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TORNATA DEL 27 APRILE 1858 

Ora è in discussione la prima parte, e la parola spetta 
all'onorevole Michelini Alessandro. 

mcHELm a. Siccome anch'io sono fra i soscrittori 
della proposta Daziani, così, per ispirito di brevità, di-
chiaro semplicemente che mi associo a quanto disse 
l'onorevole mio amico Guglianetti, le cui dichiarazioni 
accetto in tutte le parti, perchè intendo di aderirvi. 

presidente. Innanzitutto pongo ai voti la prima 
parte della proposta... 

Voci. Si voti la massima. 
PRESIDENTE. Mi pare che dopo le spiegazioni date," 

che cioè la votazione resta sempre subordinata all'ac-
cettazione dell'articolo 3, si può con questa intelligenza 
votare la proposta stampata. (Sì! sì!) 

La rileggo: 
« Con tutto il dicembre 1862 cesserà di avere forza 

di legge la disposizione contenuta nel precedente arti-
colo 3. » 

DEPRETIS. Io credo che convenga veramente votare 
in massima, perchè, per quanto ho sentito, non sono 
interamente dileguati i dubbi posti innanzi dall'onore-
vole Genina. 

Adottato l'articolo 3 nel modo col quale è formolato, 
che cosa veniamo noi ad avere nella nostra legislazione? 
Yeniamo ad avere alcuni articoli della legge attual-
mente in discussione sostituiti ad altri articoli della 
legge preesistente. Quindi veniamo a dichiarare che con 
tutto il dicembre 1862 questo articolo 3 cesserà di avere 
forza di legge, noi veniamo a dichiarare che cesseranno 
dall'avere forza di legge gli articoli 78, 79, 80 e 87 che 
abbiamo surrogati ai preesistenti. 

Sta benissimo che logicamente debba intendersi che 
gli articoli della legge precedente ripiglieranno vigore 
cessando questo articolo di avere forza; tuttavia mi pare 
non vi sia nessun male a far sì che, mediante una più 
chiara redazione di questo alinea, il dubbio sia tolto. 
Perciò si voti ora la massima, salvo a formolarla in se-
guito più chiaramente. 

rattazski. Non mi pare esservi dubbio che, quando 
si dichiari per legge che entro un dato termine cesserà 
di avere forza questo articolo 3, si debba intendere che, 
se non ve n'è un'altra che la surroghi, allo spirare del 
medesimo risorge la legge antica. 

In forza di quale disposizione cessa la legge attuale? 
In forza di questo articolo 3, il quale surroga agli esi-
stenti dei nuovi articoli. Dunque è doppio l'effetto di 
siffatta disposizione: fa cessare la legge attuale, e ne fa 
rinascere una nuova; cioè cessa nella parte che viene 
distrutta dalla legge attuale. 

Dunque io non vedo alcuna necessità di farne espressa 
menzione. (Movimenti generali) 

Genina. Qualunque sia l'opinione che possano avere 
molti deputati, ed anche l'onorevole guardasigilli, in 
una materia così importante, l'introdurre un articolo 
che spieghi chiaramente il nostro pensiero, non produce 
poi nessun inconveniente. 

Io osserverò al deputato Depretis che si può votare 
questo articolo, poi farne un altro di aggiunta, che sarà 

redatto in modo da contenere questa interpretazione, e 
che ne darà le norme. 

Quanto all'osservazione dell'onorevole Eattazzi, parmi 
che vale sino ad un certo punto: tutte le considerazioni 
esposte, tanto nella discussione generale, quanto in 
quella dell'articolo 3, dimostrano che la istituzione dei 
giurati, come è composta in ora, viene rifiutata dalla 
Camera; e, a petto di questo dubbio, quando col 1862 
cesserà l'articolo 3, vorrete voi dire : bisogna che si rin-
novi quella stessa composizione dei giurati che la Ca-
mera ha riconosciuta difettosa? Dunque almeno questo 
dubbio permettete che si elevi, e si corregga. 

PRESIDENTE. Il deputato Leardi fece testé la se-
guente proposta di massima : 

« La disposizione della proposta di legge, che riguarda 
i giudici del fatto, cesserà di aver effetto a tutto il 
1862. » 

SINEO. Mi pare che le parole dell'onorevole Genina 
siano state favorevolmente accolte, e non credo neces-
sario d'insistere nella dimostrazione da lui data. Del 
resto la Camera ben sa quanto sia frequente il caso 
che le leggi, anche le più chiare, formino oggetto di 
gravi quistioni avanti i tribunali. 

Ora, se noi votiamo un articolo di legge che dagli uni 
è interpretato preventivamente in un modo e dagli altri 
in un altro, necessariamente sarà ancora più dubbio per 
chi l'avrà ad applicare. 

Io sono disposto a votare la proposta che si è fatta, 
sia che venga in forma di massima, sia che venga in 
forma di articolo. Trattandosi di legge che io non ap-
provo, debbo necessariamente aderire a qualunque pro-
posta che abbia per Lcopo di scemarne la durata. 

Non intendo che il mio voto abbia nessun altro signi-
ficato. Non voglio che si creda che io attribuisca alla 
proposta, di cui si tratta, una importanza maggiore di 
quella che essa abbia realmente. Lo scopo di quella 
proposta è manifesto. Ci si vuole fare trangugiare una 
pillola molto amara e la si vuole indorare in modo che 
sia meno aspra che possibile. In quanto agli effetti di 
questa indoratura io non mi faccio illusioni. Sa la Ca-
mera quante volte si è venuto a proporre limite di 
tempo per ottenere più agevolmente la sua adesione. 
Ciò non ha mai prodotto nessun utile reale. Queste ri-
soluzioni, prese incidentalmente, qualche volta fanno sì 
che si agevola il voto alla legge viziosa, ma non fanno 
che se ne correggano i vizi. 

A cagion d'esempio, si è determinato con legge il 
tempo in cui il Codice di procedura civile, sorgente con-
tinua di enormi preDiudizi pei nostri concittadini, do-
veva conservare il suo vigore, e tuttavia tutti siamo 
persuasi che i vizi del Codice di procedura civile non 
saranno per lunga pozza rimediati. 

Guardiamoci dunque dal dare troppa importanza a 
questa proposta, chè sarebbe pericolosa illusione. 

PRESIDENTE. Domando al deputato Leardi se, in 
seguito alle osservazioni che si sono fatte, egli accetti la 
seguente redazione : 

« Le disposizioni della presente legge, riguardanti la 


