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TORNATA DEL 19 OTTOBRE

BUTTINI . La petizione 1743, sporta dal signor Delpino,
ha stretta relazione con un'altra presentata un mese fa dal
signor Matteucci.

Ora, siccome questa fu dichiarata d'urgenza, credo che la
Camera debba pure riconoscere l'urgenza di quella sporta
dal signor Delpino.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

GUILLOT. Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza
la petizione 1759 presentata da Giuseppe Ligaluppi, rettore
parrocchiale nella diocesi di Cagliari.

Il petizionario si lagna dei gravami fattigli dalla curia ar-
civescovile di Cagliari.

Dice che non trova rimedio a questo perchè non si trova
alcun tribunale cui appellarsi, e che molti altri trovansi nella
medesima sua condizione.

La Camera ha già sentito molte doglianze riguardo ai tri-
bunali ecclesiastici, e si debbe pertanto trovare un rimedio a
questi mali.

Per questi motivi pregherei la Camera a voler dichiarare
d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza. )
ARNULFO. Fu letta or ora una petizione di certo Gianotti,

il quale chiede che si accordi una pensione ad un suo figlio
ferito a Novara, lo non entrerò nella questione se vi abbia o
non abbia diritto, ma è certo che, qualora l'avesse, è neces-
sario che sia riferita d'urgenza. Per conseguenza chiedo che
la Camera voglia dichiarala di urgenza.

LANZA. Mi pare che già parecchie volte si è fatto osser-
vare a questa radunanza che tutte le petizioni relative ai
militari sono di natura dichiarate d'urgenza. È già una deli-
berazione presa nell'anno scorso che tutte le petizioni sporte
dai militari per molivi riguardanti la carriera militare deb-
bano essere dichiarate d'urgenza.

ARNULFO. Purché si metta d'urgenza, la mia domanda è
abbastanza soddisfatta.

MARI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la
petizione che porta il numero 1750. Essa è sporta da Giovanni
Battista Poli, di Brescia, ed ha per oggetto la restituzione di
una piccola somma di danaro statagli presa per saldo di un
suo debito presso l'amministrazione del corpo al quale ap-
parteneva come soldato, non ostante l'ordine in contrario del
Ministero, come assicura il petizionario.

(La Camera dichiara l'urgenza. )

SERPI. Sarei a pregare la Camera che dichiarasse do-
versi mandare alla Commissione creata per la legge sulle
compagnie baraccellari in Sardegna la petizione 17&S che
tratta di queste.

PRESIDENTE. Secondo una deliberazione presa già altra
volta dalla Camera, quando vi sono delle petizioni analoghe
a qualche legge, esse passano prima alla Commissione delle
petizioni, e poi direttamente alla Commissione che si occupa
della legge in questione. Per conseguenza la petizione cui
accenna il deputato Serpi seguirà questa via.

Il deputato Sauli Francesco Maria chiede un congedo di un
mese esponendone i giusti motivi.

(La Camera accorda. )

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PRO-

GETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AG-

GIUNTE AL CODICE CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione
della discussione sulle modificazioni ed aggiunte proposte al
Codice civile.

Ora la discussione debbe versare sul seguente articolo,
formante di per sè una legge particolare:

« Le liberalità per testamento non potranno eccedere la
metà dei beni del disponente, quando questi, morendo, lascia
uno o due figli legittimi o legittimati, ed un terzo quando ne
lascia un numero maggiore; su questa base si farà luogo in
favore delle persone contemplate nell'articolo 720 alla ridu-
zione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fra
vivi, a termini della sezione 2 8 , capo 5, titolo n, e del capo 3,
titolo v, libro III del Codice civile. »

È aperta sul medesimo la discussione generale.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. La
Camera nella tornata di ieri decretò doversi pareggiare nelle
successioni intestate i maschi alle femmine. Convien dire
adunque che le ragioni da me addotte in contrario non ave-
vano quel peso che pure io credeva che avessero, ovvero
non abbia io avuto tanta facondia che basti per trasfondere
nella Camera quell'intimo convincimento che io aveva sulla
opportunità di migliorare bensì la condizione delle femmine,
senza portare fin d'ora la cosa all'ultima sua conseguenza di
un perfetto pareggiamento.

Ciò non pertanto io me ne darò facilmente pace, conscio di
avere, per quanto era in me, sostenuto quella causa la quale
sembrava conforme all'utile delle famiglie, al bene generale
dello Stato.

Quello che riesce ora duro alquanto e spiacevole si è di
vedermi nella necessità di dover ritirare quella proposta
che per mezzo mio si era fatta, e che forma il soggetto del-
l'articolo di legge posto ora in discussione intorno all'am-
pliazione della legittima, ed il conseguente restringimento in
egual misura della disponibilità dei genitori.

Questa proposta non era da me fatta isolatamente in modo
che un tutto da se costituisse ; ma era consociata col divisa-
mentó di migliorare per questa via la condizione delle fem-
mine, cioè restringendo da un canto la disponibilità dei ge-
nitori, onde impinguare la legittima da attribuirsi ai figli,
e procacciando dall'altro canto che, come già ebbi a dire,
questa legittima le figlie venissero a conseguirla veramente
intiera.

Ma la proposta del Ministero, perchè si diminuisse la di-
sponibilità dei genitori con la conseguente ampliazione della
legittima, mancherebbe ora della necessaria correlazione,
poiché piacque alla Camera di adottare un sistema al tutto
contrario a quello del Ministero. Non è sorta, ch'io mi sappia,
fino ad ora alcuna lagnanza intorno alla misura della legit-
tima e della corrispondente disponibilità ai genitori attri-
buita, talché fosse necessario il portar la mano su questa
parte del Codice civile.

Ognuno sa come la disposizione del Codice civile, in ordine
alla disposizione della legittima, sia in massima presa dal
diritto romano, il quale stette lungamente in vigore presso
di noi; anzi il diritto romano trovasi ancora migliorato a
vantaggio della prole ed a discapito dei genitori, in quanto
che ognuno sa che, secondo le leggi romane, per fare pas-
saggio dal terzo alla metà si richiede che il numero della
prole ecceda quello di quattro, invece che a termini del Co-
dice basta che ecceda il numero di due perchè questo pas-
saggio si operi.

Non vi era adunque ragione verosimile e sufficiente per
toccare in questa parte alle disposizioni del Codice civile
con danno di quella stabilità che le leggi deggiono ottenere,
senza di che la loro autorità verrebbe meno. Le leggi non
vogliono essere variate o modificate senza gravi e sufficienti
motivi ; perciò il Ministero non avrebbe propostocertamente


