
782

CAMERA DEI DEPUTATI —• SESSIONE DEL Ì848

stato separato dalla casa paterna per anni 5; ora fino agli anni

30 il padre gode l'usufrutto delle sostanze del figlio: dunque

si vede che quegli argomenti cadono in falso, perchè cadono

in un falso supposto.

Essa è ancora una flagrante ingiustizia, osservava il de-

putato Sineo adducendo un ingegnoso esempio, quello cioè di

un padre che passò a seconde nozze lasciando un figlio delle

prime nozze, ed ebbe molti figli e figlie del secondo letto;

egli dunque dice che il figlio del primo letto è ridotto ad un

•11.
0 o ad un 12.° delle sostanze , mentre i figli del secondo

letto si prenderebber tutte le sostanze mediante una leggiera

prestazione. Ma a ciò io rispondo : mettiamo tulli i tigli in

egual condizione, dividiamo pure tra tutti in parti eguali le

sostanze paterne; forsechè quel figlio avrà più del 12.°? No

certamente : egli avrà sempre un 12\ e i figli dei secondo

letto avranno un 12.° essi pure, ma il figlio di primo letto,

cui voleva il deputato Sineo assicurare da un'ingiustizia, non

ne avrà mai di più. Questo ho detto per provare solamente

alla Camera, che non si può toccare al Codice in quella parte

senza toccarvi in molte altre, e senza rompere quella unità,

la quale sola può governare sicuramente un sistema legislativo.

{Gazi. P.)

VALERIO. Domando la parola sull'ordine della discus-

sione. ;

IL PRESIDENTE. Il sig. Valerio ha la parola.

VALERIO. La discussione sinora passeggiò per lungo e

per largo il campo vastissimo della giurisprudenza, ma debbo

osservare che nissuno dei facondi oratori parlò per combat-

tere la presa in considerazione della proposta Brünier. Ora

parmi che si dovrebbe passare ai voti, perchè non si tratta

di discutere la legge, ina solo di prenderne in considerazione

il principio. Io ricordo che il regolamento, adottalo dalla

maggiorità senza leggerlo (ilarità), prescrive che quando un

progetto di legge è preso in considerazione, deve ancora su-

bire quattro discussioni, una negli uffizi, una nel seno della

Commissione, una generale ed una parziale nella Camera!!

Ora se i dottori e professori di giurisprudenza antica e

moderna che già ci parlarono di 18 secoli, delle leggi di Giu-

stiniano, che parlarono della condizione civile, morale, legale,

religiosa e persino psicologica e fisiologica della donna con-

tinuano su questo piede, essi vuotano il sacco della loro dot-

trina e non ci lascieranno più nulla da ammirare nelle di-

scussioni avvenire (ilarità).

Molte voci. Ai voti, ai voti.

VALERIO. io chieggo dunque che si proceda alla vota-

zione sulla presa in considerazione che io appoggio e si passi

alle altre questioni poste all'ordine del giorno...

Foci. Sì, sì: ai voti, ai voti.

IL PRESIDENTE. Farò osservare ai signori deputati che

si era aperta la discussione sulla presa in considerazione e

che nessuno l'ha combattuta. ( Gazz. P. e Conc.)

MELLANA. Ho sentito ricordare dalli deputati Gioia e Ge-

nina la prossima riunione con noi dei ducati di Parma e della

Lombardia, e non far cenno della Venezia. Ho pure sentito il

deputato Sclopis parlare di confini da stabilirsi, di limiti ter-

ritoriali. Io non so se queste insinuazioni sieno state apposi-

tamente messe in campo, se esse nascondino un segreto pen-

siero, o se invece si debbano attribuire ad involontario errore

od a dimenticanza non però scusabile. Quello che so di certo

si è che quelle espressioni sono incostituzionali ; giacché non

è lecito ad alcun deputato di parlare d'altri confini del regno

in fuori di quelli fissati dal nostro Parlamento, e dai liberi

voti dei cittadini dei ducati della Lombardia e della Venezia.

Questo è un dritto sancito ed intangibile. La forza non lo può

distruggere. — Solo questo Parlamento, solo un voto dei po-

poli della Venezia, della Lombardia e dei Ducati, restituiti

però prima nel pieno possesso della loro libertà, possono ap-

portare mutazione di confini, o stabilire mutazioni territoriali.

IL PRESIDENTE. Osservo all'oratore che è fuori della

questione.

MELLANA. Si è sempre nella questione quando si propu-

gnano le costituzionali franchigie, io esercito questo diritto, e

formalmente protesto contro le parole dette dalli sigg. Gioia,

Sclopis e Genina, e formalmente li interpello a dichiarare se

per dimenticanza od appositamente abbiano tralasciato di

comprendere la Venezia nelle provincie che si devono con-

giungere. (Conc.)

RADICE. Io ho chiesto la parola solo per raccomandare

alla Camera di voler prendere in considerazione la proposi-

zione che nell'estate scorsa è stata fatta dal signor deputato

Genina, e deposta, credo, sul tavolo della presidenza; se la

proposizione sia stata discussa negli uffìzi, io non lo ram-

mento: in caso negativo sarebbe forse cosa utilissima che

il sig. deputato Genina avesse a riprendere la medesima, af-

finchè sia presa in considerazione, ed affinchè questa Camera

possa, se è possibile, indurre il Ministero a pubblicare i mo-

tivi del Codice civile e penale, onde coloro i quali non sono

versaci nel mistero delia giurisprudenza possano in conse-

guenza ricevere quelle istruzioni che saranno loro necessarie

per decidere i futuri progetti, io pregherò il sig. deputato

Genina, in caso che la sua proposizione fosse stata dimenti-

cata, di nuovamente riprodurla, onde la Camera possa pren-

derla in considerazione.

GENINA. La proposta di legge che io ho quest'estate pre-

sentata alla Camera venne. ... ( interrotto da rumori).

VALERIO. Questo è fuori della questione.

BUNICO. Giacché il sig. presidènte non vuole che si parli

di Venezia, non deve permettere nemmanco ad altri di va-

gare fuor dei limiti della questione.

SCLOPIS. -A me pare non necessaria una legge per la

pubblicazione dei motivi della nostra legislazione ; io lo do-

mandava negli anni addietro, ed ho sempre creduto neces-

sario che si conoscessero i motivi delle leggi. Non occorre

perciò che si faccia una disposizione legislativa; basta che il

Ministero lo faccia, ordinando la^iubblicazione.

IL PRESIDENTE. Se non vi è altro deputato che dimandi

la parola, metto ai voli la presa in considerazione.

(È presa in considerazione). (Gazz. P.)

PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA

DEPUTATO BROFFERIO PER LA CREAZIONEDELL'ORDINE DEL VALORE ITALIANO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la pro-

posta del dep. Brofferio che leggo :

« Art. 1. È creato un nuovo ordine per ricompensare il

valore militare colla denominazione di Ordine del valore ita-
Mano.

» Art. 2. Quest'ordine verrà conferito dal Re, udito l'avviso

di un consiglio composto della metà degli ufficiali e di un

terzo dei sotto uffìziali della brigata alla quale apparterrà il

militare che si è distinto sul campo di battaglia. »

Domando alla Camera se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata).

Ora avrà luogo la discussione sulla presa in considerazione.

Se nessuno domanda la parola, metto ài voti la inpresa


