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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

Io vedo bene che i Codici modenesi e parmensi offrono 
campo a confronti per giudicare se essi od il Codice sardo 
meglio rispondano alla teoria ed alla pratica della scienza; 
altrettanto, o signori, non può dirsi delle Romagne, le quali 
soggiacciono ad un moltiforme ammasso di leggi, ma Codice 
civile non hanno alcuno. 

Diffatti nelle Romagne ha vigore di legge l'intiero corpo 
del gius civile, che impropriamente chiamasi romano, poiché, 
oltre le quattro proposizioni giustinianee, comprende altre co-
stituzioni di imperatori di occidente, e codici di re barbari, 
e perfino costituzioni di Federico Barbarossa. 

Dopo il diritto civile viene il gius canonico, e questo pure 
è una collezione non meno ampia e vasta di decreti di ponte-
fici in ciò che riguarda gli affari civili e le così dette materie 
miste. 

Notate, o signori, che il gius canonico spesso discorda dal 
diritto civile, ed in ogni caso di discrepanza il diritto cano-
nico prevale al civile. 

Abbiamo inoltre gli statuti locali che hanno valore special-
mente in materia di mercati e di servitù reali. 

A corredo di tutto questo stanno le decisioni rotali, la cui 
raccolta basta da sola a formare una voluminosa biblioteca. 
Desse sono principal norma a giudicare; e in ogni quistione 
il si ed il no vi hanno eguale conforto d'argomenti e di 
autorità. 

Mi si potrebbe rispondere che Gregorio XVI, ubbidendo 
o fingendo ubbidire ai consigli dati dalle potenze europee 
nel 1832, promulgò nel 10 novembre 1834 un regolamento 
legislativo e giudiziario ; ma nella parte legislativa ben poche 
materie vi sono comprese, e tra queste le successioni ed i 
rapporti di famiglia. 

Io non tedierò la Camera con un'analisi di quel regolamento 
gregoriano; domando solo se i rapporti di famiglia e di suc-
cessione potevano essere ben regolati da un legislatore che 
non ha famiglia. (Si ride) 

Fra le tante ipotesi che potrei fare dei funesti effetti che 
potrebbe avere la legge quale ci venne proposta, mi permetta 
la Camera di fare un'ipotesi sola. 

Nel giorno 10 di questo mese morì in Bologna un ricco pro-
prietario, lasciando superstite una sorella germana ed uno zio 
paterno in terzo grado. 

Mercè il decreto di promulgazione dei Codici sardi provvi-
damente emanato dal governatore dell'Emilia, quella sorella 
entrò in possesso dell'eredità intestata del fratello ; e noi le-
gislatori, noi spoglieremmo del legittimo possesso quella po-
vera donna, immettendovi lo zio paterno in terzo grado, forse 
ignoto al defunto. 

Nè è a dire che le Romagne non siano preparate ad un nuovo 
Codice; anzi nessun bisogno, nessun desiderio più costante-
mente si manifesta in Romagna di questo. 

Mi valga l'esempio di soli 1S anni. 
Nell'anno 1845, in un celebre manifesto in data di Rimini, 

ed il signor ministro dell'interno può farne buona testimo-
nianza, gl'insorti delle Romagne, esercitando il diritto di pe-
tizione colle armi alla mano, domandavano anzitutto l'imme-
diafa attuazione di un Codice civile. 

Quando nel 1846 Pio IX fu dall'impulso popolare messo 
sulla via delle riforme, fu sollecito di nominare una Commis-
sione legislativa, coll'incarico di compilare e pubblicare pron-
tamente un Codice. 

I lavori di questa Commissione furono troncati dalla morte 
dell'avvocato Antonio Silvani che ne era presidente, il cui 
nome suona ancora caro e venerato in tutte le terre di Ro-
magna. 

Nel 1849 il Governo provvisorio di Roma, nel quale reg-
geva gli affari di grazia e giustizia un chiaro giureconsulto, 
l'avvocato Armellini, promulgò importanti e radicali riforme 
tanto nel Codice civile che nella procedura civile ; quelle ri-
forme andarono immediatamente o quasi immediatamente in 
atto : forse per avventura avvenne qualche perturbazione, 
nacque difficoltà nell'applicazione, ci furono querele per offesi 
diritti? 

Niente di tutto questo avvenne, o signori; le riforme furono 
immediatamente, e con soddisfazione di tutti, applicate; anzi 
se il Governo che succedette ebbe diversi i giudizi, come 
erano diversi gli umori politici, rimane grata memoria del 
Governo provvisorio di Roma pel compiuto beneficio delle 
riforme civili attuate; il qual beneficio con quello della libertà 
andò perduto colla ristorazione del Governo dei preti. 

Dirò di più. Lo stesso Napoleone nella celebre sua lettera 
ad Edgardo Ney, scritta col fine palese di rendere tollerabile 
il restaurato Governo, sopra ogni cosa raccomandava l'attua-
zione del Codice civile Napoleone. Memore di questo, e forse 
troppo memore, il Governo che dopo i felici eventi di giugno 
s'istituì in Bologna, e che allora era presieduto dal colonnello 
Falicon, promulgò per le Romagne il Codice civile Napoleone. 
Il colonnello Cipriani, succeduto al Falicon nella presidenza di 
quel Governo, prorogò i termini dell'attuazione del Codice; 
finalmente il governatore dell'Emilia con più sano consiglio 
promulgò, col decreto27 dicembre 1859, per tutte le provincie 
dell'Emilia i Codici sardi. 

Ora, andremo noi a proporre a quei popoli una nuova pro-
roga col pretesto che debbono aspettarsi le riforme, le quali, 
se non prendo errore, il signor ministro di grazia e giustizia 
dichiarò ieri che non sarebbero state nè molte, nè gravi? 

Signori, i popoli delle Romagne da lunga mano sono av-
vezzi ad un'arte di governo che consiste nel prometter lungo, 
coll'attender corto. (Bravo ! Si ride.) 

Per le Romagne !a proroga d'una riforma aspettala e pro-
mulgata significa continuazione di male leggi e di malgoverno. 
Reputo, e fermamente lo reputo, che il beneficio della com-
piuta annessione nelle Romagne si sentirà ben poco, finché 
in tutti i rapporti privati e negli affari civili rimane in vigore 
la legislazione dei preti. 

In quanto a me, fosse anche per soli sette mesi, non darò 
mai voto favorevole ad una proposta che proroga indispen-
sabili riforme, e mantiene senza necessità la parte più mo-
struosa del governo dei preti, che è la legislazione civile. 
(Applausi) 

9ka.rtii*ìi£IìIJI . Io prego la Camera a voler rivolgere tutta 
la sua attenzione ai termini veri della questione di cui si tratta, 
che sono di togliere ogni dubbio intorno alla qualità della 
legislazione che ora vige nelle provincie dell'Emilia. 

È cosa della massima importanza che non si possa muovere 
il più piccolo dubbio sulla legislazione che governa quelle pro-
vincie dal 1° maggio fino al presente. Dopo una matura di-
scussione, la Commissione vostra fu unanime nel riconoscere 
che i Codici sardi non sono andati in attività dal 1° maggio 
1860. Era nato qualche dubbio nella minoranza sul principio, 
ma ben tpsto fu pienamente dissipato dietro l'esame dei do-
cumenti e la esposizione di ragioni che ora mi stimo in de-
bito di esporre colla maggiore brevità. 

Io credo che nel progetto di legge che ora si discute si deb-
bano fare tre distinte considerazioni : la prima è il principio 
della proroga ; la seconda il termine della proroga ; la terza 
l'eccezione che alla proroga si fa pel Codice penale. 

Principio della proroga. 
Questo principio non dipende dal legislatore; è un fatto, ed 


