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La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
Bossoli, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 

ATT I  DIVERSI . 

PRESIDENTE . Il presidente del Consiglio dei ministri 
manda dieci copie dei documenti relativi alla questione 
del Cagliari stati pubblicati dal Governo inglese. Que-
sti documenti saranno deposti nella biblioteca e negli 
archivi. 

MEiii s presta giuramento. 

SEGUITO DE 1<I<A DISCUSSIONE DEE PROGETTO DI 

EEGGE PER DISPOSIZION I CONTRO I REAT I  DI  CO-

SPIRAZION E CONTRO L A VIT A DEI  SOVRANI STRA-

NIER I  E SUEE'ASSASSINIO POLITICO . 

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione generale del progetto di legge relativo 
alla cospirazione contro la vita dei sovrani e dei capi 
dei Governi esteri, all'apologia dell'assassinio politico, 
ed alla formazione delle liste semestrali dei giurati. 

I l deputato Sineo ha facoltà di parlare per proseguire 
il suo discorso. 

SINEO. La Camera mi avrà per iscusato se insisto 
nella difesa della nostra legislazione riguardo alla parte 
che concerne l'ordinamento dei giurati , ed i reati di 
stampa. 

Molte volte ci si adduce l'esempio dell'Inghilterra, ed 
io vi invito, signori, ad imitare gli Inglesi, ad imitarli 
nella giusta ripugnanza che essi hanno per l'imitazione. 

Da ottant'anni vi ha nella vicina Francia fabbrica 
perenne di leggi. Nessun paese ha maggiori relazioni, 
maggiore contatto colla Francia di quello che ne abbia 
l'Inghilterra. Eppure in questi ottant'anni non si vede 
che una volta sola gli Inglesi abbiano preso esempio 
dalla Francia per riformare la loro legislazione. 

Questa ripugnanza ha il suo fondamento in alti det-
tami di sapienza politica. 

Ciascuna nazione ha la sua particolare fisonomia che 
deve conservare, ha speciali principii, ai quali debbe 
informare tutti gli atti suoi, sia governativi, sia legisla-
tivi . Prima dunque di riformare le nostre leggi sulla 
stampa, facciamo ciò che farebbero gli Inglesi ; interro-
ghiamo i principii che servivano di base alla nostra spe-
ciale legislazione e guardiamoci dall'ammettere impru-
denti riforme che possono produrre, se non altro, una 
pericolosa disarmonia nel nostro diritto pubblico. 

Le censure fatte all'organizzazione dei giurati per 
delitti di stampa, o signori, tendono ben più in alto. 
Nei discorsi che si sono pronunciati per condurvi ad 
una riforma della legge sui giurati, non vi ha frase che 
non colpisca la nostra legge elettorale. 

Ora, o signori, dopo lo Statuto nulla avvi di più im-
portante della legge elettorale, e quando si crede di 
farne in quest'Aula una pubblica censura, esaminiamo 
almeno con calma e prudenza i fondamenti di questa 
amara censura. 

Se i giurati non sono capaci di intendere il valore 
politico di uno scritto, come potranno essi intendere il 
valore politico delle gravi questioni che di quando in 
quando essi sono chiamati a giudicare in ultima in-
stanza? Signori, se voi respingerete la legge che vi è 
stata presentata, il Ministero avrà facoltà di fare un 
appello al corpo elettorale. Questo sarà chiamato a giu-
dicare tra quelli che sostengono il progetto e quelli che 
lo impugnano. 

I l corpo elettorale giudicherà il valore dei discorsi del-
l'onorevole Mamiani e del signor presidente del Consi-
glio. Entrerà nelle viscere della questione che dipende 
dal vostro voto. E questi elettori che possono essere 
chiamati a decidere le più alte, le più gravi questioni 
che possono dibattersi in un Parlamento, non potranno 
dichiarare quale sia l'influenza che possa avere secondo 
i tempi un articolo di un libro o di un giornale ? 

Questo è, o signori, lo spirito della nostra legge sulla 
stampa. Nel 1848 quelli che erano chiamati a gettare 


