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TORNATA DEL 14 MARZO

missione sì limitò a dire che questi termini perentori! non

spirano durante la guerra. Ora io domando: finita la guerra,

quando spireranno? A questo risponde l'articolo 6: tre mesi

dopo. Ma qui vi prego, signori, di osservare che in questo

ordine di termini perentorii se ne contano di brevissimi; a

quindici giorni, per esempio; anche a tre soli giorni in certi

casi. Ciò posto, pare egli conforme ai sani principii di ragione

civile l'accordare in questi casi una proroga non solo eguale,

ma ben anche di gran lunga maggiore del termine originaria-

mente stabilito dalla legge?

Io comprendo benissimo che si possano, che si debbano anzi

favorire i nostri prodi soldati restituendoli in tempo, rimetten-

doli dopo la guerra in staili quo, come se il tempo da essi pas-

sato in campagna non fosse trascorso per loro : ma questo

favore mi parrebbe eccessivo, quando non soltanto li resti-

tuisse in intiero, ma li ponesse in una posizione grandemente

diversa da quella stabilita per tutti gli altri cittadini dal di-

ritto comune.

Per questa considerazione, che a me pare gravissima, re-

puterei opportuno il rimandare questo articolo alla Commis-
sione.

MERLO. La Commissione esaminò attentamente se il ter-

mine di tre mesi da accordarsi ai militari, cessata la guerra,

non fosse per avventura eccessivo, massime nel caso in cui

i termini legali che spirassero durante la guerra fossero

minori.

La Commissione, dopo di aver ben ponderato la cosa, ha cre-

duto che fosse giusto di concedere un trimestre, quantunque

eccedente in alcuni casi i termini portati dalla legge, perchè

il militare, che per tanto tempo si trovò lungi dal proprio do-

micilio, ha sempre bisogno, per esaminare tutti i suoi affari,

di un termine maggiore di quello stato conceduto dalla legge.

Questo è.il motivo per cui, ben lungi dall'aver dimenticato di

esaminare se il termine di tre mesi non sarebbe eccessivo in

ordine ai termini legali, la Commissione si è anzi seriamente

occupata di ciò, e si persuase che il termine predetto fosse in

ogni caso conveniente per dar campo ai militari di prendere

cognizione dei proprii affari, dopo una lunga assenza dal pro-

prio domicilio,

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Ravina.

RAVINA. Voleva dire ciò che ha detto molto bene il depu-

tato Merlo.

Voci, La chiusura! la chiusura!

IL PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, do-

manderò se è appoggiata.
(È appoggiata.)

La chiusura essendo appoggiata, non posso a meno di met-

terla ai voli.

PATERI. Domando la parola contro la chiusura.

Parmi che non si possa chiudere questa discussione, non

essendo la Camera, a mio avviso, abbastanza illuminata sullo

stato della questione.

O si tratterebbe infatti di decidere se il progetto debba ri-

mandarsi alla Commissione onde di bel nuovo lo discuta e vi

faccia quelle variazioni che possano sembrare del caso, op-

pure si dovrebbe porre ai voti se debbasi adottare l'articolo

tale e quale fu emendato dalla Commissione.

In quanto al rimandare il progetto alla Commissione, mi

limito ad osservare che, se la Camera vuol por mente alle pa-

role dinanzi dette dai membri della Commissione, ella si con-

vincerà come non sia il caso di adottare una tale idea, avendo

già essa, per quanto si disse, esaminala sotto tutti i suoi a-

spetti la quistione.

Ma, se si volesse chiudere la discussione sull'articolo, mi si

permetterà, io spero, una qualche osservazione sul merito

della quistione.
IL PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole deputato

che egli ha la parola soltanto per parlare contro la chiusura.

PATERI. Io credo non debba mettersi ai voti la chiusura,

perchè mi sembra non doversi adottare l'articolo della Com-

missione, ma bensì far ad esso un emendamento che verrà

ora proposto, ed in seguito alle osservazioni a farsi, la Ca-

mera potrà decidere se debbano ammettersi le variazioni che

nell'accennato emendamento si proporranno.

ili presidente. Se si parla nel merito, la parola sa-

rebbe ad altri deputati.

Alcune voci. La chiusura ! la chiusura !
IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti la chiusura

della discussione sulla proposta del deputato Lione.

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti la proposta del deputato Lione, la quale

consiste nel tramandare l'emendamento del deputato Fra-

schini alla Commissione.

(La Camera non adotta questo rimando.)

Vuol dir dunque che continua la discussione sull'emenda-

mento. Fu presentato un, altro emendamento, di cui debbo

dare lettura, perchè questo può influire sulla discussione del

precedente, ed è del deputato Cabella. L'emendamento è con-

cepito in questi termini : (Gazz. Piem.)

« Nessuna prescrizione, nessun termine perentorio stabi-

lito dalla legge, portante decadenza da un diritto o da un'ec-

cezione, decorrerà durante la guerra contro i militari in at-

tività di servizio ed altre persone che vi siano addette.

« I termini contrattuali non sono sospesi durante la guerra.

Ciò nondimeno le persone contemplate nel paragrafo prece-

dente potranno esercitare i diritti nascenti dal contratto en-

tro il termine portato dall'articolo 6 della presente legge,

quand'anche i termini contrattuali fossero spirali durante la

guerra. (Ferb.)

Il sistema del deputato Cabella sarebbe di cambiare qual-

che parola al primo articolo, e poi di sostituire una muta-

zione all'articolo secondo nei termini che ho accennato. Dun-

que porterebbe la discussione sopra due articoli. La questione

sarà per il momento sopra il primo articolo.

FRASCHINI. Quanto al primo articolo, mi unisco al de-

putato Cabella.

CABELLA. Il modo con cui è concepito l'articolo che io

propongo alla Camera tende a stabilire una differenza tra i

termini stabiliti dalla legge e quelli portati dalla conven-

zione, ed a semplificare così la questione che si è molto com-

plicata nell'attuale discussione. Io intenderei, coll'emenda-

mento che propongo, che i termini stabiliti dalla legge fos-

sero parificati alle prescrizioni, perchè io non trovo nessuna

ragione di differenza. Quanto ai termini contrattuali, io vor-

rei stabilire che questi non fossero sospesi a favore dei mili-

tari e delle altre persone addette all'armata ; che però i di-

ritti dipendenti da questi termini potessero esercitarsi dopo

la guerra entro i termini stabiliti dall'articolo 6 di questa
legge.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del de»

putato Cabella è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Merlo ha la parola.

MERLO. Mi assoderei volentieri all'idea del deputato Ga-

bella, qualora in realtà tutti i termini che, secondo il Codice

civile, non possono venire sotto la denominazione di prescri-

zione, tutti questi termini, dico, non fossero che prettamente

legali. Ma trovo che vi sono molti termini stabiliti leggedalla


