
CAMERA DEI DEPUTATI - — SESSIONE DEL 1 8 6 0 

por rei che volesse r iunir si in una seduta s traordinar ia ques ta 

se ra per  dar  luogo a lla discuss ione de lle a lt re le ggi urge nti 

che sono anche a ll'o rd ine del g iorno, e lasciare ques ta di-

scuss ione al suo corso or d ina r io, cioè a lla tornata di domani. 

(Movimento) 

P RES IDEN T E. Il de putato Me llana propone che si te nga 

una sedata s traordinar ia ques ta s e ra, verso le ore o t to, onde  

dis cute re le a lt re tre leggi che sono a ll'o r d ine del g iorno 

de lla Came ra. Domando se la proposta-è appoggia ta. 

(È appoggia ta .) 

AH H E LON f iH i . Io trovo ragione volis s imo che si facc iano j 

se dute s traordinar ie, se le ordinar ie non bas tano ad e s aur ire  

l'o r d ine del g io r no, ma non mi par re bbe del pa ri conve nie nte  

che si abbia a cont inuare l'a t tua le discuss ione, g ià incomin-

c ia ta, ne lle sedute or d ina r ie, inte rca lando a lla medes ima de lle  

se dute s traordinar ie per  a lt ri dis e gni di legge. 

Quindi io acce tte rei in par te la propos ta Me llana, cioè per-

chè si prosegua stassera la discuss ione di ques to schema di 

le gge, e così fino ad e s aur ime nto, e poscia si passi a lla trat-

tazione de gli a lt ri proge tti di le ggi susseguenti che si trovano 

a ll'o r d ine del g io r no. 

Non vedo per  qual mot ivo si de bbano inte rca lare le sedute  

per  dive rsi dis e gni di le ggi, qua ntunque impor ta nt is s imi, 

me ntre ne è in discuss ione uno non me no impor tante, il qua le  

dovre bbe pure cont inuare il suo corso. 

P RES IDEN T E. Inte rpe lle rò la Came ra, pr ima di tu t to, se  

inte nda tene re una seduta s traordinar ia ques ta se ra. 

Dopo tale votazione, qua lora la Camera si decida in favore  

de lla propos ta, domande rò se voglia cont inuare la discuss ione  

sul presente disegno di le gge, oppure di sospe nde r la, r iman-  •  

dandola a lla seduta ordinar ia di doma ni, e atte ne rsi inve ce  

a lla discuss ione degli a lt ri disegni di legge che sono a ll'o r d ine  

del g iorno. 

Chi inte nde che si de bba tene re stassera una seduta s traor-

d ina r ia, s orga. 

(La Camera approva la propos ta .) 

Quanto a ll'o r a, credo di fissar la per  le 8 I m pre c is e. 

MELLANA . Domando di fare a lcune osse rvazioni s ulla se-

conda propos ta. 

P RES IDEN T E. Mi pare che le due propos izioni, essendo 

così s e mplic i, non r ichie dano, al punto in cui s iamo, a lcuna 

discuss ione, pe rchè la Camera possa conve nie nte me nte ap-

pre zzar le. 

Ora me tte rò ai voti l'a lt ra propos ta: se ne lla seduta s traor-

d ina r ia di ques ta sera si debba cont inuare la discuss ione del 

disegno di legge di cui ora ci occupiamo, oppure si de bba in-

trapre nde re la discuss ione di que gli a lt ri che sono a ll'o r d ine  

del g iorno. 

(In seguito a prova e cont r opr ova, r is ulta che r imane per  

que s ta sera sospesa la discuss ione del pre se nte schema di 

legge, e che si dis cute ranno g li a lt ri tre che trovansi a ll'or-

dine del g io r no .) 

MACCHI . Se per  caso la discuss ione su que lle tre le ggi 

fosse ques ta sera e s aur ita, si potre bbe ro cont inuare i dibatt i-

me nti s ul disegno di legge a t tua le? 

Foci. S ì! s ì! 

P RES IDEN T E . Osservo che per  que s ta se ra, dopo discussi 

i t re disegni di le gge, mi sembra a lquanto diffic il e che la Ca-

me ra voglia ancora occuparsi s ull'a t tua le schema di legge. 

Pe rò la Camera potrà poi decide re se inte nda r ipre nde re  

que s ta discuss ione. 

SINEO. Io faccio presente a lla Camera che s ui tre disegni 

di legge, di cui si occupe rà que s ta se ra, c 'è accordo pe r fe tto 

tra il Minis te ro e la Commis s ione; invece s ulla legge a t tua le  

c 'è dissenso; e ppe rc iò è da pre s ume re che intorno a quei tre  

dis e gni la discuss ione s ia per  essere bre ve e fac ile. 

P RES IDEN T E. La sua osservazione è pe r fe ttame nte inu-

t il e adesso, poiché la votazione è già fa t ta. ( I l a r i tà ) 

SÌNKO. Gius tifica la votazione. 

SEGUITO DE L L A DISCUSSIONE DEI» DIS EGNO öS 

SI SEGGE P ER L'AT T UAZION E DEL CODIC E CIT IL E 
E D I A&T R E L E G GI C ORRE L AT IVE N E LL 'EMILIA . 

P RES IDEN T E. Se la Camera crede che la discuss ione ge-

ne ra le sopra que s to disegno di legge non s ia abbas tanza ma-

tur a, darò facoltà di par la re agli ora tori is c r it t i, che sono an-

cora c inque , . . .. (Ohi ohi) 

foci. La chius ura ! la chius ura ! 

P RES IDEN T E. Essendosi chies ta la chius ura, domando se  

è appoggia la. 

(È appoggia ta .; 

La me tto ai vot i. 

(È approvata .) 

I l re la tore de lla Commiss ione ha facoltà di par la re. 

TECCHio , relatore. L'ora è tarda ; sarò bre vis s imo. 

Se il s ignor minis t ro avesse potuto proporc i, e ci avesse  

propos to il me no buono dei Codic i, lo avrei acce tta lo, purché 

e gli lo avesse propos to per  tut to lo Sta to; ma quando una, e  

due, e t re pa r ti de llo Stato r imangono colle propr ie loro 

le ggi, e il minis t ro non ci propone d'a t tuare i Codici s ardi se  

non ne lle provinc ie de ll'Emilia, de lle qua li que s ti Codici non 

godono le s impat ie, non credo che debbasi ade r ire in mas-

s ima a lla propos ta minis te r ia le ; non c re do, d ico, che s ia 

be ne di a t tuare colà que s ti Codic i, me ntre le a lt re provinc ie  

sono lasciate in possesso de lle leggi che avevano innanzi a lla 

loro anness ione colle ant iche provinc ie del re gno. 

Il nos tro Stato a t tua le, come tut ti s anno, è compos to di 

sei Sta t i: P ie monte, Fannia, Mode na, Toscana, Lombardia, e  

le ex- Legazioni. Ciascuno di ques ti Stati ha la sua le gis lazione  

par t icola re. Pe rchè dovre mo, a ma lincuore di ce r te provin-

c ie, dar  loro nuovi Codici provvisorii, quando verso a ltre  

provinc ie non si adotta uno stesso conte gno? 

Ce r tamente i Codici s ardi c ivile e di proce dura c ivile (de gli 

a lt ri non pa r lo, pe rchè la Commis s ione, per  le ragioni ad-

dotte ne lla re lazione, non r ifiut a d'e s te nde r li a ll'Emilia) sono 

provvisorii. 

E innanzi tut to, il Codice c ivile , già r iformato da una Com-

miss ione gove rna t iva, è da parecchi mesi sottopos to a due  

Commiss ioni pa r lame nta ri che han dato mano ad a lt re r i-

forme, e forse, attesa la be ne sperata unione de ll' Ita lia me-

r id iona le, occorre rà che a ques te Commiss ioni si uniscano 

a lt ri pubblic is ti e g iure cons ulti di Sic ilia e di Napoli; e qu indi 

torna ancora p iù manife s to che il proge tto gove rnat ivo su-

b ir à graviss ime modificazioni. 

Quanto al Codice di proce dura c ivile , è tut tavia pe nde nte  

i l dubbio se me glio convenga il s is tema de lle tre istanze, o il 

s is tema de lla cassazione. 

Dice i l s ignor minis t ro guardas ig illi che ne lle provinc ie  

de ll'Emilia una terza istanza pr opr iame nte non c 'è. 

Ris ponde rò che terza istanza vi è di ce r to ne lle Romagne, 

e che appunto la seconda sezione de lla Cor te di cassazione  

funge l'uffizi o di t r ibuna le di te rza is tanza. 

Avve r t irò d 'a lt ro canto il s ignor minis tro che, quando ne lla 

re lazione si scr issero le parole che conce rnono il s is tema 

de lla te rza is tanza, si aveva s opratutto r ispe tto a lle provinc ie  


