione, contro chi ? Contro il 
partito conservatore ed il clericale, che volevano 
mantenere in servizio i vecchi magistrati. 

Questa lotta, che ha avuto luogo nel Belgio per 
lunghi anni... 

ERCOLE. Per venticinque anni. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA,., finì «olla legge, 

se non mi inganno, del 25 luglio 1867, nella quale 
fu stabilito che gli anni 70 fossero il limite dell'eser-
cizio dei magistrati inamovibili nei tribunali, 72 
nelle Corti di appello, e 75 soltanto nella Corte di 
cassazione ; mentre noi abbiamo adottato questo 
limite di 75 indistintamente per tutti, non essendovi 
ragione perchè il magistrato che si reputi tuttora 
capace di esercitare il suo ufficio in una .Corte di 
cassazione debba dalla legge, essere presunto inca-
pace ad esercitarle nelle magistrature inferiori. 

Qualche cosa di somigliante è avvenuto recente-
mente anche nell'Austria costituzionale. 

Ciò posto, io qui ripeto : non pregiudichiamo la 
questione, come già dissi anche innanzi al Senato. Ed 
io darei prova di soverchia leggerezza, se.dopo le 
discussioni, che hanno avuto luogo negli anni pre-
cedenti in questo medesimo recinto, e le opinioni 
dottamente sostenute in un senso e nell'altro, in oc-
casiona dell'esame dell'attuale progetto cìi legge, in-
cidentalmente, accettassi l'ordine del giorno pro-
posto dall'onorevole Guala, il quale m'imporrebbe 
l'impegno di modificare l'articolo 202. 

Io apprezzo la sua delicata riserva di non avere 
scritta la più dura parola, abrogatone dell'artìcolo 
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202, ma domando : quali sono i mezzi diversi coi 
quali vi si potrebbe provvedere ? 

Evidentemente non ve ne sono che due : o il si-
stema antico della legge che preesisteva all'attuale 
nostra legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, 
cioè che all'età di anni 75 il magistrato continuasse 
nel suo servizio, ma perdesse l'inamovibilità, o in-
vece rifugiarsi nella regola generale dell'articolo 203, 
confidando che, come si può riconoscere l'incapa-
cità di un magistrato per infermità, possa venir 
benanche riconosciuta per la vecchiezza. 

Finora non furono suggeriti altri espedienti al-
l'infuori di questi due. 

Ma, o signori, parlando innanzi ad un'assemblea 
dominata da sentimenti liberali e costituzionali, 
come questa, non può vanire in mente a chicchessia 
di mettere neanche in questione il primo dei due 
partiti. 

Che cosa diverrebbero questi venerandi magi-
strati, i più rispettabili forse della classe a cui ap-
partengono, che a 75 anni rimanessero privati del 
primo loro titolo al rispetto ed alla fiducia pub-
blica, quale è quello dell'indipendenza costituzio-
nale prodotta dalla inamovibilità? Varcato quel-
l'anno fatale essi dovrebbero rimanere sotto la mano 
del ministro, il quale ad ogni istante potrebbe di-
sporre della loro sorte ritirandoli dall'attività. Eb-
bene, essi non sarebbero che larve di magistrati, 
immeritevoli di sedere accanto a coloro i quali con-
tinuerebbero ad essere protetti da tutte le guaren-
tigie costituzionali. 

Perciò è da lodare la nostra legge del 1865, che 
si affrettò di far cessare un tale stato di cose costi-
tuzionalmente intollerabile. 

Rimarrebbe l'altro espediente. Ma, signori, ora-
mai noi abbiamo ima lunga esperienza. Quando l'o-
norevole Guala diceva: il ministro ha diritto, in 
virtù dell'articolo 203, di far cessare dal servizio i 
magistrati che si trovano nello stato d'incapacità; 
mi scusi, non ha detto il vero, ha detto le cose a 
metà. Non lo può fare il ministro, ma ne appar-
tiene la decisione alla Corte di cassazione, mercè 
di un regolare giudizio che si deve istituire. E crede 
egli facile che magistrati, chiamati a giudicare della 
condizione di un loro compagno, e dal cui voto di-
penda che egli sia spogliato dell'uffizio, benché 
senza alcuna sua colpa, s'indurranno mai a dichia-
rarlo divenuto imbecille ed inabile ? 

E si badi che qui non si tratta tanto d'inabilità 
mentale (che se ci® fosse, avrebbe efficacia l'argo-
mento che si è voluto addurre, cioè essere strano che 
un individuo capace di sedere e dare voto in un 
Senato, non possa farlo in un tribunale); si tratta 
principalmente d'incapacità fisica ; perchè non bi-

sogna dissimularsi il grave compito cui deve adem-
piere un magistrato, che deve esercitare regolar-
mente il suo ufficio ; egli non deve essere soggetta 
a continue malattie, a frequenti assenze o stanchezze,, 
che turbano il servizio, e lo rendono impossibile. Se 
l'onorevole Guala potesse rendersi ragione della diffi-
coltà insolubile cui oggi io mi trovo a fronte di pa™ 
rechi rispettabili magistrati travagliati da persistenti 
infermità e fisici impedimenti, specialmente in tribu-
nali supremi, deplorerebbe la condizione in cui il 
ministro è posto, che è quella di essere risponsabile 
della continuazione del servizio, mentre vi sono 
ostacoli di tal natura che non se ne può certamente 
fare rimprovero a chicchesia, e tuttavia si oppon-
gono alla celere e regolare amministrazione della 
giustizia. 

Insomma, è un fatto che dal 1865 al 1877 non. 
vi è stato un caso solo in cui si sia potuto applicare 
l'articolo 203. Peggio ancora, sono costretto ram-
mentare che in un'occasione recente, benché non 
si trattasse d'invitare una delle nostre Corti di cas-
sazione ad emettere una pronunciazione decisiva 
per far cessare un magistrato dalle sue funzioni, ma 
a termini del decreto del mio predecessore del 1878, 
si trattava solo d'invitarla ari emettere un parere 
consultivo sopra un semplice di lui traslocamelo, 
dopo fatti assai gravi e notori! accaduti in una delle 
principali città del regno ; alla domanda del mini-
stro, se tali circostanze rendessero almeno con-
veniente un traslocamelo di questo magistrato, 
quella Corte di cassazione diede la pietosa risposta 
che quel magistrato era infermiccio, che per senti-
mento di riguardo alla sua salute, non reputavasi 
opportuno neanche un semplice traslocamelo. 

Si pensi poi se sarebbe facile ottenere l'applica-
zione ben altrimenti gravosa dell'articolo 203. 

Ora io, esponendo questi fatti, dei quali ho il do-
vere di far testimonianza alla Camera, ripeto anche 
una volta, che non intendo e non sono in grado 41 
esprimere un'opinione sull'articolo 202. Per me l'i-
deale sarebbe questo, che l'articolo 202 dovesse ri-
manere come regola ; ma se fosse possibile, organiz-
zare un sistema, secondo il quale, con numerose e 
serie garentie, e prevenendo il pericolo di ben facili 
abusi, si potesse ammettere a siffatta regola qual-
che rarissima eccezione, in una necessità così legit-
tima e straordinaria, come quella di non far per-
dere alla magistratura, in Francia, un'intelligenza 
come quella del Troplong, in Italia, un'intelligenza 
come quella del Niccolini, od altre somiglianti illu-
strazioni. 

Ma debbo confessare di avere molte volte pen-
sato se fosse facile ordinare convenientemente un 
tal sistema in modo da non farlo degenerare in una 
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consuetudine per cui chiunque dovesse uscire di uf-
ficio a 75 anni, ricorresse a questo messzo ed invo-
casse a suo prò la eccezione ; e finora i miei studi 
non mi hanno ancora suggerito in proposito un or-
dinamento veramente efficace. 

Laonde io penso essere accettabile l'opinione 
espressa dall' onorevole Antonibon, che cioè sia 
questo un argomento meritevole di nuovi studi, ma 
che non sia opportuno d'invitare il Governo ad as-
sumere formale impegno della presentazione di pro-
getti di legge dopo ìe discussioni ancora recenti 
che hanno avuto luogo sul medesimo argomento in 
questo recinto. 

Per ora almeno avremo provveduto a quel che 
era più urgente, e direi, di più imperiosa giustizia 
ed equità, col presente progetto di legge. 

A me pare che questo possa soddisfare la Ca-
mera, ed io la prego a rimanerne paga senza ri-
chiedere di più. 

Alcune osservazioni furono poi fatte sul tenore 
dell'attuale progetto di legge. 

L'onorevole Antonibon ha domandato perchè mai 
si limita questo progetto di legge, unicamente a 
vantaggio di quei magistrati i quali sono entrati 
nella carriera giudiziaria avanti l'ultima legge sul-
l'ordinamento giudiziario del 1865, mentre non 
mancano altri uomini benemeriti ed insigni che vi 
sono entrati più tardi. 

La risposta è molto semplice. Anzitutto non a-
vrebbe più avuto la legge un carattere transitorio 
se, in qualunque epoca si fosse cominciata la car-
riera giudiziaria, venisse accordato quasi un privi-
legio solo a questa classe di funzionari dello Stato, 
abilitandoli a conseguire una pensione, cessando a 
75 anni dal loro ufficio, mentre altri funzionari 
dello Stato non potrebbero aspirare ad un uguale 
trattamento. 

In secondo luogo vi è, secondo me, una manifesta 
differenza tra i magistrati alla cui sorte si provvede 
con questo progetto di legge, e gli altri ; impe-
rocché quel magistrato, il quale dopo il 1865 ha 
consentito ad entrare nella carriera giudiziaria, già 
conosceva il tenore della legge in vigore, non igno-
rava la disposizione dell'articolo 202, e conseguen-
temente si può dire che egli spontaneamente vi si 
sottomise. Ma ben diversa è la condizione di coloro 
i quali, entrati nella carriera giudiziaria prima della 
legge del 1865, allorché non erano sotto la minaccia 
di doverne inesorabilmente cessare a 75 anni, senza 
speranza di alcuna pensione di riposo, si sono tro-
vati colpiti dal rigore di una legge posteriore, so-
pravvenuta soltanto in epoca successiva. 

L'onorevole Bertolè-Viale non è soddisfatto della 
forinola dell'articolo di legge, perchè gM sembra che 
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esso ammetta una specie di finzione, cioè che co-
loro i quali veramente non hanno prestato un ser-
vizio di 25 anni, si reputi che lo abbiano prestato, 
all'effetto di provvederli di una pensione ; e questo, 
secondo il suo avviso, viola un principio, e potrebbe 
avere dannose conseguenze. 

Io lo prego di considerare che veramente l'articolo 
non è formulato nel senso di ammettere il concetto 
di questa finzione. In realtà l'articolo ha voluto dare 
solamente ai magistrati, ai quali non spetta, il di-
ritto ad una pensione. Ma ha voluto concederlo 
nella misura minima che la legge sulle pensioni ri-
conosca. E siccome la misura minima di pensione è 
quella che si dà a coloro i quali hanno 25 anni di 
servizio, perciò solamente per determinare che si 
accorda il minimo della misura, e niente di più, si è 
fatto il cenno de' 25 anni di servizio. 

Checché se ne dica, sono sempre queste, come la 
altre, delle leggi di cui ha fatto cenno l'onorevole 
Bertolè-Viale, altrettante eccezioni al principio ge-
nerale scritto nella legge sulle pensioni. Qualun-
que sia la formola, quando il Parlamento non sia 
per trovare condizioni altrettanto eccezionali e stra-
ordinarie, ragioni egualmente imperiose di equità e 
di giustizia, come nel caso attuale, e nell'altro della 
legge a cui ha fatto allusione l'onorevole Bertolè-
Viale, certo non derogherei giammai a quel prin-
cipio salutare che è posto a tutela del pubblico e-
rario, e costituisce altresì la norma di eguaglianza 
di trattamento per tutti indistintamente i funzionari 
che servono lo Stato. 

Ma quando si ammette la sostanza dell'articolo, 
e queste spiegazioni escludono qualsiasi finzione di 
servizi prestati, mentre in realtà non si sono pre-
stati ; e si riconosce che la pensione, nel minimum, 
si accorda per eccezione giustificata da gravissimi 
motivi; non mi pare che siavi necessità di modifi-
care la formola del progetto ; tanto più che il me-
desimo è stato già discusso ed esaminato dal Se-
nato, passò sotto l'occhio del suo ufficio centrale, 
e per quanto abbia formato oggetto di accurato e 
diligente studio, gli scrupoli ed i dubbi sollevati 
dall'onorevole Bertolè-Viale non sono venuti in 
mente ad altri. 

Io spero dunque che queste mie spiegazioni ba-
stino a soddisfare l'onorevole preopinante, e ad eli-
minare il pericolo che questa legge possa in avve-
nire trovare facile mutazione ; e che la Camera vo-
glia riconoscere che si è piuttosto tardato di troppo 
a sovvenire questi pochi e degni magistrati con l'at-
tuale provvedimento, anziché siasi abbondato di 
facilità nel concederlo. Qualunque maggiore ritardo 
sarebbe veramente crudele, e potrebbe anche avve-
nire che nessuno di coloro che oggi ancora sono 
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superstiti potesse trarre profitto dalle benefiche di-
sposizioni della legge, 

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà 
di parlare. 

BEBTOLÉ-lflALE. Io ho già dichiarato, e lo ripeto 
ancora una volta, che riconosco tutta l'equità di 
questo provvedimento, il quale tende a fare un atto 
di giustizia verso magistrati altamente benemeriti 
del paese. Ma, ciò dicendo, io non posso tranquil-
lare l'animo mio, neppure dopo le dichiarazioni 
fatLe dall'onorevole ministro di grazia e giustizia. 

Qui non non si tratta di finzioni, me lo perdoni 
l'onorevole ministro, si tratta di parole che acqui-
stano valore di legge. Qui si dice, che la pensione 
sarà ragguagliata a venticinque anni di servirne. 

Ora, qua! è la base della nostra legislazione in 
fatto di pensioni ? Bisogna avere un determinato 
numero di anni di effettivo servizio, onde potere li-
quidare la pensione. 

È dunque proprio questa una assolutoria che 
date; è una vera e propria violazione di legge. 

Io vi ho citato già il precedente della legge spe-
ciale sulla riforma degli ufficiali. In quella non si è 
stabilito invia eccezionale che i riformandi, i quali 
non avessero il numero d'anni di servizio voluto 
dalla legge per avere diritto ad un assegno vitalizio, 
dovessero nondimeno ricevere il minimum della pen-
sione. Ma fu invece stabilito un altro criterio : la legge 
militare richiede non meno di 20 anni di servizio 
per dare luogo all'assegno vitalizio: a ohi aveva, per 
esempio, 16 anni di servizio, ed ai quale secondo la 
legge ordinaria non sarebbe spettato un assegno 
temporaneo che dorante otto anni, cioè durante la 
metà del numero degli anni di suo servizio, fa in-
vece dato, in vista dei particolari titoli dì beneme-
renza per avere abbandonata una carriera per ab-
bracciare quella delle armi e combattere per la 
patria, un assegno vitalizio in ragione dei 16 anni 
di servizio. Dunque non si è violato per nulla il 
principio fondamentale della nostra legislazione 
sulle pensioni. 

E badate che, se mi preoccupo di questo, me ne 
preoccupo perchè mi ricordo di essere stato, sul fi-
nire dell'ultima Legislatura, relatore della legge pel 
riconoscimento dei gradi e delle pensioni agli uffi-
ciali del 1848-49. Ci fa allora lotta grandissima; e 
la tendenza era quella di volere il riconoscimento, 
non solo dei gradi, ma dei diritti a pensione, anche 
senza gli anni di servizio prescritti. 

Ammetto che la Camera faccia una legge ecce-
zionale, tuttavolta ne riconosca 1' opportunità per 
ragione d'equità e di giustizia, ma non saprei am-
mettere che ciò fatto si possa negare l'applicazione 

degli stessi principii ad altri che li invochino in cir-
costanze identiche. 

Non ho punto in animo di oppormi a questa pro-
posta di legge, ma solo, come già dissi, ducimi ohe 
la Commissione non abbia pensato a rimuovere Fin-
conveniente da me accennato. 

Si dia pure una pensione a questi magistrati, i 
quali, lo ripeto ancora, sono altamente benemeriti 
del paese, ma si tolga la frase, ma si cambi la dici-
tura al minimum della pensione, corrispondente a 
un servizio di venticinque anni, 

NELLI. (Presidente della Giunta) In nome della 
Commissione vorrei dare uno schiarimento all'ono-
revole Bertolè-Viale. 

Egli teme che la formola dell'articolo della legga 
possa in casi analoghi pregiudicare per l'avvenire in 
altre amministrazioni. 

Io Io prego di considerare che la misura della 
pensione non può avere altro' criterio di giustizia se 
non quello che è proposto nella legge, vale a dire 
il mìnimo della pensione che si acquista con 25 
anni di servizio. 

Che cosa troviamo noi d'ingiusto nell'articolo 
202 di fronte ai magistrati che furono nominati 
prima dei 1865, epoca nella quale quell'articolo co-
minciò ad imperare ? Troviamo la dispensa dal ser-
vizio in età prestabilita intimata ad uomini che 
non credevano di maritarla, e che non la merita-
vano perchè capaci ancora a sostenere con dignità 
e coscienza le funzioni e i doveri dell'ufficio, e che 
certamente non poterono prevederla quando per 
patriottismo e con abnegazione accettarono di pre-
stare i loro servigi al paese. La legge era dura, ma 
era scritta e si doveva rispettare. Se questi magi-
strati avessero potuto essere mantenuti in ufficio, 
l'onorevole Bertolè-Viale converrà, avrebbero po-
tuto raggiungere non soltanto iì minimo della pen-
sione continuando a servire finché fosse compiuto 
il termine di 25 anni, ma conseguirla anco mag-
giore prolungando il servizio oltre ì 25 anni. 

Ebbene noi con questa legge, poiché il servizio 
non fu prestato, non per colpa loro, che na furono 
coattivamente dispensati, ma per durezza della leggo 
oppure se così si voglia... 

GIALA. Dica pure durezza. (Siride) 
NELLI... per la rigorosa sua esecuzione (perchè 

quando la legge è scritta, anche dura, deve ese-
guirsi) dando loro la pensione minima, siamo stati in 
una misura, direi più che di equità, di rigore, per-
chè non abbiamo voluto retribuire un servizio pos-
sibilmente più lungo ma che non era certo se e 
quanto avrebbe potuto durare. Ora dunque quella 
parole 25 anni di servizio non devono essere prese 
alla lettera come se noi concedessimo una pensione 
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per un servizio di 25 anni effettivamente prestato, 
ma sono una forinola, che si riferisce al minimo 
della pensione, ohe noi vogliamo dare e non inten-
diamo di dare maggiore. 

D'altra parte noi non ci siamo permessi di cam-
biare questa locuzione, poiché essa venendoci dal 
Senato, abbiamo creduto conveniente di non solle-
vare, senza necessità, quistioni di forma, le quali 
avrebbero esposto la legge a nuovi indugi per la ne-
cessità di ripresentarla all'altro ramo del Paria-
meato. 

Abbiamo quindi preferito di accettare la di-
sposizione quale ci venne dal Senato, sicuri che 
con questo non si stabiliranno precedenti perico-
losi Imperocché, lo creda pure l'onorevole Bertolè-
Viale, non potranno verificarsi i casi analoghi o 
consimili che egli teme in altre amministrazioni, 
per la semplice e perentoria ragione che la disposi-
zione dell'articolo 202 è speciale ed eccezionale per 
la sola magistratura, 

Io spero che queste spiegazioni persuaderanno 
l'onorevole Bertolè-Viale a non insistere per intro-
durre emendamenti che non farebbero altro che ri-
tardare il benefizio che questa legge vuol dare ai 
magistrati congedati dal servizio coattivamente, e 
per non altra causa tranne quella della età di 
anni settantacinque, ai termini dell'articolo 202, 
e dopo non essere arrivata in tempo a impartirlo a 
coloro che già se ne andarono nell'altro mondo, 
arriverebbe egualmente inutile anche per gli altri 
pochi che vi potrebbero andare prima della sua ri-
tardata promulgazione. 

MINISTRO DI GRAZIA 1 GIUSTIZIA. L'onorevole Ber-
tolè-Viale mi permetterà di aggiungere qualche pa-
rola alle osservazioni deli1 onorevole presidente 
della Commissione. 

L' onorevole Bertele-Viale ha due volte fatto 
cenno delia legge sulla riforma degli ufficiali, allu-
dendo, se non m'inganno, all'articolo 3 di quella 
legge. 

Ora io mi permetto di rammentargli ciò che era 
scritto in quell'articolo 3, ed a quale scopo provve-
deva l'articolo 3 ài quella legge ; perchè non potrei 
rassegnarmi che venerandi magistrati, colpiti uni-
camente dal fato dell'età, per avere raggiunto i 
75 anni, siano considerati in parità di condizione 
con gli individui contemplati nell'articolo 3 di 
quella legge. Basterebbe una sola osservazione, per 
mostrare l'enorme differenza. Per i magistrati vi è 
una inesorabile necessità a 75 anni di cessare dal 
servizio ; l'artìcolo 3 invece non crea questa neces-
sità per gli ufficiali ; lascia invece al ministro della 
guerra un giudizio di discrezione e di apprezza-
mento delle loro qualità individuali. Tale giudizio 

cade sulla idoneità personale dei singoli ufficiali, 
nè sempre ed unicamente per impotenza fisica, non 
per impotenza nascente dall'età ; ma per difetto di 
tutto quel complesso di condizioni che l'onorevole 
Bertolè-Viale conosce meglio di me, e che sono ri-
chieste per la idoneità di un buon ufficiale. 

Ora è ben naturale che individui i quali sono 
stati sottoposti a questo giudizio, non possano 
Espirare ad un trattamento eguale a quello che la 
legge presente ha dovuto concedere, come il mi-
nimo dei favori possibili, ai magistrati dispensati 
dal servizio unicamente e sempre a causa della età 
di settacinque anni. 

L'onorevole Bertolè-Viale dice : ma voi con ciò 
violate la legge. Scusi, onorevole Bertolè-Viale: 
rammenti il suo ufficio di legislatore. Un simile 
rimprovero ha senso allorché si dirige al Governo, 
ai magistrati, agli esecutori della legge ; ma il legis-
latore non può mai violare la legge, quando decreta 
una legge posteriore; perchè, se egli la crede im-
posta da ragioni di necessità e di giustizia, non fa 
che introdurre, con potestà egualmente piena e le-
gittima, delle eccezioni nella legge precedente. Non 
la viola; la completa, la perfeziona, allorché si 
rende completamente giusta, poiché veramente la 
legge generale non conteneva quelle eccezioni, di 
cui più tardi si riconosce la giustizia e la legit-
timità. 

Credo con ciò eliminato ogni dubbio e chiarita 
la questione; comunque è mio debito riconoscere 
che l'onorevole Bertolè-Viale non ha proposto alcun 
emendamento, riè insiste perchè la legge sia riman-
data all'altro ramo del Parlamento. 

BERTOLÈ-VIALE. Io non ho inteso minimamente di 
fare dei confronti tra questi magistrati, i quali 
hanno per sè la scienza e tante altre qualità, con 
gli ufficiali cui fu applicato l'articolo 3. No ; la que-
stione dei confronti è sempre odiosa. Però anco per 
quegli ufficiali, cui fu applicato l'articolo 3, farò os-
servare che ciò non è stato solamente per inidoneità 
di ordine morale, anzi nella maggior parte dei casi 
si trattava di uomini di età e ricoperti di ferite ri-
portate nelle guerre dell'indipendenza, i quali per 
questo non si trovavano più nelle condizioni di po= 
ter prestare servizio attivo. 

Lasciamo in disparte la questione dei raffronti 
che io non ho inteso menomamente di fare. 

Io non ho detto che si incorrerebbe in una viola-
zione di legge ; poiché so che un Parlamento ha la 
facoltà di distruggere una legge con un'altra poste-
riore ; io ho detto che si feriva una legge e tutta 
una legislazione, e che bisognava pensare alle con-
seguenze. 

D'altra parte io non ho proposto alcun emenda-
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mento, e tenendo conto delle considerazioni fatte 
dall'onorevole ministro e dalla Commissione e che si 
tratta di un ristretto numero di benemeriti magi-
strati, prendendo atto delle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro e della Commissione, cioè che que-
sta frase del minimo della pensione, non è che una 
frase generica e indicativa la quale non può stabi-
lire precedenti, io non insìsto. (Bravo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Guala propone il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera, invita l'onorevole ministro guarda-
sigilli a volere presentare nella prossima Sessione 
legislativa un progetto di legge diretto a modifi-
care l'articolo 202 della legge sull' ordinamento 
giudiziario. » 

La Commissione lo accetta ? 
¡VELLI. (Presidente della Giunta) La Commis-

sione non accetta l'ordine del giorno dell'onorevole 
Guala, ed io lo pregherei a ritirarlo, contentandosi 
delle dichiarazioni dell'onorevole ministro : che l'ar-
gomento è meritevole di studio e che egli atten-
derà a questo studio. 

GL'ALA. Domando la parola per una dichiara-
zione. 

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione, onore-
vole Guala. 

GUALA. Io devo fare una dichiarazione sopra que-
sto argomento, il quale è molto delicato. 

L'onorevole ministro ha detto che egli studierà 
questa questione; ebbene io non gli domando altro 
che di studiarla e di presentare nella prossima Ses-
sione legislativa un progetto per modificazione che 
valga appunto a modificare la durezza dell'arti-
colo 202 sull'ordinamento giudiziario. 

Un'altra dichiarazione. 
L'onorevole ministro diceva che il partito libe-

rale in Francia,nel Belgio, in Austria ha voluto l'ar-
ticolo 202. Non ho conoscenza della storia parla-
mentare d'Austria in questa parte, ma riguardo 
alla Francia, mi permetto di ricordargli, che la pro-
posta è venuta precisamente dagli uomini della ri-
voluzione, e da rivoluzione a liberalismo vi è, a mio 
parere, qualche differenza. L'onorevole ministro citò 
il Belgio. Ma, signori, la magistratura belga di che 
cosa è accusata? Io ripeto solo ciò che è stato 
detto : la magistratura belga la dissero partigiana 
ed è naturale che il partito liberale si sia levato 
contro di lei 

Ma in Italia da chi è venuta la proposta per l'a-
bolizione circa l'articolo 202 ? Dal partito progres-
sista. Io mi ricordo che l'onorevole Della Rocca ed 
altri della sinistra, furono i primi ad insistere su 
questo, e noi qui li abbiamo appoggiati, con tutto 
che non abbiamo potuto costituire una maggio-

ranza. Io quindi non dubito di affermare che la 
maggioranza attuale più progressista, quale almeno 
si annunzia al paese, vorrà fare buon viso ad un 
ordine del giorno che non ha nulla di politico e 
nulla in quell'ordine di idee che possa per avven-
tura dimostrare opposizione al Ministero. Io ri-
spetto in tutti le idee e in tutti gli uomini l'intelli-
genza, ed io confido che la Camera vorrà fare buon 
viso a questa mia proposta, accettando le dichiara-
zioni che ho fatte che non vi ha niente di politico 
in essa, che non vi ha nulla che possa menoma-
mente forzare la volontà del ministro, che non vi 
è che un eccitamento che la Camera fa ai ministro 
affinchè presenti quelle disposizioni che stimerà con-
venienti perchè si arrivi a paralizzare gli effetti 
troppo duri di questa benedetta legge. 

Epperciò mantengo sì mio ordine del giorno. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio. osservare 

alla Camera unicamente che l'ordine del giorno del-
l'onorevole Guala risolve definitivamente fin da ora 
due questioni. 

La prima, che l'articolo 202 deve essere modifi-
cato, e che il risultato dei miei studi deve essere 
necessariamente questo. Ma sarei in contraddizione 
con me stesso, promettendo di convincermi di ciò 
di cui non so se più tardi sarò convinto. 

In secondo luogo mi si fissa un termine peren-
torio per presentare un progetto di legge nella pros-
sima Sessione; ed un tale impegno io non posso as-
sumere, quando non ho ancora idee forniate su 
questo argomento. 

Perciò non posso accettare l'ordine del giorno 
che propone l'onorevole Guala. 

PRESIDENTE. Dappoiché la Commissione ed il Mi-
nistero non accettano l'ordine del giorno proposto 
dall'onorevole Guala, domando se il medesimo e 
appoggiato. 

(Non è appoggiato.) 
Ora darò lettura dell'articolo unico della legge : 
« I magistrati inamovibili nominati prima della 

legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 
1865, che sono dispensati dal servizio per l'articolo 
202 della legge stessa, hanno diritto, a loro scelta, 
al minimo della pensione corrispondente ad. un ser-
vizio di venticinque anni, ovvero alla indennità che 
loro spetterebbe secondo ìa legge, sulle pensioni. 

« Coloro che già sono stati dispensati dal servizio 
per tale causa, sono parimente ammessi a chiedere 
la pensione anzidetta, fatta deduzione della inden-
nità che avessero ricevuta. » 

Metto ai voti quest'articolo. Coloro che lo appro-
vano sono pregati di alzarsi. 

(È approvato.) 
Prima di procedere alla votazione per sCrtftiriiti 
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segreto su questo progetto di legge, se la Camera 
lo stima, a fine di guadagnar tempo, passeremo alla 
discussione degli altri due progetti che sono in-
scritti ai numeri 2 e 3 dell'ordine del giorno. (Se-
gni di assenso) 

Il primo è quello relativo ai conflitti di attribu-
zione ovvero ai regolamenti di competenza fra le 
autorità giudiziarie e le amministrative. 

Se ne darà lettura. 
(Il segretario Quartieri dà lettura del progetto dì 

legge.) 
PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
MANTELLINI, relatore. Prima che eia dichiarata 

chiusa una discussione che accenna a non comin-
ciare, permettete, signori, ai relatore qualche spie-
gazione, una dichiarazione ed un plaudente saluto. 

Le spiegazioni si riferiscono alla legge nelle parti 
nelle quali r i torna corretta dopo la votazione del 
Senato. Il Senato cominciò dal correggere della 
legge la rubrica, e bandì da questa e dai due primi 
articoli la parola conflitti per sostituirvi l 'altra di 
regolamento di competenza; e fece benissimo. Impe-
rocché o si ha una questione nella quale si contrasta 
chi sia il giudice, per esempio, se la Corte dei conti 
o una Corte di appello, ed. è questione di regola-
mento di competenza. Se invece si ha una questione 
nella quale il giudice non è in contrasto, e sola-
mente si t ra t ta di vedere se Fazione sia proponi-
bile, se Fattore che comparisce in giudizio ha veste 
per comparirvi, se può convenire chi da lui è con-
venuto, la questione diventa di merito, appunto per-
chè invece del giudice entra in questione l'azione; 
e non siavi e non possa esservi causa, eia restare 
senza giudice. A questo conduceva il sistema del con-
flitto, e che noi vogliamo abolito. Nel sistema del 
conflitto pur troppo noi avevamo cause lasciate 
senza giudice, ne dell'ordine amministrativo, nò del-
l 'ordine giudiziario. 

l i Senato ha fatta un'altra correzione ; ha colmato 
una lacuna. Erano t re le ipotesi. La prima, che si 
ricorra direttamente alla Cassazione per chiedere il 
regolamento della competenza; la seconda ipotesi, 
che l'eccezione d'incompetenza si deduca in pr ima 
istanza, in appello, e poi si denunzi in Cassazione 
la sentenza che l 'abbia definita. La terza, che l'ec-
cezione della incompetenza non sia stata dedotta, 
nò per modo di regolamento di competenza, uè 
come eccezione ordinaria, ma che non di meno la 
sentenza emanata In una data causa venga denun-
ziata per nulla, perchè emanata da- un giudice che 
si sostenga senza competenza ad emanarla. 

Or bene, il progetto votato dalla Camera con-
templava due delle t re ipotesi, la prima e la terza, 

non la seconda ; ed ha fatto bene il Senato, anche 
in questa seconda ipotesi, a decretare che la deci-
sione sia portata in Corte suprema di cassazione di 
Roma, e che vi sia definita in sezioni riunite ; sic-
come è riservata la giurisdizione alla Cassazione di 
Roma, e nelle stesse forme per conoscere della com-
petenza dedotta negli altri due sistemi. 

La questione era la stessa, erano gli stessi i cri-
teri, gli stessi effetti si volevano conseguire, e In 
tut te e tre le ipotesi ricorre uguale il bisogno di 
mantenere, in materia così importante, che attiene 
alle attribuzioni delle due autorità, giudiziaria ed 
amministrativa, uniformità di principii, uniformità 
di conclusioni nella giurisprudenza. E fin qui le 
correzioni sono felici. 

Si passa dopo ciò in un terreno sul quale si può 
discutere se il progetto ne sia risultato migliorato 
oppur no. 

Si aggiunse che portata in Corte suprema di cas-
sazione una causa con un ricorso che oltre ai mezzo 
di annullamento per incompetenza, aggiunga altri 
mezzi di annullamento, la Cassazione di Roma si 
debba limitare a giudicare delia questione d'incom-
petenza e rinviare alla Cassazione competente per 
ragione di territorio, pu.ta a Napoli, a Torino, a Fi» 
renze, il giudicare sugli altri mezzi di annulla-
mento . 

Ora, alia Giunta almeno, non pare che questa fosse 
o sia la cosa la più corretta, o secondo le migliori 
regole- che governano la competenza per ragione di 
connessità di materia. Ma e' è di peggio, che noi de-
fatighiamo il povero litigante il quale por avere de-
finita la sua questione, che rimane sempre la SUB 
causa e non altra, si trova costretto a peregrinare 
di Cassazione in Cassazione. 

Un'altra correzione molto discutibile si è portata 
all'articolo 4 della legge. Quell' articolo 4 risultò 
votato dalla Camera dei deputati, e per due volte 
votato, con questa dizione : « La decisione del con-
flitto è determinata dall'oggetto della domanda, non 
dalia pertinenza del diritto o dalla proponibilità 
delia azione. » Ci sì è fatto scivolare che ciò av-
venga quando prosegua il giudizio, quasiché «e il 
giudizio non prosegua si possano cambiare i criteri 
della soluzione, quasiché dove il giudizio non pro-
segua muti o abbia potuto mutare il soggetto della 
domanda. 

La Giunta si è tuttavia' domandata, se per queste 
che alla Giunta sono parse mende o correzioni che 
non correggono, quando pure non rendano meno 
felice il concetto espresso con la formula votata 
dalla Camera : si aveva buona ragione per venire 
alla Camera a proporre che questi due articoli vi 
sieno di nuovo emendati, con rimandare dopo una 
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terza votazione questo stesso progetto di legge al 
Senato pel voto sopra queste correzioni e sulla 
muova formula. 

Si è studiato un pezzo è si è detto, no ; imperocché 
anche questa seconda correzione, che forse è quella 
che alla Giunta è parsa meno felice, studiandola bene, 
non può riuscire ad altro significato che a quello che 
aveva la formula prima. Una delle due: o noi avremo 
in questione il giudice, cioè a dire, vi saranno due 
giudici fra i quali discutere se la causa va all'uno 
od all'altro, e la questione sarà di competenza ; o 
non avremo che un giudice solo, ed allora non po-
t rà mai cadere questione di competenza, a meno che 
non si voglia che ci siano delle cause le quali pos-
sano rimanere senza giudice ; e questo nessuno lo 
vuole; la questione torna, cioè, ad essere di me-
rito, torna ad essere di pertinenza, o non pertinenza 
del diritto, di proponibilità, o di non proponibilità 
dell' azione, qualunque siasi la formula sotto la 
quala questo concetto si presenti rivestito. 

Dopo queste brevi spiegazioni passo ad una di-
chiarazione inutile per quei pochi che mi conoscono, 
ma non inutile pei più dai quali non ho l'onore di 
essere conosciuto. Quando discuto, discuto la cosa 
per la cosa, non mai le persone ; le persone le ri-
spetto sempre. Io mi trovo trascinato dal mio tema, 
©he mi trasporta e appassiona, le- persone mi scom-
paiono, così che non penso nemmeno a frenare i 
miei impeti. Non ci riuscirei. E quindi non raccatto 
csrfci disdegnosi dispregi che si copersero dell'arti-
colo 36. Ci fu chi con maggiore autorità li riscon-
t rò con le regole elementari dei diritto. Natural-
mente dovetti discutere dove la logge era stata 
emendata, e se era stata emendata, secondo me, e 
secondo la Giunta, bene, o male ; e gli emenda-
menti che parvero felici di gran cuore elogiai, più 
di gran cuore di quello che io non mi facessi a cri-
ticare gli emendamenti che mi parvero meno felici. 
E, nelle mie controsservazioni bisognò bene che io 
mi lasciassi guidare da quella che era, o mi pareva, 
buona logica della ragione scritta ; e voi lo sapete, 
o signori, come la logica sia rigida, inflessibile, 
spietata ; la logica non ha garbo ne grazia. 

Del resto, una discussione nella quale si spiegò 
la eloquenza del senatore Borgatti, dell'elogiato re-
latore delia legge sul foro amministrativo, dei sena-
tori Deodati ed Astengo ; dove si svolsero emenda-
menti coli'usata maestrìa dall'illustre Pescatore e 
dall'Errante, che io nomino tutti per causa d'onore, 
dove si ebbe l'opposizione faconda dall'onorevole 
De Cesare ; e si udirono le vigorose risposte dall'o-
norevole guardasigilli, è tale discussione che non 
ha bisogno di luce riflessa per attrarre la pubblica 
ammirazione, ed io tra ì primi fui d'ammirazione 

compreso, poiché fui tra i primissimi a leggere, e 
di un fiato, tutto il rendiconto di quella memora-
bile discussione. 

Dopo ciò un plaudente saluto all'onorevole guar-
dasigilli, il quale fu il più valoroso propugnatore 
della legge che abolì il foro amministrativo e che 
col concorso dell'onorevole P e r u m da prima, come 
deputato, presentò questo disegno di legge per to-
gliere la sconcordanza, l 'anacronismo del conflitto 
che lasciava cause senza foro amministrativo e senza 
foro giudiziario ; e ora da ministro associa il suo 
nome all'importante riforma. 

Col plaudente saluto accompagno all ' illustre 
guardasigilli l'augurio che torni pienamente resti-
tuito all'operosità sua, dalla quala tanto si ripro-
mette la legislazione italiana. {Bravo !) Sono queste 
le riforme, onorevole guardasigilli, nelle quali cre-
scerete in quella fama di cui meritamente godete. 
(Bene!) 

Non ho altro a dire. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho parole che 

bastino ad esprimere la mia riconoscenza pei voti 
ed i saluti cortesi a me indirizzati dall'illustre ed 
onorevole relatore della Commissione. 

Questa legge, a mio avviso, costituisce un nobile 
precedente nella storia parlamentare italiana. È 
uno degli esempi che è desiderabile di vedere in al-
tre occasioni imitato, perchè, lasciato da parte ogni 
dissenso di opinioni politiche, uomini i quali sede-
vano sopra banchi opposti della Camera, come al-
lora ci trovavamo gli onorevoli Pertizzi e Mantel-
lini ed io che ho l'onore di parlarvi, ci siamo as-
sociati nei vivo comune desiderio di far cessare un 
pubblico danno che era generalmente deplorato, e 
di rendere una riforma reale ed efficace, quella, che 
già insieme avevamo propugnata, dell'abolizione 
delle giurisdizioni del contenzioso amministrativo. 

È tempo ormai che la Camera sì rallegri, vedendo 
tanti suoi sforzi in questo momento coronati, e la 
nave giunta nel porto. Chi volge Io sguardo indie-
tro, e rammenti quali difficoltà siansi incontrate e 
quante controversie in proposito sostenute, quante 
volte, in questo stesso recinto, dall'epoca in cui in-
sieme coll'onorevole Peruzzi io mossi sui conflitti 
di attribuzione un'interpellanza al ministro dell'in-
terno, questo argomento ha dato luogo a dotti studi 
e a profonde discussioni di quest'Assemblea, deve 
compiacersi che la perseveranza riesce oggi final-
mente a conseguire il bramato successo nel pub-
blico interesse. 

A me non corre che l'obbligo di aggiungere una 
assai breve dichiarazione, acciò si conosca per qual 
ragione accettii le poche modificazioni introdotte, 
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nel progetto di legge da voi approvato, dall'ufficio 
centrale del Senato. 

Io vi aderii soprattutto, perchè in esse mi parve 
di veder realizzati voti e desiderii che erano stati 
prima espressi e da onorevoli membri della Com-
missione parlamentare di questa Camera e da non 
pochi onorevoli deputati nel corso delle due discus-
sioni qui avvenute. 

La prima di queste modificazioni, come teste vi 
fu detto, riguardava l'abolizione della nomenclatura 
infelice dei conflitti di attribuzione, e non solo della 
nomenclatura, ma anche dell'elemento essenziale, 
direi quasi costitutivo di questo istituto. Esso con-
sisteva nella necessità delle due dichiarazioni op-
poste di competenza, le quali apprestavano sem-
bianza di vero a quella metaforica trasformazione 
di due pubbliche autorità in due parti litiganti in 
un giudizio immaginario, che tra loro non esisteva 
e non poteva esistere. 

Tutto questo è scomparso ; non è dunque solo il 
nome mutato, è l'essenza stessa del conflitto che si 
dilegua, più non rimanendo che un semplice regola-
manto di competenza. Io ho creduto ravvisarvi l 'a-
dempimento di propositi già espressi in quest'As-
semblea, e che si era temuto di ridurre ad atto, du-
bitando che potessero altrove incontrare difficoltà 
e resistenze: quindi non mancai di dichiarare al Se-
nato, che la mia adesione era l'eco dei desiderii e dei 
voti anche in quest'Assemblea più volte manife-
stati. 

L'altra modificazione nella sua pratica realtà è 
cosa lievissima, e non tende che a meglio conseguire 
l'unità delie norme giurisdizionali per la determi-
nazione dei limiti tra l'amministrazione e la giu-
stizia. 

Quanto alla diversa forinola dell'articolo 4, io mi 
associo pienamente alle dichiarazioni dell'onorevole 
relatore. 

Anche a me sembrano soltanto parole diverse, le 
quali però in nessun caso potranno ricevere nella 
applicazione una interpretazione ed un significato 
diverso da quello che avesse la forinola che era 
stata dapprima in quest'Assemblea adottata. 

Laonde nulla più manca acciò voi possiate con 
tranquillità e compiacenza di animo accordare vo-
lonterosi il vostro suffragio a questo progetto di 
legge. 

Esso ha un'alta ed incontrastabile importanza 
non meno per la dignità delia magistratura, che per 
l'efficace protezione delle libertà e dei diritti dei cit-
tadini. 

Alla magistratura con questa legge noi veramente 
rendiamo la sua costituzionale indipendenza; si 
può dire che oggi essa esce di tutela, Finora dipen-

deva dal giudizio di un altro consesso estraneo al 
suo ordine, cioè dall'autorità assoluta delle deci-
sioni del Consiglio di Stato, il determinare quando 
i tribunali ordinari potessero e quando non potes-
sero esercitare il loro ufficio di giudicare. Quindi 
sotto questo rapporto un grande incremento si viene 
a conferire alla dignità e alla indipendenza dell'or-
dine giudiziario. 

Per quanto concerne poi l'efficace protezione dei 
diritti dei cittadini, siccome non è confidata che al 
potere giudiziario la missione di questa alta tutela, 
ed essa oggi s'inizia e si compie senza che mai si 
esca dall'orbita dell'ordine giudiziario ; ben può con-
chiudersi che approvando questo progetto di legge, 
voi coronate l'edificio dell'abolizione della giuri-
sdizione del contenzioso amministrativo, e compite 
una riforma, che non solo costituisce un impor-
tante miglioramento legislativo, ma può anche me-
ritare il vanto di una riforma costituzionale. 

Io mi attendo con fiducia il voto favorevole della 
Camera. 

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Sì passa alla discussione degli articoli. 
« Art. 1. La pubblica amministrazione, oltre la 

facoltà ordinaria di opporre, in qualunque stato di 
causa, la incompetenza dell'autorità giudiziaria, 
quando sia parte nel giudizio od abbia diritto di 
intervenirvi, può anche in tutti i casi usare del 
mezzo straordinario di promuovere direttamente 
sopra tale incompetenza la decisione della Corte di 
Cassazione, nel modo e cogli effetti determinati 
negli articoli seguenti. 

« Se l'amministrazione è parte in giudizio, è am-
messa ad usare di quel mezzo straordinario finché 
la eausa non sia definitivamente decisa in primo 
grado di giurisdizione. Se non è parte in causa, può 
usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una 
dichiarazione di competenza dell'autorità giudizia-
ria passata in cosa giudicata. » 

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. 
Coloro che l'approvano vogliano alzarsi. 
(È approvato, e lo sono del pari gli articoli se-

guenti:) 
« Art. 2. La richiesta per la decisione diretta della 

Corte di Cassazione è fatta con decreto motivato dal 
Prefetto. Il decreto è dal Prefetto notificato con atto 
di usciere alle parti in causa e trasmesso al Procu-
ratore del Re nel circondario ove pende la lite da-
vanti al Pretore o al Tribunale. Se la lite pende da-
vanti alla Corte d'Appello, il decreto è trasmesso 
al Pubblico Ministero presso la detta Corte. 

« Comunicato il decreto del Prefetto all'autorità 
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giudiziaria dinanzi alla quale pende la lite, la me-
desima, riconoscendolo emanato nei casi e termini 
indicati nell'articolo precedente, sospenderà senza 
altro ogni procedura con suo decreto il quale do-
vrà notificarsi alle parti a cura del Pubblico Mini-
stero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena 
di decadenza dalia richiesta anzidetta. L'autorità 
giudiziaria non potrà più emettere, sino alla riso-
luzione della questione di competenza, fuorché 
provvedimenti conservatorii. . 

« Art. 3. Appartiene esclusivamente alle Sezioni 
di Cassazione istituite in Roma : 

« 1° Giudicare sulla competenza dell'autorità 
giudiziaria ogni qua! volta la pubblica amministra-
zione usi del mezzo straordinario indicato negli 
articoli precedenti ; 

« 2° Regolare la competenza tra l'autorità giudi-
ziaria e l'autorità amministratila quando i'una e 
l'altra siansi dichiarate incompetenti. 

« 3° Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi 
o negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdi-
zioni speciali, nonché delia nullità delle sentenze di 
queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di 
potere. 

« Sopra ricorso documentato, alle Sezioni mede-
sime diretto dalla parte più diligente, la Corte pro-
cede in via d'urgenza, osservate la norme stabilite 
per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e 
seguenti del Codice di Procedura Civile. La discus-
sioni è contraddittoria e pubblica. La decisione è 
presa a sezioni unite e costituisce sulla competenza 
giudicato irrevocabile. 

« Art. 4. La decisione sulla competenza è deter-
minata dall'oggetto della dimanda, e, quando pro-
segua il giudizio, non pregiudica le quistioni sulla 
pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'a-
zione. 

« Art. 5. Sono altresì deferite esclusivamente alia 
cognizione delle Sezioni di Cassazione istituite in 
Rossa, le sentenze in grado d'appello sulla que-
stione se sia competente l'autorità giudiziaria o 
l'autorità amministrativa. 

« Anche in questo caso la decisione è presa a se-
zioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla 
competenza, osservate nel resto le disposizioni del 
Codice di Procedura Civile. 

« Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in 
grado di appello si contengono altri motivi oltre 
quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la 
Corte di cassazione competente, dopo che le Se-
zioni unite della Cassazione di Roma avranno pro-
nunciato sulla questione di competenza. 

« Art. 6. Sono abrogati l'articolo 10, n° 1, della 
Legge sul Consiglio di Stato, e l'articolo 13 della 

Lagge sul contenzioso amministrativo, allegato E, 
alia Legge 20 marzo 1865, nonché la Legge sui con-
flitti del 20 novembre 1859, n° 3780, ed ogni altra 
disposizione sulla materia. 

« È del pari abrogato l'articolo 43 della Legge del 
14 agosto 1862, 800. 

« I ricorsi per annullamento, di che nel n® 3 del-
l'articolo 3, devono presentarsi nel termine di giorni 
novanta dalla notificazione della sentenza. » 

Ora si procederà alia discussione del progetto di 
legge per facoltà alle donne di testimoniare negli 
atti pubblici. 

(Se ns dà lettura.) 
La discissione generale è aperta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Filopanti. 
FILOPAlVTI. La legge che vi è proposta, e che spero 

sarà approvata dai Parlamento, segnerà un passo 
nel progresso della giustizia e della civiltà. 

Godo che sia per averne onore l'onorevole nostro 
collega Morelli, che ducimi che sia, per circostanze 
impreviste, assente. Desidero solo che sia fatto un 
lieve emendamento dì forma, sia alla redazione ori-
ginaria dell'onorevole Morelli, sia a quella delia 
Commissione. 

Voce. Non c'è la Commissione. 
PRESIDENTE. C'è la Camera che basta e vale per 

essa. 
F1L0PÀNTI. Dicendo genericamente che le donne 

sono ammesse a testimoniare, come nella redazione 
dell'onorevole Morelli, si potrebbe intendere che 
non ci sia limitazione di età, e che anche le bam-
bine siano ammesse a testimoniare. 

La Commissione ha rimediato in parte agl'incon-
venienti di questa generica espressione, ma, nono-
stante, non credo felice la redazione della Commis-
sione, imperocché il dire che saranno ammesse a 
far testimonianza le donne che avranno le condi-
zioni di capacità richieste dalle leggi, conduca a 
credere che sussista la legge precedente. 

Ora la legge attuale richiede, fra le condizioni 
per essere testimone, quella di essere maschi, ed a 
rigore di termine tale condizione implicherebbe 
che la donna per essere testimone dovesse essere 
maschio. 

Io quindi vorrei si introducesse un emendamento 
sul quale mi sono consultato con un nostro collega, 
che io nomino a cagione d'onore, cioè coll'onorevole 
Yarè, che lo appoggierà, spero, coll'autorità della 
sua parola; questo emendamento consisterebbe nel 
dire che « le donne sono equiparate agii uomini 
nella facoltà di testimoniare. » 

BiZZOXBRO. Io aveva domandato la parola nella 
discussione generale, supponendo che alcuno inten-
desse di combattere questo progetto di legge, ma 
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vedendo che non vi è alcuno iscritto contro il me-
desimo, trovo inutile il fare una discussione, e quindi 
rinunzio alla parola. 

VABÈ. Ho domandato la parola quando cominciava 
il suo discorso l'onorevole Fiìopanti ; ma egli poi 
mi ha fatto l'onore di nominarmi e di esprìmere 
anche la mia opinione. Dunque mi resta poco da 
dire. Intendo di proporre un emendamento all'arti-
colo 1 ; ma ora siamo nella discussione generale e 
così forse sarebbe troppo presto. 

In qualunque modo io riassumo quello che ha 
detto l'onorevole Fiìopanti ; la redazione dell'arti-
colo 1 è confusa, inesatta, in quanto che, mentre si 
tratta di cambiare la legge, quest'articolo si rife-
risce alla legge esistente, e precisamente a quella 
legge che bisogna cambiare. 

Noi abbiamo l'articolo 788 del Codice civile, che 
dice : « Coloro che sono chiamati a fare i testimoni 
nei testamenti debbono essere di tale età, essere 
cittadini dello Stato, debbono essere maschi, e non 
avere perduto i diritti civili. » 

L'articolo primo ora proposto richiamerebbe 
quello che richiamare non può, quello appunto che 
vuole distruggere. 

Dunque io, d'accordo coll'onorevole Fiìopanti, 
propongo come emendamento questa nuova formola : 
« Le donne sono equiparate agli uomini, quanto alla 
facoltà di fare testimonianza, negli atti pubblici. » 

FIL0PANIÌ. Io mi sono permesso di fare le mie os-
servazioni, che sono specialmente relative all'arti-
colo 1, mentre eravamo ancora nella discussione 
generale, perchè il primo articolo è tutta intera la 
legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Fiìopanti, io non le ho fatto 
verun appunto per questo. Non è quindi necessaria 
questa sua discolpa. 

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare. 
IMITO. Sono dolente che in questo momento so-

lenne, nel quale si discute una legge che si riattacca 
al programma dell'emancipazione della donna del-
l'onorevole Morelli, manca precisamente il suo prin-
cipale difensore, e della Commissione non ci sono fi-
nora che due per caso. 

Ad ogni modo ci caveremo alla meglio dal grave 
compito che l'onorevole Morelli, partendo, ci ha 
lasciato in eredità. Ma ci consoliamo d'altra parte 
che le difficoltà che si fanno a questo progetto di 
legge sono piuttosto di redazione, anziché di prin-
cipio e di sistema. 

La difficoltà che ci viene mossa dall'onorevole 
Fiìopanti, appoggiato dall'autorevole parola dell'o-
norevole Vare, consisterebbe nel supporre, che col-
l'articolo 1 di questo progetto di legge, si venga ad 
ammettere quel concetto che si vuole eliminare, 
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cioè, che si vengano a riconoscere le leggi prece-
denti le quali escludono le donne dal testimoniare 
negli atti pubblici, mentre con questo progetto si 
vogliono includere le donne stesse nel numero di 
quelli che sono ammessi a testimoniare. 

Ma mi pare che questa osservazione sia piuttosto 
sottile che altro; tanto sottile che se ne va in va-
pore. Dappoiché quando noi abbiamo detto con 
questo primo articolo del progetto di legge : Le 
donne sono riconosciute capaci a fare da testimoni 
in tutti gli atti ammessi dalle leggi dello Stato, ben 
s'intende che delle leggi dello Stato in virtù di 
questo principio intendiamo abrogare precisamente 
quella parte, la quale esclude le donne dal fare te-
stimonianza. 

Nelle parole dei progetto di legge, così come 
venne proposto e formulato dalla Commissione e 
dal proponente, non vi è alcuno equivoco. 

Noi non veniamo già a riconoscere un principio 
che vogliamo escludere, quando diciamo che le 
donne aventi le condizioni volute dalla legge pos-
sano farla da testimoni. Ei si sa che non bastava 
fin qui la condizione del sesso maschile per potere 
testimoniare negli atti pubblici, ed ora, eliminata 
la condizione del sesso, restano in vigore tutti gli 
altri requisiti. Ciò è chiaro abbastanza nel progetto 
di legga. Dire, o farci dire il contrario, a me pare, 
mi permetta di dirlo l'onorevole Yarè, un'osserva-
zione troppo sottile ; ed io lo prego a non voler 
mettere avanti ulteriori ostacoli di simile specie, ed 
a lasciar passare il progetto di legge tal quale è 
stato concordato coll'onorevole ministro. 

VARE. Tutt'altro che voler mettere degli ostacoli ; 
io voglio agevolare, voglio fare una formola la 
quale da tutti si capisca, in primo luogo, e poi 
possa sopportare la critica di coloro i quali pren-
dessero dalla forma una occasione di non appro-
vare, come approviamo tanto l'onorevole Nocito 
quanto io, Il concetto di questa legge. 

L'onorevole Nocito, per difendere il progetto 
della Commissione, ha letto le parole dell'onorevole 
proponente, non quelle che la Commissione vi ha 
sostituite. 

Le parole del proponente erano forse più. chiare, 
erano almeno unpo 'p iù esatte di quelle che pro-
pone la Commissione. 

La Commissione dice : « le donne aventi le con-
dizioni di capacità richieste dalle leggi. » Ora le 
leggi, tali quali sano per ora, non inducono alcuna 
condizione sotto la quale le donne possano essere 
testimoni ; cosicché si richiama quello che richia-
mare non si può. Invece colla mia formola tutte le 
altre condizioni, della età, della cittadinanza, della 
mancanza di condanne penali, restano comuni alle 
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donne come agli nomini ; si fa scomparire soltanto 
la condizione eccezionale dell'essere maschio. 

N0C110. Io dichiaro che, tanto l'articolo 1, come 
è stato proposto dall'onorevole Morelli, come quello 
proposto dalla Commissione, non meritano le cen-
sure che lia fatto l'onorevole Vare. 

Io prendo a base di esame l'articolo 1 della Com-
missione, il quale dice : 

« Le donne aventi le condizioni di capacità ri-
chieste dalle leggi possono testimoniare negli atti 
pubblici. » 

Che cosa si vuole intendere con questo articolo I ? 
Si vuole dire che quando le donne hanno le condi-
zioni che hanno i testimoni in generale per deporre 
negli atti pubblici, la qualità di donna non esclude 
dal fare testimonianza negli atti pubblici. 

VARE. Allora ditelo. 
NOCETO. Ebbene, con questo articolo mi pare che 

il concetto sia assolutamente salvo. Invece la for-
inola che vuol mettere avanti l'onorevole Yarè pre-
cisamente fa cadere in quel tal vizio che egli vuole 
eliminato. Quando egli mi dice: « le donne aventi 
tutte le altre condizioni... » 

VAEM. Non dico questo. 
NOCÉTO... aventi tutte le altre condizioni volute 

dalla legge per fare testimonianza sono ammesse 
a fare da testimoni negli atti pubblici, egli fa com-
prendere che già l'essere donna è una delie condi-
zioni per fare da testimoni. Chi dice altre condi-
zioni suppóne già che quella di donna eia una delle 
condizioni. È in sostanza accennare all'equivoco 
che l'onorevole Yarè voleva eliminato. Io credo che 
tanto l'articolo 1 della Commissione quanto l'arti-
colo 1 del proponente esprimano perfettamente il 
concetto che noi vogliamo indicare. 

Se peraltro la Camera crede che quella dell'ono-
revole Yarè sia una formula più esplicativa e vuole 
accoglierla, lo faccia pure. Noi, vedendo salvo il 
concetto, ci rassegneremo ad una formula poco 
corretta per non prolungare di troppo in vane qui-
stioni di parole questa discussione. 

CATUCCI. Io ho domandato la parola più per scru-
polo che per altro. Io, per principio generale, voto 
questa legge. Ripeto, ho domandato la parola per 
uno scrupolo, o mi dirigo all'onorevole ministro 
guardasigilli ed alia Commissione per essere chia-
rito e tranquillizzato. 

Vi sono taluni atti della vita nei quali la donna 
maritata, per esempio, potrà trovarsi a far da te-
stimone secondo la legge che discutiamo. Taluni di 
questi atti, nei quali la donna sarà intervenuta 
come testimone, possono essere annullati, e qual-
che volta avvi la responsabilità anche del testi-
mone per le conseguenze giuridiche dell'annulla-

mento. Ora io domando : si estende anche alla 
donna, in siffatti casi, la responsabilità civile, al 
id quod interest, non potendosi dubitare della pe-
nale? (.Interruzioni vicino all'oratore) 

Ora, badi la Camera, io domando: una donna 
maritata, per esempio, avrebbe d'uopo dell'autoriz-
zazione del marito ? Possono nascere molti dubbi, 
molte questioni. 

Ripeto, io ho questo scrupolo ; piuttosto, per 
tranquillizzarmi, desidererei di sentire la parola 
autorevole del guardasigilli, o di qualcuno della 
Commissione. 

Io dico e ripeto, in principio voto la legge, poiché 
è sempre un passo che noi facciamo verso della ci-
viltà e della uguaglianza perfetta dinanzi la legge. 
Mi piace che questa capacità si estenda anche alle 
donne. Per me il marito non diminuisce la capacità 
giuridica della donna, Se la moglie negli atti della 
vita ha mestieri dell' autorizzazione del marito, non 
è per completamento di capacità, ma per un certo 
ossequio al suo compagno indissolubile nella vita 
coniugale, per la concordia ed armonia famigliare. 

Badiamo, signori, che qualche fiata si potrebbe 
trovare una donna maritata, ari insaputa del marito, 
sottoposta a gravi responsabilità, trascinata a gravi 
e pericolose conseguenze di responsabilità civile. Ri-
peto, ho domandato la parola piuttosto per scru-
polo, ma io voto la legge. Le leggi, per essere buone, 
accettabili, debbono esprimere il bisogno de'popoli : 
non mi pare che nel momento vi sia questo bisogno» 
Io ho grande stima per la donna, ma non la vorrei 
vedere esposta a dei pericoli niente indifferenti. 

GR1FF1M LUIGI. Io non crederei che si potesse dare 
gran peso al dubbio che è stato sollevato testé dal-
l'onorevole Catucci. Egli disse : 

« Preoccupiamoci di questo, che la donna, in mas-
sima, per le nostre leggi civili, non può obbligarsi, 
senza l'autorizzazione maritale, e che voi la ponesta 
col presente progetto di legge nella condizione di as-
sumere una responsabilità o civile o penale, senza 
esservi stata dal marito autorizzata. » 

Ma in quanto alla responsabilità penale è natura-
lissimo che, qualunque donna possa incorrerla, senza 
avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione del 
marito, imperocché le donne sono soggette alle leggi 
punitive nel modo stesso come gli uomini. Ed ogni-
qualvolta una donna, anche maritata, commetta un 
reato, essa può essere sottoposta e deve anzi essere 
sottoposta a pene, malgrado che il marito non abbia 
interloquito menomamente. 

In quanto poi alla responsabilità civile, io, forse, 
non arrivo a comprendere quello che avrà con mag-
giore intelligenza afferrato l'onorevole Catucci ; ma 
non so capacitarmi come si possa incontrare una re-
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sponsabilità civile, intervenendo ad un atto nella 
qualità di semplice testimonio, ed esprimendo pre-
cisamente che vi si interviene in tale qualità. 

Non vedo come il testimonio possa andare incon-
tro a questa responsabilità civile, mentre non assume 
obbligazione di sorta. Perciò mi pare che non possa 
fare ostacolo la qualità di donna maritata a che la 
firma da lei posta, come testimone, possa essere 
valida negli atti pubblici, mentre essa col suo inter-
vento non fa che rendere regolare e provante l'atto, 
e non sottopone mai se stessaj almeno come a me 
pare, ad alcuna responsabilità civile. 

Credo per queste brevi considerazioni che, come 
dissi, non si debba dare gran peso al dubbio solle-
vato dall'onorevole Catucci, sino a quando egli non 
giunga a dimostrarmi che, anche coll'intervenire ad 
un atto pubblico come semplice testimonio, si può 
incorrere in una responsabilità civile. 

Dal momento che ho licenza di parlare, osserverò 
che, se avessi potuto prevedere che un'idea, che è 
venuta a me, era balenata anche alla mente dell'o-
norevole Filopanti e dell'onorevole Vare, mi sarei 
astenuto dal presentare, come presentai prima che 
essi parlassero, un emendamento, il quale fa piena 
ragione alle cose da essi esposte. 

Ma siccome pensai che intorno a questo disegno 
di legge nessuno forse avrebbe parlato e l'articolo 
della Commissione, d'altra parte, parevami fosse ve-
ramente manchevole, come hanno dimostrato anche 
gli onorevoli Filopanti e Vare, così, prima che co-
minciasse ìa discussione, ed anzi intanto che si 
stava leggendo il progetto, ho presentato anche io 
un emendamento così concepito : 

« Le donne sono pareggiate agli uomini nella ca-
pacità di testimoniare negli atti pubblici. » 

Ma, poiché l'ho presentato, ne parlerò per con-
fortare, quantunque sia forse cosa inutile, esube-
rante, dopo ciò che dissero gli onorevoli Filopanti e 
Varè. Si dà questa combinazione, che in tre, senza 
che l'uno abbia parlato cogli altri, o, per lo meno, 
senza che io abbia preso alcun concerto colì'onore-
vole Filopanti o coll'onorevole Vare, éenza che io 
abbia potuto menomamente indovinare l'idea che 
essi avevano, in tre abbiamo ritenuta la medesima 
necessità, abbiamo presentato il medésimo emenda-
mento quantunque concepito con parole un po' di-
verse. Questo, secondo me, concorrerebbe, ove ne 
fosse d'uopo, a stabilire l'opportunità della modifi-
cazione. 

Tale opportunità poi venne molto bène dimo-
strata, nè credo che le contrarie osservazioni della 
Commissione siano di natura da farci ricredere. 

invero, la Commissione come formula l'arti-
colo? 

« Le donne aventi le condizioni di capacità ri-
chieste dalie leggi, possono testimoniare negli atti 
pubblici. » 

Ma le donne, non avendo mai potuto testimo-
niare negli atti pubblici, non hanno la capacità ri-
chiesta dalie leggi. Quindi, col riferirsi ora a capa-
cità che già esistono nelle leggi, si dice cosa, secondo 
me, che non può essere accettata. Anzi, riguardando 
l'idea sotto un altro punto di vista, sarebbe possi-
bile di interpretare quest'articolo della Commis-
sione nel senso che le donne non potranno mai te-
stimoniare negli atti pubblici, perchè esse non 
hanno, o meglio finora non hanno avuta la capacità 
richiesta dalle leggi. Ma quando noi invece ci rife-
riamo alla capacità riconosciuta negli uomini, con 
una locuzione semplicissima noi esprimiamo la no-
stra idea ed eliminiamo qualunque dubbio. È per 
ciò che mi confermo sempre più nel convincimento 
dell'opportunità dell'emendamento che ho presen-
tato. Del resto, siccome il mio e quello dell'onore-
vole Varè, oltre di esprimere la stessa idea, quasi 
quasi sono concepiti negli stessi termini, io lascio 
giudice la Camera intorno alla scelta dell'uno o 
dell'altro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori ha facoltà di 
parlare, ma mi pare che si potrebbe chiudere la di-
scussione generale. 

(Segni d'assenso dell'onorevole Muratori.) 
Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la 

discussione generale. 
(La discussione generale è chiusa). 
Veniamo alla discussione degli articoli. 
L'articolo 1 propósto dalla Commissione è così 

concepito : 
« Le donne aventi le condizioni di capacità ri-

chieste dalle leggi, possono testimoniare negli atti 
pubblici. i> 

A quest'articolo abbiamo tre emendamenti. Uno 
e dell'onorevole Griffini, un altro dell'onorevole Mu-
ratori, ed il terzo degli onorevoli Filopanti e Varè. 

Quello dell'onorevole Muratori è così concepito : 
« Le donne possono intervenire come testimoni 

negli atti pubblici e privati, quando abbiano le altre 
condizioni di capacità richieste dalla legge. » 

Quello dell'onorevole Griffini così suona : 
« Le donne sono pareggiate agli uomini nella ca-

pacità di testimoniare negli atti pubblici. » 
Quello degli onorevoli Filopanti e Varè è nei se-

guenti termini : 
« Le donne sono equiparate agli uomini quanto 

alla facoltà d'essere testimoni negli atti pubblici. » 
Come la Camera vede, in queste proposte c'è più 

differenza nella dicitura che nel concetto. 
Quella che mi pare più ampia è la proposta del-
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l'onorevole Muratori, la quale parla anche degli 
atti privati. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare. 
Duole anche a me di non vedere presente a que-

sta discussione l'onorevole Salvatore Morelli, perchè 
in verità appartiene a lui l'iniziativa di questo di-
segno di legge e l'insistente sollecitudine per la sua 
approvazione. 

Non dissimulando la grande ripugnanza che sento 
a veder mettere la mano sui nostri recenti Codici 
con modificazioni parziali, non vorrei che questo 
precedente potesse essere invocato come un esempio 
da riprodursi con viziosa facilità. 

In verità qui la modificazione non cade soltanto 
sopra disposizioni scritte nei Codici, ma ognuno sa 
che esistono anche leggi speciali, le quali esigono la 
qualità di maschi nei testimoni. Mi basta rammen-
tare l'ultima legge notarile italiana del 25 luglio 
1875, sulla quale altre modificazioni trovansi ora 
proposte avanti il Senato, dove, nell'articolo 42, si 
richiede che, in tutti gli atti notarili, i testimoni 
fra le altre condizioni e qualità debbano essere 
maschi. 

Del pari le disposizioni di legge ed i regolamenti 
intorno agli atti dello stato civile esigono la qualità 
di maschio nei testimoni che in essi debbono inter-
venire. 

Non mi farò punto a discutere la sostanza della 
proposta di legge ; ne abbiamo già detto qualche 
cosa in occasione della sua presa in considerazione, 
che mi parve universalmente consentita. 

Al punto in cui siamo mi pare che si tratti unica-
mente di una questione di dicitura, il principio 
sostanziale della modesta innovazione sembra con-
sentito da tutti i proponenti i vari emendamenti ; è 
d'uopo soltanto scegliere la forinola che possa in-
contrare minori difficoltà, e surrogare più utilmente 
quella dell'articolo 1 del progetto cha abbiamo sotto 
gli occhi. 

Se io debbo dire schiettamente la mia opinione, 
al certo è esatto il concetto che la nuova legge viene 
a far cessare l'odiosa differenza dei sessi, quanto 
alia capacità d'intervenire con ìa qualità di testimo-
nio negli atti ; ed in questa parte almeno si viene a 
cancellare l'antica massima che Papiniano colla sua 
gravità così formolava: In midtis juris nostri arti-
cidis deterior est condictio foeminarum guani ma-
sculorum. 

Nondimeno un testo di legge, che dichiara pareg-
giata la femmina al maschio potrebbe prestarsi al-
l'epigramma, tutti potendo rammentare che in In-
ghilterra, quando si parla dell'onnipotenza del Par-
lamento, si dice che la sola cosa che il Parlamento 

non può fare, è di fare l'uomo femmina e la fem-
mina maschio. 

Comunque, lo ripeto, il concetto sostanziale e da 
noi tutti compreso ; è questione di servirsi piuttosto 
di un'espressione che di un'altra. 

La formoìa proposta, colla quale si direbbe che 
le donne siano capaci d'intervenire come testimoni, 
quando abbiano le condizioni di capacità richieste 
dalla legge, mentre oggi una delle condizioni di ca-
pacità è precisamente il sesso maschile, ha dato 
luogo ad obbiezioni e censure, quasiché vi fosse 
una specie di contraddizione. 

Quindi, fra tutte le formolo di cui ho udito rapi-
damente la lettura, mi sembra preferibile quella per 
la quale « le donne sono ammesse come testimoni 
negli atti pubblici e privati, quando abbiano le 
altre condizioni di capacità richieste dalla legge. » 

Vi sono altre condizioni di capacità ? Indubitata-
mente sì: per esempio, può esservi una donna priva 
dell'esercizio dei diritti civili. Quando si tratta di 
intervenire come testimone in un testamento, la 
legge richiede che la persona sia, se non domiciliata, 
residente nello Stato. Dunque è evidente che una 
donna, soltanto di passaggio nello Stato, e che non 
vi fosse residente, mancherebbe di un'altra condi-
zione di capacità richiesta dalla legge per potere 
intervenire in qualità di testimone in quella specie 
di atti, nei testamenti. 

Da ultimo si può facilmente concepire il caso della 
donna condannata, la quale fosse per effetto della 
condanna ridotta all'incapacità di fare testimo-
nianza. 

Dunque, il richiedere le altre condizioni di capa-
cità stabilite dalle leggi, è giusto e ragionevole con-
cetto. 

Io poi vorrei che si aggiungesse alla parole atti 
pubblici anche la parola privati, acciò non si possa 
attribuire un significato troppo limitativo alle pa-
role aiti pubblici. 

Atto pubblico non significa solamente atto nota-
rile; atto pubblico, secondo la definizione della 
legge, è qualunque atto ricevuto da un pubblico uf-
ficiale con le forme dalla legge stabilite. Dunque 
atto pubblico è l'atto dello stato civile ; atto pub-
blico è ogni atto ricevuto giudizialmente dai magi-
strati o nelle cancellerie dei magistrati, e perciò 
tutti quegli atti i quali vanno sotto la definizione 
giuridica dell'atto pubblico, debbono intendersi 
compresi in questa denominazione. 

Ma la donna capace d'intervenire come testimone 
negli atti pubblici potrebbe da qualcuno dubitarsi 
che non intervenga validamente come testimone in 
semplici atti o contratti privati, o nella ricogni-
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zio»e delle firme delle parti apposte a scritture pri-
vate? 

io credo, o signori, che anche oggi nelle condi-
zioni dell'odierna giurisprudenza si possa pronun-
ziare la validità dell'intervento della donna come 
testimone negli atti privati, ed ebbi una volta occa-
sione di sostenere questa tesi ; imperocché non es-
sendo espresso il divieto fuorché nel Codice civile 
pei testamenti e nella legge notarile in materia dì 
atti pubblici, non esiste alcuna disposizione di legge 
che dichiari incapace la donna d'intervenire come 
testimone in contrattazioni private, e disposizioni 
somiglianti non esistevano anche quando la legisla-
zione civile subalpina per la scrittura privata esi-
geva talvolta l'intervento necessario di due testi-
moni, quando cioè le parti non sapessero sottoscri-
vere. 

Checché ne sia, ad evitare ogni dubbio, ed anche 
per rendere la farmela più compiuta, sarebbe me-
glio dire atti pubblici e privati. 

Perciò, salvo l'avviso della Commissione, se debbo 
esprimere l'impressione che io ricevo, reputo pre-
feribile la formo!a, testé accennata, la quale am-
mette la donna ad intervenire come testimone negli 
atti pubblici o privati, quando però abbiano le al-
tre capacità richieste dalle disposizioni della legge. 

VARÈ. Quanto a me accetto la formola dell'ono-
revole ministro. 

PRISIDENTE. E lei, onorevole Griffini? 
GR1FFÌN1 i . Ancor io. 
PRESIDENTE. La Commissione ? 
COLOMBINI. (Della Commissione) La Commissione 

egualmente. 
CATUCCI. Io devo una preghiera alla Commissione 

ed al guardasigilli : ho inteso con piacere quanto 
ha detto l'onorevole Griffini, nè ci poteva essere 
dubbio per le materie penali, ove tutto giorno la 
donna risponde delle conseguenze come ogni altro 
colpevole ; le difficoltà però stanno per le materie 
civili, qui sta il punto della controversia. Deside-
rava poi una risposta dall'onorevole guardasigilli. 
Convengo che per i quasi-delitti e delitti in genere 
la donna maritata non ha bisogno dell'autorizza-
zione del marito, essa è direttamente responsabile ; 
ma io parlava di fatti civili. 

Nei fatti civili, l'onorevole Griffini crede che 
non vi sia caso in cui possa verificarsi che una 
donna intervenendo come testimone in un atto pri-
vato o pubblico, potesse essere responsabile delle 
conseguenze giuridiche dell'atto medesimo nell'ipo-
tesi niente improbabile della nullità o falsità. 

Potrei dare molti esempi all'onorevole Griffini ; 
ma ora nel momento in cui si presentano gli emen-
damenti, leggo delle frasi per le quali io mi tranquil-

lizzo nel senso che l'emendamento dice : « avendo 
le altre condizioni richieste dalla legge, » potrà fa-
cilmente intendersi che siccome la donna maritata 
non può contrattare senza l'autorizzazione del ma-
rito, salvo i casi di eccezione, potrà comprendere, 
dico, l'autorizzazione del marito per poter fare da 
testimone, e ben facilmente può accadere che men-
tre il marito è nella impossibilità fisica d'interve-
nire come testimone, la moglie invece lo possa. 

Eipeto, è un dubbio che esprimo, e desidero la 
autorevole parola dell'onorevole guardasigilli, per-
chè nella pratica sorgeranno gravissime difficoltà, 
quando interverrebbe la donna maritata a far da te-
stimone. 

Dunque, se nelle parole « avendo le altra condi-
zioni richieste dalla legge, » siccome per la donna 
maritata la condizione richiesta dalla legge per po-
tere contrarre un'obbligazione qualunque, salvo i 
casi di eccezione, è l'autorizzazione del marito, e 
potrebbe nascere il dubbio (ed io lo desidero) che 
la donna maritata prima di far da testimone abbia 
bisogno dell'autorizzazione del marito, salvo che 
non voglia o noi possa, ripeto, io desidero avere su 
questo punto, che io credo importante, una risposta 
daila bocca dell'onorevole guardasigilli, dietro di 
che, spero, votare la legge. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Ca-
tucci, che sa quanto sia la mia stima per lui, non 
darà una inesatta interpretazione all'oblio di una 
mia categorica risposta al dubbio che egli aveva sol-
levato, dopo che il medesimo aveva formato oggetto 
di spiegazioni, a mio avviso sufficienti, date da altri 
oratori che mi avevano preceduto. 

È ovvio il considerare che col commettere delitti 
o quasi-delitti la donna può impegnare sé medesima 
in obbligazioni, che ne sono la giuridica conse-
guenza, senza autorizzazione del marito, e pur 
troppo il suo particolare patrimonio (non quello 
del marito, nè il dotale) può risentirne pregiudizio. 

Allorché si tratta di fare da testimone in un atto, 
non so concepire la responsabilità, fuorché in caso 
di un atto falso o altrimenti criminoso ; ma per la 
stessa ragione che una donna può con un altro de-
litto qualunque pregiudicare il suo patrimonio, po-
trà farlo anche in questa occasione nello stesso 
modo. 

Però l'onorevole Catucci mi domanda, se dichia-
rando necessarie le altre condizioni di capacità vo-
lute dalla legge, debba intendersi richiesta benanche 
l'autorizzazione maritale. È evidente la negativa. 

Noi nella nostra legislazione, assai più liberale in 
questa materia della francese, non abbiamo voluto 
che le donne maritate rimanessero in quello stato 
di soggezione piena e sistematica in cui si trovano 
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le donne maritate francesi; abbiamo stabilito anzi 
come regola che la donna maritata, siccome le nu-
bili e le vedove, abbia la piena capacità di tutti gli 
a t t i civili, e non abbia bisogno di essere autorizzata 
dal magistrato, come richiedevano le antiche legis-
lazioni ; abbiamo stabilito che la donna maritata, 
se d'età maggiore, possa liberamente amministrare 
il suo patrimonio, senza che negli atti che riguar- | 
dano questa amministrazione abbia bisogno della 
autorizzazione del marito. 

Solo per eccezione abbiamo determinato alcuni 
atti di una speciale importanza, pei quali la legge 
esige il concorso di quest'autorizzazione; ed o-
gnuno sa che lo scopo comune di queste eccezioni 
è stata la necessità di mantenere l'ordine dome-
stico, la concordia coniugale e l'autorità del marito, | 
anziché uno scopo puramente interessato e pecu- ! 
niario. E quante volte il marito dissenta, la legge 
largheggia nei mezzi coi quali possa sovvenirsi alla 
mogMe contro codesto rifiuto. 

Poiché dunque non esiste fra codeste eccezioni 
una speciale disposizione per cui la donna, per in-
tervenire da testimone, abbia bisogno dell'auto-
rizzazione del marito, è evidente cha nessuno possa 
esigere questa condizione. 

Se dunque si accenna ad altre condizioni di ca-
pacità le quali, come sono talora tolte agli uomini 
possono esserlo anche alle donne, ciò importa che 
non abbiamo voluto elevare la donna al disopra 
dell'uomo ; e come gli uomini, ai quali manchino 
tutte le condizioni di capacità, non possono inter-
venire da testimoni, vogliamo che anche le donne 
del pari non lo possano. 

Ecco il Senso e la spiegazione dell'inciso condi-
zionale tìie si è stimato di aggiungere alla proposi-
zione generica della capacità delle donne di fare 
da testimoni negli atti. 

Io spero che l'onorevole Catucci possa rimanere 
appagato da queste mie dilucidazioni. 

MARCOBÀ. Sono dolente di dovermi opporre all'e-
mendamento proposto dall'onorevole Muratori, 
tanto più ch'esso venne accettato dall'onorevole mi-
nistro e dalla Corner!sione. Non posso tacere che a 
prima vista, la dizione dell'articolo era sembrata an-
che a me poco esatta, e tale da far sorgere il dubbio 
di sua difficile applicazione di fronte alle disposizioni 
che fissano tra i requisiti dei testimoni, quello di es-
sere maschio, dubbio e difficoltà questa, a cui si ri-
tiene appunto di porre rimedio coll'emendamento. 
Ma se voi, o signori, vorrete riprendere in più maturo 
esame la questione, vi persuaderete che la difficoltà 
accennata dai nostri onorevoli colleghi non può pre-
sentarsi a ehi interpreti le leggi nel loro spirito, e a 

chi deve con buon senso applicare quella che discu-
tiamo e che mi aspetto di vedere approvata. 

Lo stesso onorevole ministro col finissimo crite-
rio che lo distingue, non ha mancato di osservare 
che, a parer suo, la difficoltà motivata non poteva 
sussistere, e pare accettare l'emendamento pel so-
lito assioma che ci rende proclivi a consentire in 
tutto quello che allontani degli ostacoli, l'assioma, 
cioè, che l'abbondanza non nuoce. Se non ohe, io 
credo invece che in fatto di disposizioni legislative 
l'abbondanza nuoca sempre, e massime quando si 
risolve nell'aggiunta di cose inutili. 

Se voi richiamate le disposizioni del Codice civile 
e in ispeoie quella dell'articolo 788 (la sola, oltre 
l'altra dell'articolo 42 della legge sul notariato, a 
cui la presente legge si riferisce) nella quale sono 
indicate le condizioni di capacità dei testimoni, fa-
cilmente vi persuaderete che la qualità di maschio 
non è propriamente da intendersi altra delle condi-
zioni stesse, ma vi è accennata soltanto perchè 
scopo della legge era l'esclusione delle donne dalla 
classe dei testimoni per i testamenti e per gli atti 
pubblici. 

Ora, quando con una legge veniamo ad annoverare 
nella categoria dei testimoni la donna, e adope-
riamo anzi questa parola così squisita ed elevata, 
quasi ripudiando quella di femmina, facciamo con 
ciò solo cessare l'esclusione suaccennata, e non sa-
prei capire un emendamento il quale presuppone lo 
strano concetto che la donna per divenire testimonio 
debba essere maschio. 

Per altro credo che l'emendamento possa accet-
tarsi nell'ultima parte, e cioè in quella che permet-
terebbe alla donna di testimoniare anche negli atti 
privati, perchè essa, come bene osservò l'onorevole 
guardasigilli, toglierebbe gravissime difficoltà, fa-
rebbe completa la legge. 

MURATORI. Io mi limiterò à brevissime osserva-
zioni in replica a quella fatte dall'onorevole Mar-
cora. 

Dichiaro anzitutto che sono contrario al presente 
disegno di legge, perchè è mio convincimento che 

i i! distogliere la donna, vuoi direttamente, vuoi in-
; direttamente, dalla elevata missione della conser-

vazione e miglioramento della famiglia, sia un atto 
contrario alla civiltà, ed alla libertà ; ciò non per-
tanto, viste le disposizioni favorevoli della Camera, 
ho presentato un emendamento per rendere più 
sana e corretta la forma. 

L'emendamento suona così : « Le dotine possono 
intervenire come testimoni negli atti pubblici e pri-
vati, quando abbiano le altre condizioni richieste 
dalla legge. » 

Non si poteva adoperare una formula generale. 
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come ha detto l'onorevole Marcora, per non met-
tere la donna in condizione eccezionale. L'articolo 
accorda la capacità a testimoniare, togliendo ogni 
distinzione di sesso, ma deve esigere sempre tutte 
le altre condizioni di capacità, come godere i di-
ritti. chili, non aver riportate condanne, ecc. 

Veda bene quindi l'onorevole Marcora che la lo-
cuzione e le altre condizioni richieste dalla legge, 
riflette tutte le condizioni di capacità dalia leggi 
richieste, ed è una forinola che essendo necessaria 
è da adottarsi. 

Io spero che la Camera accetterà l'emendamento 
da me proposto, o, anche meglio, respingerà la 
legge. 

Voci. Ài voti! 
COLOMBINI. La Camera comprenderà che, essen-

dosi chiusa la discussione generale, io non posso 
rientrare nel campo dei principii che ispirarono 
questo disegno di legge combattuto dall'onorevole 
Muratori. 

Debbo però dichiarare all'onorevole Muratori, 
quasi di volo, che con la presente proposta non s'in-
tende già a distogliere la donna dalle sue abituali 
occupazioni di famiglia, ma sì a consacrare un 
principio di giustizia, a riconoscere i progressi in-
contestabili che in questi ultimi tempi ha fatto l'e-
ducazione della donna, specialmente nei nostri 
paesi, in guisa da potersi presumere che la testi-
monianza della donna possa essere a quella del-
l'uomo equiparata. 

Nella pratica dei giudizi penali soventi la vita e 
l'onore della persona sono posti in balìa della te-
stimonianza d'una donna, e questa testimonianza si 
vorrà respingere allorché non della vita e dell'onore 
dei cittadini si tratti, ma soltanto delle loro so-
stanze? Senonchè, come dissi, sarebbe questo un 
rientrare nella discussione generale, e nella discus-
sione generale io non voglio rientrare. 

Vengo all'onorevole Catucci, il quale ha manife-
stato il desiderio che anche la Commissione desse 
risposta alla sua interpellanza. Ma, dopo le parole 
dell' illustre guardasigilli, sarebbe presunzione il 
voler dire alcuna cosa che aggiungesse autorità alle 
Bue parole. 

E d'altra parte, io non posso parlare a nome di 
una Commissione, che quasi non esiste, perchè siamo 
qui in due, e ciascuno di noi tiene le sue opinioni 
particolari. 

Ad ogni guisa io penso coli'onorevole guardasi-
gilli, che il caso supposto dall'onorevole Catucci 
non si possa facilmente avverare. Credo anch'io che 
la donna non possa assumere alcuna responsabilità 
civile nella pratica, tranne allorché essa abbia colla 
sua testimonianza commesso un reatq di falso : al-

lora la responsabilità civile è conseguenza della 
responsabilità penale in cui incorre, e in questo caso 
l'onorevole Catucci comprenderà come l'autorizza-
zione maritale non sia richiesta. 

Ma insiste l'onorevole Catucci, e dice « ci sono 
dei casi in cui la responsabilità civile si può incor-
rere indipendentemente dalla responsabilità penale, 
ed in questi casi domando se l'autorizzazione mari-
tale sia richiesta perchè la donna possa utilmente 
intervenire come testimone in un atto pubblico. » 

E qui io non ho che a ripetere precisamente quello 
che l'onorevole guardasigilli ha testé dichiarato, che 
cioè i casi in cui le autorizzazioni maritali sono ri-
chieste perchè la donna possa addivenire a certi e 
determinati atti, sono previsti dalla legge. 

Questo caso qui non è, e non sarà dalla legge 
previsto ; quindi la donna potrà intervenire come 
testimone in qualunque atto pubblico e andrà in-
contro a qualsiasi responsabilità sia civile, sia pe-
nale, come crede l'onorevole Catucci; e non avrà mai 
bisogno dell'autorizzazione maritale. E se noi ac-
cettassimo codesto principio, ci troveremmo in op-
posizione col principio stesso che informa la pre-
sente legge, che è un avviamento al riconoscimento 
della uguaglianza tra l'uomo e la donna. 

Vengo all'ordine del giorno. La Commissione ha 
dichiarato che accettava l'ordine del giorno Mura-
tori. Si farà qualche nuova dichiarazione, se una 
nuova e migliore dizione potesse essere, concertata 
coli'onorevole ministro. 

Intanto io non potrei accettare la modifica-
zione proposta dall'onorevole Muratori là dove si 
parla di atti pubblici e privati, perche non è ri-
chiesto l'intervento dei testimoni negli atti privati, 
in niun caso, salva quando l'atto privato sia rive-
stito di forma autentica e possa, a cagion d'esempio, 
avere la forza ili atto traslativo della proprietà im-
mobiliare^ Allora soltanto è richiesto dalla legge 
l'intervento dei testimoni. Quindi invece delle pa-
role, aiti pubblici e privati, io preferirei si scrivesse 

i atti autentici. 
N0C1T0. C'è una formola concordata coli'onore-

vole ministro guardasigilli la quale toglierebbe tutte 
le difficoltà che si sono elevate in ordine alla dici-
tura di questo primo articolo. 

Io non credo conveniente, poiché vedo che la Ca-
mera già ne ha avuto abbastanza, di svolgere co-
desta formula ; quindi non faccio altro che leggerla: 
« Sono abrogate le disposizioni di legge che esclu-
dono le donne dallo intervenire come testimoni negli 
atti pubblici e privati. » 

PRESIDENTE. La mandi alla Presidenza, onorevole 
Nocito. 
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MAURIGI. L'onorevole Colombini ha testé giusta» 
mente deplorato lo scarso numero dei commissari 
che assistevano alla discussione di questa legge. Io 
ho l'onore di essere uno di quei commissari, ma 
sono precisamente il commissario reprobo, quello 
che la respinge. È per questa ragione che io non 
ho potuto intervenire fra i due commissari presenti 
per determinare la maggioranza tutte le volte che 
si sono trovati in disaccordo. Io per parte mia ho 
creduto che nessuna circostanza speciale, nè di uti-
lità nè di convenienza, indicasse il bisognò di por-
tare un grave perturbamento nei nostri Codici. 

Voci. È chiusa la discussione generale. 
Altre voci. Sull'articolo 1 può parlare. 
MiUBÌGI. Per questo ho parlato contro nella Com-

missione, e voterò contro nella Camera a cotesto 
progetto di legge, dispensandomi dai confortare con 
altri argomenti le mie convinzioni, perchè credo 
che questa sia una di quelle questioni, in cui cia-
scuno ha il suo criterio formato prima. 

PRESIDENTE. L'onorevole Spantigati ha facoltà di 
parlare. 

SPANTIGATI. Io renderò il mio voto contrario alla 
proposta di legge. {Benissimo!) Non intendo di 
fare un discorso, intendo piuttosto di fare una di-
chiarazione. 

E dapprima non piace a me, che pochi mesi ap-
pena votata con faticosa discussione nel Parlamento 
la legge sul notariato, venga ad introdursi così pro-
fonda e così grave modificazione nella nostra civile 
legislazione. 

In secondo luogo poi, io non posso dissimulare le 
preoccupazioni gravissime che nascono in me dalla 
discussione presente. Io so bene che l'intelligenza 
della donna può essere egualmente fina che quella 
dell'uomo ; ma S8 io non dubito della intelligenza 
della donna, io devo dubitare e dubito che sia nella 
donna la energia e la saldezza del carattere neces-
saria a potere adempiere bene questo uffizio nuovo, 
a cui la si vuole chiamare. Per me è nella donna 
più facilità ad essere aggirata ed ingannata che non 
nell'uomo ; ed aggiungo che ciò nasce precisamente 
da quello che è pregio, gentilezza e virtù nella 
donna, di essere confidente. {Bravo !) 

Quindi, o signori, io mi permetto di domandarvi 
se votata questa legge, non resti per avventura 
grandemente debilitata la fede nel pubblico atto. 

Io so bene, come diceva ora l'illustre guardasi-
gilli, che la donna, la quale si renderà complice di 
un falso in pubblico atto, sarà chiamata davanti 
alla Corte di assise per la penale responsabilità, 
nella quale essa sarà incorsa. Ma io il quale au-
guro, per il bene del paese, che resti lungamente su 
quel seggio l'onorevole guardasigilli a dare l'opera 

sua illuminata a quelle più importanti riforme, che 
gli ordini giudiziari pur urgentemente reclamano, 
io mi domando se il giorno in cui egli abbando-
nasse quel seggio per ritornare all'onore della sua 
antica professione, il giorno in cui egli fosse difen-
sore davanti alla Corte di assise di una donna im-
putata di avere prestato il suo concorso ad un atto 
intaccato di falso, non avrebbe facile vittoria la sua 
eloquenza a perorare la ignoranza della malaugu-
rata testimone ? 

Badate bene, adunque, o signori, badate bene a 
quale grande pericolo noi esponiamo la nostra le-
gislazione civile. Quale è il giurato che avrà il co-
raggio di resistere alla parola di un difensore, che 
vi presenterà questa povera donna aggirata o se-
dotta dal marito, dal cugino, dall'amico {Ilarità), a 
partecipare all'atto vizioso ? 

Signori, io vi prego nuovamente di considerare 
quello che fate. 

Diceva or ora il mio amico, l'onorevole Colom-
bini: ma come? Voi accogliete confidenti, sicuri e 
senza preoccupazione, la testimonianza che farà 
una donna davanti ad una Corte di giustizia e in 
causa capitale, e voi dubitate dell'efficacia di que-
sta testimonianza in un atto qualunque della vita 
civile? 

Signori, quando la donna è testimone davanti 
ad una Corte di giustizia, per me è il migliore dei 
testimoni, perchè la naturale schiettezza in lei vin-
cerà ogni impulso a falsa testimonianza; ma da-
vanti alla Corte di giustizia la debolezza della 
donna chiamata a testimoniare è protetta dal giu-
dice, che sta guardiano e custode della sua libertà, 
e la aiuterà ancora a sincerità di deposizioni. 

Invece, o signori, andiamo là, in un paesello qua-
lunque, nello studio di uno di quei notai che sgra-
ziatamente riescono a penetrare in questa nobile 
professione, quando questa povera donnicciuola che 
sa appena fare il suo nome, sarà chiamata là dal 
suo padrone, o da un suo parente che sarà un inte-
ressato nell'atto, potremo noi essere ugualmente si-
curi che questa povera donna non vada con troppa 
confidenza ad apporre la sua firma a quell'atto? 
Ne dubito grandemente. In questo caso, lo ripeto, 
avremo una falsa testimonianza, la quale avrà si-
stematicamente l'impunità. Imperocché nella donna 
ohe avrà fatto una falsa testimonianza in atto pub-
blico, i giurati vedranno sempre una vittima della 
bonarietà, della credulità, non vedranno mai un te-
stimone di mala fede. 

Non aggiungo altro, signori ; vi ripeto un'ultima 
volta la preghiera di stare in guardia contro i danni, 
che possono nascere da questa proposta di leggo 
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alla nostra civile legislazione. (Segni di adesione su 
vari banchi) 

VARE. I principi! della nostra legislazione e della 
nostra civiltà richiedono appunto che si protesti 
contro ciò che ha detto l'onorevole Spantigati. (Ru-
morose voci di diniego) 

Non ho udito che le ultime parole del suo di-
scorso, poiché quand'egli cominciò a parlare io era 
fuori dell'Aula (Ilarità), ma le sue ultime parole 
hanno destato in me un senso di maraviglia tale, quale 
non credo aver mai provato da che sento parlare 
in quest'Aula. In quest'Aula ordinariamente cia-
scuno porta opinioni le quali siano proporzionate 
ai principii professati dai partiti e dal lato in cui 
siede. Mi fa maraviglia che proprio da questo lato 
(Sinistra) sia uscita una voce a combattere la pro-
posta dell'onorevole Morelli accettata dal Governo, 
accettata a vele gonfie nella Commissione, e che 
pareva non dovesse destare altri dubbi se non di 
semplice formalità sulle parole adoperate nell'arti-
colo 1. Quando si viene invece a parlare della de-
bolezza della donna, questo luogo comune (Ilarità), 
questa figura rettorica, la quale ha oramai fatto il 
suo tempo, e sulla cui base non è più lecito di ra-
gionare, si fa cosa contraria agli intenti della no-
stra parte politica. 

Ho udito signori, fare sul proposito delle con-
fusioni curiose. Come mai presumere che si mo-
strino solamente i giurati inclinevoli ad una sover-
chia mitezza verso le donne accusate di quello spe-
ciale reato che consista in una falsa testimonianza, 
mentre noi vediamo ogni giorno per tutte le altre 
specie di delitti e di crimini venire giudicate le 
donne, al pari degli uomini ? Per qualunque specie 
di accusa, non si dovrebbe dire lo stesso ? Dobbiamo 
forse abolire i giurati per questo ? 

Dobbiamo forse abolire l'eguaglianza della donna 
davanti alla legge penale ? Se noi abbiamo un Co-
dice penale che tratta la donna come gli uomini ; 
se abbiamo un Codice civile che in tutte le altre 
questioni la tratta egualmente, perchè soltanto ci da-
remo a contrastare loro l'eguaglianza dei diritti in 
questa semplice e speciale materia ? Non crede la 
Camera che sia un'esagerazione strana quella di 
presumere che i notai troveranno facilmente dei te-
stimoni compiacenti fra le donne e non ne trove-
ranno fra gli uomini? Maforsechè non potrebbe es-
sere in egual modo aggirato il primo facchino che 
passa? E, dico questo senza voler menomamente 
intaccare la dignità morale che può essere in qua-
lunque facchino. (Ilarità, e interruzioni vicino ai-
Voratore) 

Sì, dico questo, perchè non vorrei che da questi 
banchi sorgesse una parola che scemasse il rispetto m 

dovuto per la parte morale a tutte le classi in-
distintamente; il primo facchino dunque, il primo 
che abbia cessato di essere analfabeta, in qualunque 
condizione si trovi, purché non sia praticante od 
amanuense del notaio, è ammesso a fare testimo-
nianza nel rogito. Ebbene, signori, se la legge no-
stra ammette a far prova quello che sia poco meno 
che analfabeta, vogliamo continuare a negare la 
facoltà di fare testimonianza a qualunque donna 
per istruita che sia. La donna che può essere com-
merciante, che ha l'amministrazione sua propria e 
quella dei figli in caso di vedovanza, la donna che 
può fare il testamento, perchè non potrebbe fare 
da testimone? Un domestico, un cuoco, un idiota 
qualunque vicino a lei può fare da testimonio, 
mentre lei non lo potrebbe! 

Quando si dà l'esercizio di un diritto qualunque, 
dei pericoli vi sono sempre, sono insiti nell'u-
mana natura, ma è contrario ai principii della no-
stra civiltà rifiutare il bene per l'inconveniente. È 
contrario al vero lo stabilire a priori che sia la 
donna quella più incline alla falsa testimonianza di 
quello che non lo sia l'uomo. Le statistiche sono là 
per distruggere questa presunzione arbitraria, te-
meraria. 

La paura che uno possa fare da testimone per 
sola compiacenza, e così attestare il falso, regge per 
gli uomini quanto per le donne ; il notaro sceglie-
rebbe quello che meglio gli servisse. Ragione di di-
stinzione non c'è ; pericoli di falsa testimonianza 
vi saranno certamente, ma niente di più di quello 
che vi siano adesso per gli uomini. 

Quando si parla di questi pericoli sognati, io mi 
ricordo sempre delle parole di Beccaria, quando 
era costretto a combattere quelli che delle novità 
da lui predicate mostravano di essere scandalizzati. 
Egli esclamava : voi abolireste l'acqua perchè an-
nega, abolireste il fuoco perchè abbrucia ? (Segni 
di approvatone) 

Pericoli e inconvenienti sono annessi a tutti i si-
stemi, ma nelle nostre condizioni di civiltà è odioso 
il fare delle distinzioni ingiuste tra esseri che sono 
per natura ugualmente morali, ed ugualmente re-
sponsabili per la legge» 

KOCllO. Io non credeva giammai che questo pro-
getto di legge avesse dovuto suscitare tanta viva 
discussione nel seno della Camera. 

Io era venuto alla Camera confidente e sicuro di 
trovare l'onorevole Morelli a svolgere qualcuna 
delle sue aspirazioni a cose di là da venire ; ma 
non credevo niente affatto che noi dovessimo con-
trastare a palmo a palmo il terreno per l'adozione 
di questo modestissimo progetto di legge, e soprat-
tutto di dover combattere contro l'autorevolissima 
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parola dell'onorevole Spantigati. Ma, per quanta 
fede io abbia nella sua autorità, nel suo ingegno e 
nella sua dottrina, mi permetterà che io non creda 
che le sue parole contro questo progetto di legge 
debbano meritare tutta l'attenzione della Camera. 

L'onorevole Spantigati non dubita dell'intelli-
genza della donna ; ha detto solamente che essa è 
più facile dell'uomo ad essere raggirata. 

Mi pare che queste due poposte facciano fra loro 
a cozzi, dappoiché non si può non dubitare di una 
intelligenza, la quale può essere raggirata. Dubita o 
no l'onorevole Spantigati d?lla intelligenza della 
donna? Se non dubita della intelligenza della donna, 
non deve temere che possa essere raggirata; se 
crede che possa essere raggirata, allora deve dubi-
tare della sua intelligenza. Ma io dico che l'onore-
vole Spantigati non ne deve dubitare. In verità il 
testimoniare non è mica un diritto politico ; il te-
stimoniare è un diritto e un dovere naturale. 

Sì tratta di vedere se un essere umano, il quale 
ha una intelligenza ed una coscienza; è capace come 
l'uomo di poter ricevere l'impressione della verità 
e di poterla manifestare, ed io vi dico che questo 
stesso carattere di spontaneità della donna, la 
rende più atta a dire la verità, di quel che non Jo 
sia l'uomo ; imperocché la manifestazione della ve-
rità, è un sentimento spontaneo dell'uomo. La ve-
rità è la prima che si affaccia all'intelligenza ; men-
tre la menzogna è un giudizio riflesso : perchè per 
mezzo della menzogna colui che la concepisce deve 
concepire una verità apparente, da sostituire alla 
verità vera. 

Quindi tutti gli individui i quali hanno un caràt-
tere aperto e spontaneo, sono più inclinati a dire la 
verità. 

Dirò anzi che la verità e la moralità nella donna 
è un prezioso istinto, ed ecco perchè gli antichi e 
principalmente i Germani presero per loro profe-
tesse le donne; e Tacito parlando di loro dice che 
essi credevano come nella donna ci fosse qualche 
cosa di divino: inesse sanctum aliqu\d putant. 
{Segni di approvazione) 

MURATORI. Sapevano combinar meglio le men-
zogne. 

OOCITO. Io non voglio certamente fare delle donne 
delle sacerdotesse, e delle politicanti, ma mi pare 
fare un'onta alla umanità della quale le donne sono 
parte nobilissima, dichiarandole incapaci di testi-
moniare come i bambini e gl'imbecilli, e privando.e 
così del diritto naturale della intelligenza e della 
coscienza umana. Supporre poi che sieno inde-
gne di testimoniare perchè più facili ad ingan-
nare o ad essere ingannate, è un'onta ancora mag-
giore che le metterebbe a paro dei galeotti. No, o 

signori, le donne non sono nè incapaci nè indegne. 
È un fatto fuori di disputa, perchè ce lo rivelano 
ogni giorno le statistiche e ce ne ammaestra la 
esperienza, come le donne commettano assai minori 
reati che gli uomini, ed in quei pochi che com-
mettono rappresentano le parti secondarie ed ac-
cessorie. 

Ciò prova che la moralità delle donne è maggioro 
di quella degli uomini, e quindi le donne sono più 
capaci degli uomini al compimento dei doveri della 
coscienza, fra i quali va annoverato quello di fare 
testimonianza. Sta a vedere che mentre le donne 
insegnano ai bambini i precetti del decalogo, tra i 
quali vi è quello di non dire falso testimonio, esse 
stesse poi debbano essere dichiarate incapaci di 
fare una testimonianza vera. 

Io domando : quanti sono gl'individui del sesso 
maschile e quelli dei sesso femminile i quali sono 
tratti davanti le Corti d'assise come colpevoli di 
falsa testimonianza ? Mentre continuamente le Corti 
d'assise sono assordate dai dibattimenti per falsa 
testimonianza contro gli uomini, di rado avviene 
che si veggano sul banco degli accusati le donne 
accusate di falsa testimonianza. 

Adunque le difficoltà sollevate relativamente alla 
intelligenza ed alla moralità delle donne, a mio cre-
dere, non hanno alcun fondamento. 

Del resto non si tratta, o signori, quando devesi 
andare avanti un notaio, di risolvere un problema 
d'algebra o un teorema di geometria ; si tratta di 
dire se quelle cose cha il testimone ha udito leg-
gere dal notaio nell'atto notarile sono precisamente 
quelle che le parti hanno dichiarato davanti a lui 
ed al notaio. Se le donne sono capaci eli fare testi-
monianza davanti ad un giudice istruttore, e di 
sentire se la testimonianza raccolta è conforme a 
quella che esse hanno fatto, perchè non potranno 
fare qualche cosa di simile davanti ad un notaio 
col concorso di altri testimoni ? 

L'onorevole Spantigati ha detto che i giurati non 
avranno coraggio di condannare le donne che si 
rendessero colpevoli di falso. Mi permetta l'onore-
vole Spantigati che gli dica che quest'argomento 
non è valido, dappoiché se i giurati hanno coraggio 
di condannare le donne le quali commettono furti, 
reati di sangue, infanticidi, pei quali ultimi delitti 
il sesso femminile desta maggiormente la compas-
sione altrui di quello che non avvenga per la testi-
monianza falsa, non so perchè i giurati non dovreb-
bero avere il coraggio di condannare una donna 
che si fosse resa colpevole di falsa testimonianza. 

Del resto, non si creda che l'atto che si fa, quando 
v'interviene la donna come testimone, sia un atto... 
(Interruzioni) 
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PRESIDENTE. Continui, onorevole Nocito. 
N0CÌ10... sia un atto che ha luogo tra donne fra 

loro. A me pare che, discutendo questa questione, 
noi abbiamo dimenticato una cosa principale ed 
importante, cioè a dire che il notaio, il quale è un 
pubblico ufficiale ed è investito della fiducia pub-
blica, è la base precipua della fede dovuta all'atto 
nel quale interviene la donna come testimone. E la 
firma del notaio che autentica tutte le altre firme, 
ed è la sua dichiarazione che consacra tutte le altre 
dichiarazioni. 

Adunque non mi pare esatto fare di questa que-
stione una semplice questione di donne, mentre noi 
abbiamo un uomo maschio nel completo rigore, 
il quale attesta tutto quello che avviene, e che è 
appunto il notaio : un testimone ufficiale pubblico, 
al quale la legge attribuisce il valore di più testi-
moni, tanto che, in mancanza di quattro testimoni, 
due testimoni possono essere suppliti da un se-
condo notaio. 

Io ho veduto che non si è fatta alcuna questione, 
allorché le donne sono state ammesse a fare gli uf-
ficiali telegrafici che sono ufficiali pubblici. Perdio, 
fare dei dispacci telegrafici è qualche cosa di più 
grave che venire a fare una testimonianza la quale 
per altro non è sola, ma è corrobata da altre testi-
monianze. Un falso telegramma può rovinare le 
famiglie, il commercio, l'industria, la nazione ; e 
pure noi abbiamo dato in mano alle donne i fili 
telegrafici dello Stato. Le donne sono state ammesse 
a tenere un banco di lotto, cioè a fare i pubblici 
ufficiali di questa sorgente di finanza dello Stato 
che è il lotto. Eppure questo è qualche cosa di più 
serio che fare una testimonianza, perchè può arre-
care conseguenze gravissime per gli individui come 
per lo Stato. (Bravo! Bene!) 

Le donne sono ammesse ai corsi universitari, e 
nessuna lfgge ha detto finora che i medici ed i far-
macisti debbano esaere maschi. E perchè allora 
tutta questa difficoltà quando si tratta di ricono-
scere nella, donna, in un essere, iì quale è nostro si-
mile-, il diritto delia testimonianza, diritto naturale 
della coscienza e dell'intelligenza? Abbiamo ammesso 
le donne ad esercitare la mercatura e le abbiamo sot-
toposte a tutti i diritti e i doveri dei commercianti. 
Eppure, o signori, a nessuno è venuto in mente l'ar-
gomento della debolezza delle donne, e nessuno ha 
sentito pietà di vederla avviluppate nel vortice degli 
affari, nei quali spesso il raggiro e la menzogna en-
tra per qualche cosa : tanto che Cicerone disse dei 
commercianti dei tempi suoi : nihil proftcinnt nisi admòdum mentiantur. 

Un'ultima parola ed ho finito. Io vi ricorderò la 
storia di questo progetto di legge, perchè mi fu 

raccontata dall'onorevole Morelli che nel seno delia 
Commissione non ebbe il coraggio di narrarla. 

Egli ebbe in animo di fare questo progetto di 
legge, quando si trovò ad assistere alla seguente 
scena. 

Si trovava egli nel piano di una casa ; ed al se-
condo piano di questa casa s'intess nel cuore della 
notte un tramestio che annunziò come il capo di 
una famiglia stava per morire e desiderava di fare 
testamento. 

Allora si andò a chiamare il notaio, il quale 
venne, ma erano tutte donne in quella casa meno 
l'onorevole Morelli, come egli mi ha detto, ed il te-
stamento non potè essere fatto per mancanza di te-
stimoni maschi. 

Questa scena, o signori, non è un fatto isoiato, 
perchè con la nostra popolazione agricola sparsa e 
disseminata, col nessuno obbligo coattivo che c'è di 
fare da testimonio davanti ad un notaio, spesso av-
viene che gli atti importanti della vita, come quello 
del testamento, non si possano compiere. 

Così noi, che stiamo qui tanto a cavillare sopra 
le parole di questo progetto di legge per l'idea di 
escludere le donne dalia testimonianza, priviamo 
gli uomini del diritto più sacro, che è quello di di-
sporre delle proprie sostanze nel tempo che essi non 
saranno più. 

Ecco perchè io ho creduto di sostenere questo 
progetto, e di raccomandarlo alla intelligenza ed 
alla coscienza delia Camera. 

SPANTIGATI. Io devo prima di tutto una risposta 
all'onorevole Varè, il quale dell'opposizione mia ai 
presente progetto di legge ha espresso tanta mera-
viglia. 

Se mi ricordo, or non sono ancora due anni,1 

da questo stesso banco ebbi a lottare co! l'onorevole 
Yarè intorno a qualche articolo della legge sul no-
tariato. 

Or bene, l'onorevole Varè, il quale nel 1875 era il 
relatore, se non isbaglio, od almeno era uno dei com-
missari della Giunta che studiò la proposta di legge 
per il notariato, non venne a disdire, ma sibbene a 
proporre alia Camera ed a sostenere quei certo ar-
ticolo, che in quella legge stessa manteneva, l'esclu-
sione delie donne ànìViiffìcio di fare testimonianza 
negli atti pubblici. 

E adopero di proposito queste parole ufficio di 
testimoniare, non potendo io di nessuna maniera 
consentire in quello che diceva l'onorevole Yarè, e 
ripeteva poi l'onorevole Nocito, che, cioè, la facoltà 
di fare testimonianza negli atti pubblici costituisca 
e sia un diritto naturale» 

Io ho invero un altro ben diverso concetto di 
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codesta facoltà o funzione, che sta nell'intervenire 
testimoni nei pubblici atti. 

Signori, quando un notaio col numero richiesto 
di testimoni dichiara che una certa stipulazione, un 
certo testamento è stato fatto davanti a lui, 1' atto 
pubblico diventa che cosa ? 

Diventa una presunzione di verità legale, contro 
la quale non si può eccepire salvochè impugnando 
l'atto stesso di falso. Donde la conseguenza che il 
testimone nell'atto pubblico partecipa quasi all'uf-
fizio pubblico del notaio; ed infatti la firma del 
notaio senza il concorso dei testimoni non baste-
rebbe a dare efficacia all'atto. 

Dopo ciò mi permetterò di aggiungere, che io 
comprendo benissimo l'onorevole amico mio Salva-
tore Morelli, quando egli viene a farci questa pro-
posta di legge. Egli desidera, e vuole, e reclama che 
le donne abbiano anche il suffragio politico. 

Il giorno in cui l'onorevole Nocito e l'onorevole 
Varà si mettano d'accordo coli' onorevole Morelli 
sulla teoria della emancipazione della donna, allora 
io mi darò vinto. Ma finché essi si astengono dai 
seguitare l'onorevole Morelli in questi suoi desiderii 
e tentativi, mi permettano i miei tìue amici e col-
leghi che li trovi incoerenti ed illogici, nell'adirli 
oggi reclamare per le donne la facoltà di fare testi-
monianza negli atti pubblici. 

Io ho già detto, che per me il pericolo di am-
mettere le donne a fare testimonianza, e di dare alla 
testimonianza loro la fede dell'atto pubblico, sta 
appunto in quello che, secondo me, è gentilezza e 
pregio della donna, di credere troppo facilmente alla 
altrui schiettezza e alla lealtà. Onorevole Vare, noi 
vediamo molte donne aggirate e sedotte dagli uomini 
(Ilarità); è ben vero, che talvolta vediamo anche 
degli uomini aggirati e sedotti dalle donne (Ilarità) ; 
ma lo ritenga bene, onorevole Varè, in questa parte, 
bisogna confessarlo, il sesso forte ha proprio la 
maggioranza. E l'onorevole Varè mi permetta di 
conchiudera dicendo, che io combatto questa fa-
coltà che si vuol dare a*la donna appunto in nome 
del principio di eguaglianza, perchè, davanti al giurì, 
il testimone falso, uomo, io non dubito, sarà sem-
pre condannato, mentre il testimone falso, donna, 
io lo vedo fin da ora nella grande maggioranza dei 
casi assolto ; e ciò mi guasta, uno dei cardini della 
civile legislazione. 

Del resto, onorevole Varè, io sono persuaso che, 
se potessimo interrogare su cotesta questione il 
suffragio del sesso gentile, esso risponderebbe con 
me, ricusando l'insidia di questa libertà o capacità 
nuova! (Ilarità) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marcora. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
MARCORA. Non posso io pure dissimulare la sor-

presa che ho provato nell'udire tanta severità e 
tanta insistenza di opposizione a questa legge da 
parte dell'onorevole Spantigati. 

SPAKTIGATI. Ritenga bene, onorevole collega, che 
io sono caldo amico delle donne. (Ilarità) 

MARCORA. Abbandoniamo, o signori, anzitutto, le 
ipotesi, le quali valgono quasi sempre a giustificare 
deduzioni arbitrarie o contraddittorie. La facilità 
delle assoluzioni delle donne può accompagnare 
ogni specie di reato, e non soltanto quelli di falsa 
testimonianza, e d'altra parte essa dipenderà sempre 
dall'abilità ed onestà maggiore o minore dell'avvo-
cato, dalla coscienza maggiore o minore dei giudici. 

Togliamo altresì la questione dal viluppo d'altri 
concetti, che hanno un'indole puramente accade-
mica o dilatoria, siccome quello, E cui accennava 
l'onorevole Spantigati, di volere cioè che gli ono-
revoli Varè e Nocito s'accordino coli' onorevole 
Morelli nel concedere alle donne il diritto di suf-
fragio. 

Esaminiamo invece gli altri argomenti coi quali 
l'onorevole Spantigati sostenne più direttamente il 
suo assunto, portandoli sul terreno dello scopo 
pratico della legge proposta, ed io ho fiducia che la 
gran maggioranza della Camera non esiterà a dare 
alla stessa il proprio voto favorevole. 

La ragione dell'opposizione dell'onorevole Span-
tigati, sebbene le sue parole possano contraddire 
alla gentilezza dell'animo suo, è la stessa colla quale 
si crede di giustificare l'eccezione sancita a carico 
delia donna, dal Codice civile, e mantenuta poi, col 
consiglio dello stesso onorevole Spantigati, come 
egli ci disse, nella legge sul notariato. 

Or io non esito a chiamare quell'eccezione inqua-
lificabile, comechè abbia portato il giudizio della 
capacità a testimoniare in un campo dal quale do-
veva essere tenuta affatto lontano, che gli era asso-
lutamente estraneo come quello della qualità ses-
suale dei testimoni. Tale eccezione è fondata sol-
tanto sull'arbitraria affermazione della prevalenza 
intellettuale del maschio sulla femmina. Nessun 
principio civile la domina, bensì la sola prepotenza, 
e questa sola è pur l'arma che adopra l'onorevole 
Spantigati. Prepotenza ammantata di una tal quale 
bonomia, accompagnata da un apparente rispetto 
verso la donna, ma che in realtà si traduce invece 
in un minor rispetto a lei. Parlo sempre di rispetto 
nel senso legale. 

La Camera ha manifestamente ripudiato siffatto 
principio quando ha accolto con generale accordo 
d'adesione la proposta dell'onorevole Morelli e le 
ragioni colle quali, applaudito da quasi tutti quelli 
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che qui siedono, ebbe allora ad appoggiarla l 'ono-
revole guardasigilli. 

Or, ad avviso di alcuni oratori, e specialmente 
dell'onorevole Spantigati, vi dovrebbe ritornare, ma 
io sono sicuro che la Camera non lo consentirà. 

Che cosa vi ha detto in sostanza l'onorevole Span-
tigati ? Egli non nega, a priori, la capacità intellet-
tuale della donna, ma poi, come bene osservò l'ono-
revole Nocito, la contraddice, affermando che essa 
può essere incline altresì ai raggiri, alle suggestioni 
e prestare facile orecchio agli altrui desideri!, poi-
ché, a suo avviso, la virtù sua precipua, quella che 
la rende più stimata © CcìFfij 0 la credulità. Ma que-
sta è una proposizióne assolutamente falsa. La virtù 
vera della donna o signori, voi lo sapete, è ben al-
tra e sola, il riserbo. La credulità, la confidenza non 
che è una disposizione d'animo, comune a lei come 
agli uomini, ma che, a differenza di questi, sorge in 
lei da due diverse cause, o dalla stima suìia quale 
difficilmente falla, o dalle basse passioni di cui l'ab-
biano fatto strumento coloro i quali non ricono-
scono quella prima delle sue virtù che è il riserbo. 
Ma, effetto continuo, indistruttibile di questo, è, in 
qualunque condizione sua, la riflessione, la quale la 
soccorre, quasi per istinto in ogni suo atto, e così 
anche negli atti civili, a cui è fin d' ora dalla legge 
chiamata, e fa sì che lungi dal prestare facilmente 
la firma sua, come il buon facchino, di cui ha par-
lato l'onorevole Varè, o come fors' anco qualsiasi 
scrivano d'avvocato, o portinaio di notaio, richieda 
generalmente anzitutto di conoscere quello che fir-
mar deve. 

Questa naturai circospezione delia donna non può 
essere sfuggita ad alcuno fra voi, e specialmente a 
coloro che, chiamati a dividere con lei le cure della 
famiglia, ne hanno potuto più da vicino e con più 
largo sguardo esaminare il carattere, ed essa deve 
bastare a farvi respingere le idee dell' onorevole 
Spanti gali, ed accettare la legge. 

Voi, così lungi dal fare opera contrarla alla nostra 
legislazione civile, ne consacrerete invece i più ele-
vati principii. 

Voi ricorderete come in molte parti d'Italia, e 
specialmente in quella a cui io appartengo, le leggi 
serbassero alla donna per qualche rispetto una con-
dizione deplorabile. 

Morto il marito, la famiglia si considerava sciolta ; 
un giudizio pupillare ne prendeva il posto ; un tu-
tore, un curatore, altre persone infine, all'infuori 
della madre, divenivano gli arbitri dell'educazione 
dei figliuoli, dell'amministrazione dei patrimoni. 

Il nostro Codice civile ha rimediato a siffatto 
sconcio con sapientissime disposizioni, prima mal 

comprese dai soliti lodatori dell'antico, e tementi 
del nuovo ; ma oggi benedette. 

Esso, col riservare anche alla madre la patria po-
testà ha proclamato il grande principio, che la fa-
miglia vive sempre, finché viva uno dei membri che 
l'hanno fondata; che non vi è maschio e femmina, 
ma l'essere umano manifestato nel!hiomo e nella 
donna. 

Questo medesimo principio informa la legge che 
vi è proposta, e che voi approverete per riconfer-
marlo. (Bravo! Bene!) 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura del'a 

discussione generale, domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Coloro i quali sono d'avviso che debba essere 

chiusa la discussione generale, sono pregati di al-
zarsi. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Riservo all'onorevole ministro di grazia e giu-

stizia la facoltà di parlare. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi conceda la Ca-

mera di dire brevissime parole, per riverenza al-
l 'autorità del mio onorevole amico S.castigati.. Non 
posso tacermi, perchè sembrerebbe poca considera-
zione lasciare la sua parola senza risposta, 

È superfluo rammentare che questa legge non è 
d'iniziativa da! Governo ; io stesso, allorché non mi 
opposi alla presa in considerazione, dissi che mi 
riservava di vedere quali accoglienze avrebbe avuto 
nella Camera. Ma i vostri uffici furono tutti concordi 
nell'accettarla ; la Commissione è stata anche essa 
favorevole interamente alla legge ; quinci io ho di-
chiarato di già che, per quanto non mi sorridesse 
il veder mettere la mano con leggerezza sopra 
disposizioni contenute nei Codici, tuttavia ricono-
sco questa riforma non solamente giusta, ma altresì 
circoscritta in un campo così Hortato, e senza con-
seguenze rispetto ad altre parti iella codificazione, 
che si possa, senza inconvenienti, accogliere la pro-
posta medesima. 

Finora non abbiamo discusso che della torma del 
progetto, della sua redazióne: ma a 1, mi tratto, 
alla nuovissima ora, sorge inaspettato colia sua po-
tente voce l'onorevole Spantigati, e si dichiara con-
trario alla sostanza medesima delia legge ; a ra-
giona della donna, del suo carattere, del pericolo 
che vi sarebbe di debilitare la fede dei pubblico 
atto... 

SPANTIGATI. È la mia coscienza. 
MINISTRO Dì GRAZIA E GIUSTIZIA,., se la legge per-

mettesse che qualche donna potesse intervenire in 
esso come testimonio insieme con gli uomini. 

È mio debito, avendo ascoltati con attenzione gli 



Atti F&rlamentari ~~ 2310 — Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOKNATA DEL 26 MARZO 1877 

argomenti che sono stati addotti in un senso e nel-
l'altro, di manifestare imparzialmente l'opinione 
clie mi sono formata, e nella quale mi sento coscien-
ziosamente fortificato. 

innanzitutto è necessario rammentare che questa 
legge non impone ai notari di servirsi delle donne 
come testimoni : l'intervento della donna negli atti 
pubblici non è necessario, diventa solamente possi-
bile m quei casi in cui il notaio giudichi poterle 
adibire senza inconvenienti. 

Sotto questo punto dì vista la questione consiste 
nel ricercare se, solo perchè un notaio non ha po-
tuto, o non ha voluto richiedere tutti i testimoni di 
sesso maschile, ma ha adoperato fra i testimoni 
una donna, sia giusto e ragionevole condannare 
l'atto alla nullità, come oggi sarebbe nullo di fronte 
alle disposizioni deìle leggi che sono in vigore. 
Tale è dunque semplicemente il pratico valore della 
modificazione legislativa che viene proposta. 

L'onorevole Spantìgati non dubita dell' intelli-
genza della donna, e la mette al pari di quella del-
l'uomo ; ma nega alla medesima saldezza di carat-
tere, e suppone che la donna sia più confidente, 
più schietta, più esposta alle arti dell'inganno. Se 
io ho bene udito, in ciò è riposta la sua obbiezione. 
Soggiunge anzi che questo demerito della donna è 
la sua virtù, deplorando la facilità nella donna di 
essere sedotta. 

In tutto questo, mi scusi il mio onorevole amico, 
10 vedo della rettorica e della esagerazione. Altret-
tanto esagerano coloro che si fanno i paladini e 
campioni della donna e delia sua emancipazione, 
come quelli che se ne fanno i detrattori per con-
dannarla ad uno stato di giuridica inferiorità e 
soggezione. Io credo che le donne, per l'accorgi-
mento, per la qualità del carattere e per la mora-
lità, in media valgano gii uomini. Ho udito sempre 
gli uomini deplorare gl'inganni delle donne ; in ogni 
età furono accusate le donne come seduttrici, am-
maliatrici dell'altro sesso, abilissime nel lusingare 
{Ilarità) ; ora l'onorevole Spantìgati ce le dipinge 
tutte come credule e sedotte, come tante colombe 
d'innocenza e schiettezza, ed in conseguenza faci-
lissime ad essere avviluppate nelle reti dell'in-
ganno ! 

Se io volessi contrapporgli ben diverse opinioni, 
rammenterei quella molto autorevole di Stuart Mill, 
11 quale ha scritto un libro per dimostrare che le 
donne valgono molto meglio degli uomini, conside-
rate in circostanza eguali, dal trono sino alia ca-
panna. Ma questi sono temi d'accademia non adatti 
alle discussioni di un'Assemblea legislativa. A noi 
basta l'esperienza che ben sovente in molte delle 
nostre provincie, specialmente nelle classi inferiori, 

istituendo un confronto di moralità tra uomini 
dediti al vino, al giuoco, alla dissipazione e all'ozio, 
e madri di famiglia, modelli di pazienza e di opero-
sità, provvidenza dei figliuoli comuni, non si po-
trebbe senza ingiustizia negare a queste ultime quel 
grado di fiducia e capacità che ai primi indistinta-
mente la legge accorda. 

L'onorevole Nocito parmi aver enunciato una 
proposizione ben meritevole di considerazione. 

Egli non nega al certo che la fede e la presun-
zione di verità che circondano l'atto pubblico siano 
opera delia legge, essendo lo stesso istituto giuri-
dico dell'atto pubblico una creazione della legge ; 
ma siccome è il legislatore che stabilisce quali 
persone possano esservi ammesse a testimoniare, 
egli rammenta al legislatore che il diritto di far te-
stimonianza è un diritto naturale, in questo senso 
che sarebbe ingiusto privarne qualunque individuo 
umano senza gravi e perentorie ragioni. Escludendo 
in massa le donne, si direbbe quello che si è detto 
tante volte, cioè che i legislatori, essendo uomini, 
abusano del loro potere mostrandosi ingiusti verso 
l'altra metà del genere umano, e non dimostrandone 
stima sufficiente. È questo un rimprovero che ci 
toccò sentir ripetere le cento volte. 

Aggiungerò all'onorevole Spantigati che mi arre-
carono molta maraviglia i suoi scrupoli e le sue ob-
biezioni sulla sostanza di questo progetto. Mi è 
sempre presente alla memoria la parte efficacissima 
e benemerita che egli già prese nella compilazione 
del nostro Codice civile, accanto a me che pure ap-
portai modestamente la mia pietra all'erezione di 
quell'edilìzio. 

Ora, se la memoria non mi tradisce, l'onorevole 
Spantigati fa appunto uno dei novatori, uno dei 
membri delia Commissione, che meco insisteva più 
gagliardamente contro gii adoratori del passato, 
contro coloro che volevano tuttora regolare la con-
dizione delle donne, mantenendole nell'anacronismo 
delle vecchie tradizioni romane, che le volevano sub 
manu} pupille e schiave nella società civile e dome-
stica. Io non voglio ìa donna schiara, benché sia lon-
tano dalle utopie dei vagheggiatori di una certa loro 
malintesa emancipazione. Ma abbiamo nel Codice 
civile italiano ammessa un'innovazione ardita, ab-
biamo conceduto alla donna niente meno che i di-
ritti e le prerogative della patria potestà. Ognuno 
sa quali gravi e ben più ragionevoli obbiezioni si 
potevano muovere a questa concessione, la quale è 
di una importanza molto superiore alla capacità 
che oggi si tratta di riconoscere nella donna, dan-
dole facoltà di far testimonianza negli atti civili, 
come senza contrasto e senza inconvenienti, e con 
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effetti gravissimi, è ammessa a prestarla nei pub-
blici giudizi civili e penali. 

Credo adunque che non si possa sfuggire al rim-
provero di una contraddizione, quando si prova ri-
pugnanza ad approvare l'attuale modestissimo pro-
getto di legge, dopo essersi ammesso che la donna 
possa senza pericolo, senza danno, esercitare diritti 
assai più gravi e più importanti, prerogative ben più 
ardue e pericolose. 

Quando l'onorevole Spantigati non teme che questa 
madre di famiglia, vedovata del marito, libera am-
ministratrice e dispositrice del suo patrimonio, sia 
ingannata dall'amico o dall'amante, raggirata dagli 
uomini, sedotta, circonvenuta dalie loro arti fallaci, 
rovinando la propria famiglia e l'avvenire della sua 
prole ; perchè mai egli dovrebbe temere che facendo 
compiere alia stessa donna un atto così indifferente, 
come è quello di prestare la sua presenza in un con-
tratto, in una stipulazione, in cui non ha interesse, 
essa debba essere vittima di raggiri e d'inganni ? 

L'onorevole Spantigati crede le donne schiette e 
sincere : ebbene esse al bisognò narreranno al giu-
dice i fatti come sono realmente avvenuti, perchè i 
testimoni non sono ad altro scopo chiamati ad assi-
stere agii atti, se non per esercitare una specie di 
sorveglianza e di riscontro alle affermazioni del no-
taio, per contraddire o confermare giudizialmente i 
fatti che dal notaio nell'atto stesso furono narrati. 

Egli dice che la donna generalmente è un testi-
mone veritiero; ed invero è esatta l'osservazione che 
sono comparativamente rari i processi di falsa te-
stimonianza contro le donne, benché sia gratuita e 
smentita dalle statistiche penali l'allegazione della 
loro frequente impunità. La conclusione non può 
esser altra, se non che la donna, se tali sono le sue 
qualità, sarà il più idoneo, il migliore dei testimoni, 
anche in preferenza degli uomini. 

Laonde per me è dimostrato, o signori, che 
quando si vada a ricercare la causa vera ed unica 
della esclusione delle donne dall'esser testimoni 
negli atti pubblici, e nei testamenti, la si debba tro-
vare necessariamente nelle antiquate tradizioni, 
nella influenza delle vecchie idee romane. Lo ha 
detto l'ultimo degli scrittori in questa materia, giu-
reconsulto altamente autorevole, il LAURENT: « Ce 
« sont des idées romaines, incompatibles avec nos 
« idées modernes. » Ho molta fede nell' opinione di 
questo scrittore, i cui lavori rappresentano l'ultimo 
progresso degli studi del diritto civile iñ Europa. 

Conchiudendo, non aggiungerò che una sola pa-
rola. Leggi di questa specie possono non presen-
tarsi ; io stesso ho detto da principio che non avrei 
pensato a presentare l'attuale disegno di legge per 
iniziativa del Governo. Ma dopo che fu presentato 

e discusso, riflettete, o signori, misurate l'impres-
sione che produrrebbe in tutto il mondo civile un 
voto dell'Assemblea legislativa italiana, che lo ri-
gettasse. Non sarebbe giudicato un voto poco ga-
lante, ciò importerebbe nulla; ma un voto ingiusto, 
dominato da vecchi pregiudizi, non conforme ai 
tempi ed al sociale progresso. Sarebbe pur troppo 
creduto che i legislatori italiani qui vivono, respi-
rando l'atmosfera della vecchia Roma capitolina, e 
perciò si ostinano oggi ancora a considerare la 
donna come era considerata dagl'istituti della vec-
chia società romana. La Camera ci pensi, e salvi 
l 'Italia moderna da così ingiusti giudizi. 

PRESIDENTE. Siccome ho annunziato alla Camera, 
l'ultima redazione concordata tra la Commissione 
e il Ministero è la seguente, e come emendamento 
ha la precedenza ; ne do lettura : 

« Sono abrogate le disposizioni di legge che 
escludono le donne dall'intervenire coma testimoni 
negli atti pubblici e privati. » 

Come vede la Camera, quest'articolo comprende 
i due articoli del progetto della Commissione. Sic-
ché, votando quest'articolo, la legge è compieta. 

Metto dunque ai voti l'articolo del quale ho dato 
lettura. 

Coloro i quali sono d'avviso che deb ba essere ap-
provato, sono pregati d'alzarsi. 

(Dopo prova e contropròva rimane approvato.) 
Prima di passare alle votazioni per scrutinio se-

greto, do lettura di un'interrogazione fatta all'ono-
revole ministro di grazia e giustizia. 

È la seguente: 
« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 

ministro di grazia e giustizia intorno ad alcune ri-
forme del Codice di procedura civile. 

« Del Giudice. » 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Da quanto priva-
tamente mi annunziò l'onorevole Dei Giudice, ap-
presi che egli vorrebbe interrogarmi sopra alcune 
modificazioni che crede potersi introdurre nelle di-
sposizioni del Codice di procedura civile, che riguar-
dano le esecuzioni sugli immobili. 

Siccome vi è un progetto di legge d'iniziativa 
parlamentare dell'onorevole Dell'Angelo su questo 
medesimo argomento, così pregherei la Camera di 
mettere all'ordine del giorno di quella tornata, in 
cui si discuterà la proposta dell'onorevole Dell'An-
gelo, anche l'interrogazione dell'onorevole Del Giu-
dice, avendo i due argomenti tra loro intima con-
nessione. 

PRESIDENTE. Se ne terrà discorso dopo le feste di 
Pasqua. 

Si procede all'appello nominale per la votazione 
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a scrutinio segreto sui tre progetti di legge stati 
votati per alzata e seduta. 

(Il segretario Quartieri fa Vappello nominale.) 
Annunzio il risultamento della votazione a scru-

tinio segreto sul seguente progetto di legge: a Pen-
sione ai magistrati inamovibili dispensati dal servi-
zio per l'articolo 202 della legge sull'ordinamento 
giudiziario: » 

Presenti e votanti 204 
Maggioranza 103 

Voti favorevoli . . » , 176 
Voti contrari 28 

(La Camera approva.) 
Annunzio il risultamento della votazione sul pre-

getto di legge : « Conflitti d'attribuzioni : » 
Presenti e votanti i . . 204 
Maggioranza 103 

Voti favorevoli . . . . 173 
Voti contrari 31 

(La Camera approva.) 
L'esito della votazione sul terzo progetto di 

legge: « Ammissione delle donne a testimoniare 
negli atti pubblici e privati, » è il seguente : 

Presenti e votanti 204 
Maggioranza 103 

Voti favorevoli. . . . . 136 
Voti contrari 68 

(La Camera approva.) 

Invito l'onorevole Garzia a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

GARZIA. Ho l'onore di presentare la, relazione sul 
progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 
366 del Codice penale militare marittimo. (V. Stani' 
paio, n° 7 7-A.) 

PRESIDENTE, Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

Domani seduta pubblica alle ore 2. 
La seduta è levata alle 6 10. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Esposizione finanziaria, 
Discussione dei progetti di legge : 

2° Iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico 
di rendite miste ; 

3° Liberazione condizionale dei condannati ; 
4° Modificazione delle leggi sull'imposta dei fab-

bricati. 


