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TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1852 

pmesissekte. Io credo tuttavia che la Camera prima di 
abrogare una legge nominativamente ne voglia sentire la 
lettura. {Varie voci. Sì! sì!) 

def r e t i s. Io non vedo ragione per la quale siasi elevata 
difficolt à relativamente alla prima proposta dell'onorevole 
Brofferio, e vogliasi invece sostituire la proposta dell'onore-
vole Sineo, o dell'onorevole Bellone. Più specialmente in ma-
teria penale una legge contraria all'altr a io non so come 
possa concepirsi. È una locuzione che mi pare veramente im-
propria. Una legge sulla stessa materia potrà sancire pene 
maggiori o minori , potrà essere più o meno estesa quanto ai 
fatti classificati come reali, potrà essere diversa, ma per ve-
rit à non so capire come possa essere contraria. 

La proposta che faceva l'onorevole Brofferi o è analoga colle 
disposizioni che sono portate in tutti i Codici penali, è quella 
che si riscontra nel nostro Codice penale, e corrisponde quasi 
esattamente all'articol o 484 del Codice penale francese doY© è 
detto : 

« Dans toutes les matières qui rioni pas ètè règlées par 
le présent Code et qui sont régies par des lois et des règle-
menís parliculiers les Cours et tribunaux continueront deles 
observer. » 

Dire che in tutte le materie non regolate dal Codice stanno 
in vigore le leggi e regolamenti particolari , è lo stesso che 
dire che in tutte le materie regolate dal Codice le leggi e i 
regolamenti precedenti sono abrogati. 

È infatti incontestata nella giurisprudenza francese la mas-
sima che in tutte le materie, sulle quali statuisce il Codice 
penale tutte le altre disposizioni penali s'intendano abrogate, 
giurisprudenza questa che la Cassazione ha adottato costan-
temente in fatto dei reati contemplati nell'ultimo libro del 
Codice penale francese ch'è appunto il Codice di polizia. 

Gli onorevoli membri che hanno proposto quelle diverse 
redazioni non avranno difficoltà di ammetterne un'altra che, 
secondo me, nella sua espressione è molto più logica, e toglie 
tutt i i dubbi e tutte le difficoltà. 

PRESUMESTE. Formoli la sua proposta. 
KEXSiOftO. Domando la parola. 
Io credo che non vi possa essere la menoma difficoltà nel 

riconoscere che tutte te specifiche materie ed i singoli casi, 
che sono regolati in questa legge in modi diversi o contrari 
a quello che fosse sancito da regolamenti o da leggi anteriori , 
saranno retti dalla legge nuova e non certo dai provvedimenti 
antichi. Nelia massima siamo lutti d'accordo; ma conviene 
egli, giusta la proposta dell'onorevole deputato Brofferio, di-
chiarare in modo generico e complessivo che tutti i provve-
dimenti relativi alla polizia, e segnatamente la legge del 
1845, debbano essere abrogati ? 

Io faccio presente che noi non abbiamo fatto un Codice di 
polizia ; questa non è una legge compiuta ; è una legge che 
contiene disposizioni parziali ed assai ristrett e in numero : 
quindi è necessario che tutti i deputati che devono votare 
questa legge, riconoscano che sussistono a fronte della mede-
sima altri anteriori provvedimenti. Ora se l'editto del 1845 
era semplicemente organico ed attributiv o di giurisdizioni, 
come alcuni credono, allora esso era già abrogato, e Io sa-
rebbe in ogni caso da questa votazione, a cui ci accingiamo. 

Mase per avventura, oltre a disposizioni organiche ed at-
tributiv e di giurisdizione, in quella legge si contiene una 
qualche disposizione penale non abrogata implicitamente, nè 
ancora modificata espressamente, io domando se è intenzione 
della Camera di abrogarla senza conoscerla ? Per questi mo-
tivi io appoggerei la proposta a cui accennava il signor presi-
dente, vale a dire che questa legge del 1845, prima d'essere 

abrogata, venga almeno letta, perchè mi permetto di dubi-
tare che tutti i deputati ne conoscano o quanto meno ne ri -
cordino il testo in questo momento, dichiarando per mio 
conto, che nell'istante io nulla potrei affermare a questo ri -
guardo. Per questo motivo io domando che prima di passare alla 
votazione della proposta Brofferi o si dia lettura dell'editto 
del 1845 sulla polizia, oche almeno si mandi alla Commissione 
di esaminarlo, potendo riferirn e fra pochi minuti alla Camera. 

corsiero. Io ho tutta la fiducia immaginabile nel signor 
relatore, il quale assevera che l'abrogazione di questa legge 
non può dare luogo averun inconveniente; tuttavia potrebbe 
essere sfuggita qualche cosa alla memoria del signor relatore 
e contenervisi qualche disposizione che noi non conosciamo. 
La coscienza di tutti è bene che sia rassicurata; quindi il 
dare lettura di questa legge, quantunque un po'lunga, io non 
lo credo assolutamente inutile. 

«mt i oko, ministro per l'interno. Si compone di dicia-
sette articoli . 

Molte voci. È molto lunga. 
corsero. Del resto quando si dichiarano abrogate le di-

sposizioni anteriori che sono contrarie alla presente legge, mi 
pare che si dica abbastanza per tranquillar e tutti . 

pres i dent e. Vi sono quattro formolo ; alcune di esse 
non esigerebbero la lettura della legge del 1845. Quella però 
che porta l'abrogazione nominale di tali patenti, non si po-
trebbe votare senza che prima siano lette, perchè la Camera 
deve sapere quello che abroga. 

Di queste formolo la prima è quella presentata dal signor 
Brofferio, la quale coincide con quella della Commissione: 

« S'intende che siano abrogale le regie patenti 16 settera« 
bre 1845, e tutte le altre leggi e tutti gli altri regolamenti di 
polizia che versano su questa materia. » 

Il signor Depretis propone : 
« In tutte le materie che sono state regolate dalla legge 

presente, le leggi e regolamenti anteriori sono abrogati. » 
Il signor Bellono propone: 
« S'intenderanno abrogate le disposizioni delle leggi dei 

regolamenti anteriori contrarie a quelle contenute nella pre-
sente legge. » 

Comincio per domandare se la proposta del signor Depre-
tis è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Domando pure se è appoggiata la proposta del signor 

Bellono. 
(È appoggiata.) 
Quella della Commissione non occorre domandare se è ap-

poggiata, e quella del signor Brofferi o è identica a quella 
della Commissione. 

Ora comincierc a mettere ai voti la proposta del signor 
Bellono, siccome la più semplice. 

(La Camera approva.) 
Ora darò lettura dell'intiera legge. 
Ciò è necessario, perchè in alcuni articoli la Commissione 

introdusse qualche variazione nella redazione. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 501.) 

Si passa ora alla votazione per squittinio segreto sul com-
plesso della legge. 

Risultamento della votazione: 
Presenti e votanti 127 
Maggioranza assoluta 64 

Voti favorevoli 114 
Voti contrari 13 

(La Camera adotta.) 


