
TORNATA DEL 4 5 GIUGNO 

può essere falta da alcuno degli onorevoli giureconsulti lom-
bardi che siedono in questa Camera, e con maggior cono-
scenza dei diritti, dei bisogni e dei desiderii di quelle Pro-
vincie, io mi limito ad aggiungere che se, quando si è pre -
sentata la legge che stabiliva il benefizio della libertà di 
slampa per la Toscana, io non ho chiesto che lo si estendesse 
alla Lombardia, ciò fu perchè, vedendo che i deputati lom-
bardi tacevano, ho creduto di dover tacere anch'io, a fronte 
delie questioni di maggior rilievo alle quali io sperava che 
fossero per rivolgersi i lavori del Parlamento. 

Ora che un deputato lombardo viene a rilevare questa 
nostra mancanza v e r s o quelle generose e ben m e r i t e v o l i P r o -
vincie, il Parlamento non può più tollerare che quei nostri 
concittadini manchino di una guarentigia comune a tutte le 
allre. 

Dico comune a tutte le altre, giacché nelle antiche fu sem-
pre in vigore dal giorno della sua promulgazione la legge 26 
marzo 1848, colle modificazioni più tardi introdotte ; per la 
Toscana voi votaste recentemente la legge che le concede il 
benefizio della libertà di stampa con tutte le sue guarentigie; 
per l'Emilia poi questo benefizio non lo recò il Governo del 
Re, era già stato dato all'Emilia dal suo dittatore. 

Ho sotto gli occhi la legge data a Modena il 13 gennaio 
1860 , firmala Farini, nella quale si legge, all'articolo 2, che 
sono pubblicate ed attuate nelle provincie dell'Emilia le leggi 
sarde 26 marzo 1848, 26 febbraio 1852, 20 gennaio 1838 e 
29 aprile 1859 relative alla stampa; la legge 29 aprile 1859 
verrà in vigore nelle regie provincie dell'Emilia sintanto che 
l'autorità delle provincie stesse sia posta sotto il diretto do-
minio di S. M., e sino a quell'epoca i reati di stampa saranno 
giudicati dai tribunali ordinari. 

L'epoca sospirata è giunta, l'Emilia è posta sotto la effet-
tiva dipendenza del Governo del R e ; dunque essa gode senza 
limite del benefizio della libertà della stampa. Diffatli ho sot-
t'occhi una circolare dell'intendente generale di Bologna, il 
quale convoca quel Consiglio provinciale in sessione straor-
dinaria, e nell'ordine del giorno degli oggetti che debbono 
trattarsi dal Consiglio provinciale havvi la estrazione di due 

consiglieri e due supplenti per la formazione delle liste dei 
giurali in conformità della legge 20 gennaio 1858. 

Tulio lo Stato, le provincie antiche, le nuove godono in-
tera la libertà della slampa. Giova il r ipeterlo: in tutto lo 
Stalo gli scrittori ed il popolo hanno la guarentigia dei giu-
rali ; di questa guarentigia dunque non si potrebbero ulte-
riormente privare i cittadini e gli scrittori lombardi. Formolo 
quindi il mio voto col seguente ordine del giorno : 

« La Camera, riconoscendo doversi estendere senza indugio 
alla Lombardia il benefizio dell'intervento dei giurali nei de-
litti di stampa, in conformità delle leggi del 26 marzo 1848 , 
26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858 , passa all'ordine del 
giorno. » 

Come la Camera ha sentito, ho semplicemente dichiarato 
doversi estendere senza indugio quel benefizio alla Lombar-
dia, perchè voglio lasciare la scelta al signor ministro o di 
presentare egli stesso la legge, o di accogliere, come spero 
ch'egli sarà per fare, il progetto che proverrà dall'iniziativa 
parlamentare. 

p r e s i d e n t e . Domando se l'ordine del giorno proposto 
dal deputato Sineo sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 

La parola è al deputato Mosca. 

m o s c a . . Le cose dette dall'onorevole Sineo mi dispensano 
da una gran parte di considerazioni che aveva in animo di 
recare alla Camera. Io dunque non entrerò a dimostrare 

quale stretta connessione esista fra la libertà della stampa ed 
il giudizio per mezzo dei giurali. 

Credo che questa Camera, più che ogni altro Consesso, 
deve essere persuasa che questa connessione è necessaria ; 
che cioè la libertà della stampa non può assolutamente dirsi 
esistente se non quando sia corredata di quella ulteriore ga-
ranzia che è nel giudizio per giurati. Dirò di più, che la 
Camera deve esserne tanto più persuasa, in quanto che 
questa persuasione si fonda sulla storia della sua legislazione 
patria. 

Come già ben ricordava l'onorevole deputato Sineo, l ' isti-
tuzione della libertà della stampa e quella dei giudizi per 
giurati sono in questo paese perfettamente contemporanee. 
La stessa legge che ha dato esistenza ad una istituzione l 'ha 
data all 'altra. Ed anzi a questo riguardo io crederei di spin-
gere la cosa più in là di quel che fece l'onorevole Sineo, il 
quale ha detto che la legge del 26 marzo 1848 aveva lasciato 
un certo periodo di tempo fra la sua attuazione e l'attua-
zione dei giurati. Il che non esiste, poiché invecesotto questo 
riguardo il legislatore sardo spinse il suo scrupolo ben più 
in là. 

Diffatti nell'articolo 8 9 , quantunque la promulgazione 
della legge sulla stampa non differisse dal periodo segnato al 
suo principio al 1° di maggio allora prossimo, come si vede 
all 'art. 89 del regio decreto 26 marzo 1818 , si dispone che 
fino al maggio prossimo, nella qual epoca sarà posto in vi-
gore il Codice di istruzione criminale, e si assumerà dal ma-
gistrato di cassazione l'esercizio della sua attribuzione, « la co-
gnizione dei reali menzionati nell'articolo 54 del presente 
editto apparterrà ai nostri magistrati d'appello, i quali do-
vranno intanto uniformarsi per la forma dei giudizi alle r e -
gole di procedura attualmente vigenti, non ritardata per al-
tro l'esecuzione delle disposizioni di questo stesso editto circa 
i giudici del fatto. » 

Ond'è che il legislatore sardo non volle neppure concedere 
all'attuazione di queste due supreme garanzie la piccolissima 
dilazione di soli trenta e pochi più giorni. 

Ma io credo che recitando queste cose io non farei che pre-
dicare ai convertiti, poiché lo stesso ministro guardasigilli si 
è dichiarato perfettamente convinto di questa stretta connes-
sione, ed egli non ha falto che deplorare un'estrema diffi-
coltà all'attuazione di questo desiderio. 

La questione dunque deve ridursi unicamente su questo 
campo, ed è su questo campo che io mi permetterò di ri-
spondere appunto alle obbiezioni allegate dal signor guarda-
sigilli. 

Alle cose dette dal mio onorevole collega Turati, dal mini-
stro si oppone, in relazione all'esempio citato della legge a t -
tuale in Toscana, che questo esempio non calza inlieramente 
alla Lombardia; egli inoltre ha fatto notare alcune difficoltà 
pratiche che, secondo la sua opinione si oppongono alla pros-
sima attuazione del giurì in Lombardia. 

Io potrei rispondere al signor guardasigilli molto opportu-
namente ripetendo presso a poco quello che esso ha detto a 
me allorché si è trattato della maggiore o minore opportu-
nità di sospendere la già allora eseguita attuazione del Codice 
penale in Lombardia, cioè che vi è da fare una grande distin-
zione fra le difficoltà che sono d'ordine scientifico e le diffi-
coltà che sono d'ordine puramente pratico. 

Le prime certamente meritano grande considerazione, e 
questa considerazione può essere anche argomento di seria 
obbiezione; ma le seconde invece si possono molto facilmente 
superare quando ci si metta realmente del buon volere, quel 
buon volere su cui il signor guardasigilli ha calcolato cosi 


