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mente atto prudente il voler fare un passa più in là, 
che sarebbe una violenza. 

Prego quindi l'onorevole Di Pisa di voler desi-
stere dalla sua proposta. 

Di PISA. Io pregherei l'onorevole guardasigilli di 
rispondere a questa, soia parte della mia domanda... 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Capisco cièche l'o-
norevole deputato vuol dire. L'articolo è necessario, 
perchè la disposizione a cui egli alludeva, autoriz-
zerebbe bensì i contraenti di mano in mano, nei casi 
singoli, a chiedere che l'atto si faccia piuttosto in 
una lingua che in un'altra; ma nei paesi di cui è 
stato fatto cenno, è pratica die tetti gii atti si 
facciano in quella lingua che è usata; non oc-
corre che la parte lo chieda ; il notaio è dall'articolo 
in esame autorizzato a tenere i minutari in quella 
Maglia in cui 11 ha tenuti finora. E la cosa è giunta 
a tal punto che il Governo ha dovuto recentemente 
concedere anche per gli atti dello stato civile che si 
continui provvisoriamente a redigerli in lingua fran-
cese, perchè è stato dichiarato che senza di questo 
gli atti non si potevano fare. Teniamo dunque conto 
dello stato di fatto delie cose attuali e lasciamo che 
il Governo provveda poi, secondo le circostanze, a 
fare scomparire intieramente dalla penisola l'uso di 
una lingua che non sia la nostra. 

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Di Pisa ? 
DI PISil. Insisto, perchè suppongo che col l'arti-

colo 45 si possa ben regolare il caso in cui le parti 
contraesti non conoscano la lingua italiana. Quel-
l'articolo deva valere qualche cosa, e credo che 
debba valere, inquantochè la pratica della lingua 
francese così comincierà ad allontanarsi, e con 
questo temperamento per la rogazione degli atti 
col tempo potrà essere, per regola generale, adot-
tato Fuso della lingua italiana, siccome da ciascuno 
al certo si desidera. 

VILLA-PERNICE, relatore. Agli argomenti già svi-
luppai! dall'onorevole Pissavlni e dall'onorevole 
ministrò, io debbo aggiungere che, oltre all'essere 
stato ammesso l'articolo in Senato in seguito ad 
una grandissima discussione che si sviluppò in due 
tornate, è stata presentata alla Camera una peti-
zione con più di 12,000 firme di Valdostani, per 
mantenere in quel circondario la Magna francese 
psr gli atti notarili. Aggiungerò qualche osserva-
sene relativamente alia obbiezione che fa l'onore-
vole Di Pisa. 

Egli dice: è già provvisto coll'articolo 45. 
Ma l'articolo 45 contempla un caso diverso ; sup-

pone italiani i quali per cause speciali, eccezionali, 
non sappiano la lingua italiana, abbiano, per esem-
pio, vissuto all'estero, e, trovandosi a Napoli, a Pa-
lermo, vogliano fare rogare un atto ; essi vanno 

dal notaio, e dichiarano dì non conoscere la lingua 
italiana, ma, per esempio, solo la francese ; se il 
notaio, sa i testimoni conoscono la lingua francese, 
allora non vi è bisogno dell'intervento dell'inter-
prete richiesto dall'articolo 46 ; ma se il notaio, se 
i testimoni non conoscono la lingua francese allora 
ci vuole l'interprete. Invece l'articolo 147 contem-
pla un caso speciale di una zona di territorio ita-
liano in cui tutti, compreso il notaio, parlano il 
francese, e non occorre quindi mai l'intervento del-
l'Interprete. 

P1SSAVIN1. Ed anche l'insegnamento è francese. 
VILLI-PERNICE, relatore. Pregherei quindi l'onore-

vole Di Pisa a non insistere; perchè, davanti a que-
sti fatti, della discussione del Senato, delle peti-
zioni moltissime presentate alla Camera, e delle 
speciali circostanze del caso, la regola stabilita nel-
l'articolo 1.47 ha ragione di essere, e d'altronde non 
si ammette che in via transitoria. 
BRUNO. Io sono d'accordo nel riconoscere la gra-

vità delle condizioni esposte, e la convenienza di-
fare qualche cosa per la valla di Aosta per non 
conturbare quelle popolazioni ; però io penso che 
si possa trovare un termine intermedio con cui po-
tere soddisfare alle esigenze reclamate dall'onore-
vole ministro di grazia e giustizia, e dall'altra parte 
alla questione sollevata dall'onorevole Di Pisa. Il 
male sta nella poca premura tenutasi per diffondere 
l'istruzione pubblica italiana nella valla d'Aosta. 
Ebbene, si stabilisca che dal 1890... (Rumori, in-
termoioni) Scusino, si stabilisca un termine, dopo 
il quale gli atti debbano essere scritti in lingua ita-
liana. (Nuovi rumori) Con questo sarà obbligato il 
Governo ad avviare l'istruzione in quel paese in 
lingua italiana, e si comincierà dalla stessa popo-
lazione a comprendere che bisognerà lentamente 
abituarsi a parlare italiano. Operando così, avremo 
un'Italia la quale sarà tutta italiana, e non un'Italia 
in cui trovasi una zona nella quale si sconosce la 
nostra lingua, così eviteremo un danno ed uno 
scandalo a chi arrivando in quei luoghi troverebbe 
sconosciuta e non intesa la lingua italiana. 

Quindi io spero che l'onorevole ministro e la Ca-
mera accetteranno questa mia proposta, od un'al-
tra che si potrebbe formulare nello scopo che si 
dia un termine al provvisorio. 

VARE. È una disposizione transitoria. 
BRUNO. È un transitorio Indefinito, e per conse-

guenza la proposta che io faccio è che si dia il ter-
mine sino al 1890. 

VARE. Faccio osservare che questo articolo è posto, 
tanto nel progetto della Commissione quanto nel 
progetto ministeriale, nelle disposizioni transitorie. 

Dunque già nell'intenzione dei proponenti è 


