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ARNULFO aggiunge alle considerazioni esposte contro il
progetto di legge, che il caso di un negoziante che ha sotto-
scritto una cambiale è diverso da quello di colui che non è
negoziante. Il patrimonio del primo è generalmente in nume-
rario ed in credito, il che gli facilita i pagamenti a giorno
fisso, ma il contadino il quale non possiede che terreni, non
ha credito, e che si trova generalmente in località scarse di
numerario, si trova esposto a triste condizioni il giorno in cui
deve pagare una tratta, sotto le severe pene che sono su que-
sto articolo prescritte. ( Conc.)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA riassume le

obbiezioni fatte sin qui, e loro oppone altri argomenti : non
essere dato il prevedere quando si potrà mettere mano ad
una revisione generale dei Codici, e frattanto essére meglio
rimanere così come siamo, ovvero fare pur qualcosa per non
restare addietro di quelle nazioni che ci circondano, e colle
quali abbiamo i nostri commerci ; non esser neppur conve-
niente il far distinzioni da provincie a provincie per non cor-
rere certo pericolo di produrre inconvenienti e disordini
maggiori ancora dei temuti : qualche inconveniente potere
probabilmente avvenire, ma solo perchè la confidenza ha i
suoi mali, come gli ha anche la diffidenza ; ma per amore di
beni maggiori doversi tollerare qualche male : le banche di
prestito essere certamente atte ad estirpare e menomare il
danno delle usure, e, meglio che esse, i Monti di pietà, be-
nefico ed antico trovato italiano ; ma non bastare al bisogno
di moltiplicare gli agenti della circolazione per poter sovve-
nire al commercio, all'industria non meno che alla proprietà
agricola : però credere troppo importante ed urgente il prov-
vedimento proposto per rimandarlo ad altri tempi, e per vo-
lere che esso si limiti ad una semplice proclamazione di prin-
cipio, anziché essere una vera legge la quale raccolga quanto
vi ha di meglio sulla materia nei Codici europei.

SINEO prende quindi a ravvisare la quistione in ordine al-
l'agricoltura, la quale, dice egli, deperire in alcuni luoghi,
e in altri rimanere stazionaria per difetto di capitali; ma que-
sti non è tanto facile rinvenirli appunto per la grande diffi-
coltà che s'incontra poi a riscuoterli, se sono assicurati sulla
proprietà. È necessario adunque far sì che chi ha un credito
sia sicuro di esso, e di riscuoterlo dopo il tempo convenuto
senza tante ambagi di foro e tante spese di giudizii. Questo è
l'unico modo di far circolare i capitali anche fra la proprietà ;
e la legge proposta vi provvede.

VIORA crede esagerati i pericoli e i danni dell'usura; e
se pur furono così gravi, come dicono, pel passato, noi sa-
ranno più in avvenire sotto l'incominciato reggimento costi-
tuzionale, in cui ogni occhio veglia, ogni lingua può parlare,
e la giustizia sarà pronta.

PARETO ministro degli esteri soggiunge che d'altronde
l'usura non è che il rappresentante del risico che si corre di
perdere il capitale : date certezza e facilità di riaverlo, e voi
estirperete l'usura.

(Messa infine ai voti, è adottata la presa in considerazione
del progetto di legge Galvagno e Corsi.)

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL

PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA

PENA DI MORTE IN MATERIA POLITICA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Io sviluppo
del progetto di legge del deputato Cadorna per l'abolizione
della pena di morte in materia politica {V. Doc. pag. 99).

Il proponente avendo già in altra adunanza rinunciato a
svolgerlo, domando se è appoggiato.

(È appoggiato).
È aperta la discussione per la presa in considerazione.
GENINA è il primo a parlarne : egli non si oppone certa-

mente al principio che si vorrebbe proclamare ; chè e questa
ed altre molte modificazioni sono certamente da introdursi
nel nostro Codice penale. Ma la proposizione del Cadorna,
così com'è formolata, non è completa. Le pene sono propor-
zionate ai reati che si commettono : abolito o surrogato il
gradò supremo di punizione, a conservare quella proporzione
che è voluta dalla equità, è necessario variare e rendere più
miti in conseguenza gli altri gradi che gli tengono dietro.
Di questo il progetto non fa cenno ; come non fa pur cenno
della pena che dovrà tenere il luogo di quella che si propone
di abolire. Egli è quindi d'avviso che esso, concepito così va-
gamente e indeterminatamente, sia piuttosto da considerarsi
quale eccitamento a provvedere alla abolizione di tale pena
che non una vera proposta di legge.

CADORNA risponde che ora si tratta della semplice presa
in considerazione ; che ritornando poi il suo progetto alla di-
scussione della Camera per la definitiva approvazione, trove-
ranno luogo più opportuno le fatte osservazioni, cui si cer-
cherà certamente di soddisfare : che del resto, or non ha guari
la Francia ci ha dato l'esempio dell'abolizione della pena di
morte pei delitti politici senza soggiungere qual altra puni-
zione le venga surrogata ; e che d'altronde è legale conse-
guenza, che essa sia surrogata da quella che le tiene subito
dietro.

PINELLI osserva che la pena che le viene subito dopo,
è quella della galera in vita; e certamente il preopinante non
intende infliggerla ai reati politici.

CADORNA replica che certamente non si vuole consi-
gliare alcuna punizione infamante ; vuoisi soltanto commu-
tare in altra che sia più mite, e più in armonia coi tempi
che corrono e con quanto hanno già fatto nazioni a noi
vicine.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI fa notare che ora non si

tratta di questa questione, ma di vedere se la Camera vuol
prendere in considerazione la proposta dell'onorevole depu-
tato Cadorna.

GENINA soggiunge che questa facilità di adottare la presa
in considerazione, non fa che moltiplicare le nostre discus-
sioni, sovente senza frutto alcuno.

NOTTA. Contentiamoci per adesso di proclamare il prin-
cipio senza intendere di fare una legge.

CADORNA persiste per la presa in considerazione, appunto
perchè se si dovesse seguire il sistema dei preopinanti, la cosa
andrebbe ancora più per le lunghe.

IL PRESIDENTE pone ai voti la presa in considerazione.
(È adottata).

Comunica quindi un messaggio del presidente del Senato,
pel quale si annunzia alla Camera che i due progetti di legge
riflettenti l'uno il credito straordinario di li milioni per l'ar-
mamento della Guardia Nazionale, e l'altro l'abolizione del
dazio sulla esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda,
furono presentati al Senato, che nella seduta del 21 ne ordi-
nava la discussione in via d'urgenza.

BRUNIER sale poscia alla tribuna, e svolge una sua pro-
posizione intesa ad ottenere che sia percepito un semplice
dritto di bollo sui passaporti de'savoiardi che si recano in
Francia, e sia pure accordato ai francesi che vengono Sa-in


