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che fossero 7il frutto del mio studio e della mia opi-
nione individuale, aveva cercato di confortare i miei 
convincimenti coi consigli e colla dottrina di una 
eletta di criminalisti italiani che sono generalmente 
tenuti In grande estimazione in Europa, non'senza 
aver prima comunicato questo mio pensiero all'i-i-, 
lustre presidente ed a parecchi membri della stessa 
Commissione parlamentare, dai quali ne ottenni 
approvazione ed incoraggiamento. 

Nò la scelta dei membri di questo Consesso con-
sultivo da me fu fatta a disegno tra individui di 
mia personale fiducia, ma fu scelta una categoria 
generale di persone in cui dovesse presumersi la 
maggior competenza, cioè, furono invitati indi-
stintamente i professori di diritto eliminala delle 
Università primarie del regno d'Italia, quali che fos-
sero lo loro opinioni nella scienza che professanoj 
ed inoltre pochi eminenti magistrati non solo segna-
lati pei loro studi nella scienza penale, ma anche• 
per la parte che avevano presa alla compilazione dei 
precedenti progetti. 

Io debbo ora aggiungere che sono altamente sod-
disfatto del soccorso efficacissimo che questa Com-
missione e tutti i suoi membri con esemplare zelo 
ed operosità mi hanno arrecato. Essi sono già quasi 
al compimento del lavoro del primo libro, che deve 
formare oggetto degli studi della Commissione par-
"laraeatare convocata già dal nostro presidente per 
lunedì prossimo. 

E qui pubblicamente adempio al dovere di render 
grazie all'attività incessante ed all'abnegazione, con 
cui quegli onorevoli scienziati e magistrati si sono 
dedicati per sette od otto ore al giorno ad uno stu-
dio faticosissimo per riuscire in brevissimo tempo 
a questo arduo ed importante risiili amen io. 

Io credo che l'onorevole Chiàves, allorché potrà 
leggere le mie parole, rimarrà soddisfatto di queste 
mie dichiarazioni, dappoiché vedrà che io manifestai 
alla Camera, prima ancora che questa Commissione 
si radunasse, quali fossero le mie intenzioni ten-
denti ad affrettare l'opera da tutti desiderata del 
Codice penale, e come nessuna osservazione in 
contrario si fosse elevata nel seno di questa as-
semblea. 

PRESIDENTE, Mi duole che l'onorevole Chiaves 
non sia presente per isvolgere la sua interroga-
zione, ma egli potrà prendere cognizione dal reso-
conto di questa seduta della risposta che gii ha 
fatto anticipatamente l'onorevole guardasigilli. 

mimmi SOPRA PETIZIONI. 
PRÉSip&NTB. Si passa alla relazione di petizioni. 
SECCO, relatore. Ho l'onore di riferire sulla peti-
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zione 421, colla quale i sindaci dei comuni di Far-
della e di Griacipia, provincia di Potenza, invocano 
provvedimenti per fare cessare l'emigrazione clan-
destina, specialmente per gli individui interessati 
nella leva e prevenuti di reati. 

Essendo costituita una Commissione reale per io 
studio del grave problema dell' emigrazione, la 
Giunta propone che questa petizione sia inviata 
agli archivi. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 451, Marselli Francesco da Na-

poli, in nome di Anna Gromling, ricorre per otte-
nere che la medesima venga riammessa al godi-
mento della pensione assegnatale da Ferdinando II, 
col rifacimento degli arretrati. 

Esaminata questa petizione, si trovò che la pen-
sione, che godeva la signora Gromling, era soltanto 
un atto di grazia, che l'ex-re Ferdinando delle Due 
Sicilie aveva concesso a questa signora, perchè per 
parecchi anni aveva servito la Casa reale in qualità 
di camerista della fu regina Carolina. 

Questa pensione era però subordinata alia con-
dizione che dovesse diminuire di mano in mano che 
fosse per aumentare Io stipendio del marito di essa, 
e dovesse cessare affatto, quando questo stipendio 
avesse raggiunto la somma di sessanta ducati men-
sili. Il marito di questa signora finì col diventare 
contrammiraglio, credo, epperciò il suo stipendio 
sorpassò di molto la somma di sessanta ducati 
mensili. 

Ad onta di ciò, senza rilasciare verna altro re-
scritto di grazia o di pensione, la cassa privata 
dell'ex-re Ferdinando delle Due Sicilie continuò a 
pagare la pensione alla Gromling, ripeto, senza però 
rilasciare venin documento. 

La Commissione incaricata dal Governo nazio-
nale, dopo il 1860, della liquidazione di quelle pen-
sioni che si pagavano in base a sovrani rescritti del 
Borbone, ha trovato che non era più legale la con-
tinuazione di questa pensione, perchè lo stipendio 
del marito della Gromling era già arrivato al punto, 
raggiunto il quale, il sovrano rescritto stesso ordi-
nava che tale pensione dovesse cessare. 

Ora, tenuto conto di tutto questo, la Commissione 
è del parere di proporre l'ordine del giorno puro e 
semplice su questa petizione. 

(La Camera approva.) 
Ha l'onore di riferire alla Camera sulla peti-

zione 454, 
Con questa petizione il sindaco di Monte San Sa-

vino domanti che i proprietari del suo comune 
sieno esentati dalle imposte, in seguito ad un forte 
uragano che distrusse tutti i raccolti. 

La Commissione trovando che. questo sarebbe un 


