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SESSIONI DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1876 

Ripresento in terzo luogo il progetto di legge sui 
conflitti di attribuzione, egualmente d'accordo con 
lo stesso mio collega il ministro dell'interno. (V. 
Stampato, n° 19.) 

Presento in quarto luogo uno schema di legge per 
l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e 
commerciali. (Bene!) (V. Stampato, n° 21.) 

In quinto luogo ne ripresento un altro sopra gli 
abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro 
funzioni. (Vivi segni di approvazione) (V. Stam-
pato, n° 20.) 

In sesto ed ultimo luogo presento un progetto di 
legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 
sui giurati del 1874. (Benissimo/) (V. Stampato, 
n° 22.) 

Debbo pregare la Camera a portare la sua atten-
zione specialmente sopra due degli schemi che ho 
testé mentovati, che sono quello del Codice pé-
nale e quello sui conflitti di attribuzione. 

Questi progetti furono già avanti alla Camera 
nella passata Sessione. 

Per quanto riguarda quello del Codice penale, 
essa aveva deliberato di procedere direttamente 
alla nomina di una Commissione di 15 dei suoi 
membri, delegandola al presidente della Camera, 
dappoiché si riconobbe essere necessario il lavoro 
di uomini speciali e tecnici, per poterne fare esame 
e presentare alla Camera la relazione richiesta. 

Quella Commissione non solo iniziò il suo lavoro 
ma lo portò a termine ; però non fu possibile pre-
sentare alla Camera una relazione. 

Ora io prego la Camera a voler nuovamente pro-
cedere, in quella guisa che stimerà migliore, alla 
nomina della Commissione, composta di un egual 
numero di membri, alla quale fin da questo mo-
mento fo le più vive istanze mie e del Governo, 
acciò voglia consacrare il mese di dicembre alla 
preparazione della relazione. Dappoiché noi avrem-
mo l'ambizione di poter cominciare la discussione 
effettiva di questo Codice, nel seno della Camera» 
nel mese di gennaio. 

Signori, l'Italia aspetta questo Codice, che è il 
compimento delle grandi opere della sua unifica-
zione legislativa da 15 anni! È troppo! È tempo 
che succeda l'effettiva discussione e deliberazione 
di tanti, e così dotti studi, ai quali si sono finora 
consacrati i giureconsulti italiani, su questo grave 
argomento. 

Per ciò ohe riguarda i conflitti d'attribuzione, è 
noto che la Camera discusse ampiamente questo 
progetto di legge e lo approvò. Fu mandato al Se-
nato, dove s'incontrarono delle difficoltà e dei ri-

tardi. Ora io sono obbligato a ripresentarlo spe-
rando che la Camera, tenendo conto della precedente 
amplissima discussione, voglia delegare una Com-
missione che al più presto le presenti una nuova rela-
zione, e mi metta in grado di poter poi sostenere la 
discussione di questo progetto di legge. 

Quanto agli altri, è ovvio che abbiano il loro 
corso, a norma del regolamento.(Benissimo!) 

PRESIDENTE. Pregò gli onorevoli deputati a pren-
dere i loro posti. 

Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia 
della presentazione di questi disegni di legge. 

Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro 
chiede che, per quanto si riferisce al Codice penale, 
si faccia una eccezione al nostro regolamento, cioè 
che la Commissione sia nominata dalla Presidenza. 

Chiedo se la Camera non ha obbiezioni contro la 
proposta dell'onorevole ministro guardasigilli. 

Voci. No! no! 
PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, la proposta 

dell'onorevole ministro guardasilli s'intende appro-
vata. 

(È approvata.) 
Per quanto si riferisce al progetto di legge sui 

conflitti di attribuzione, l'onorevole ministro ha 
domandato l'urgenza... 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed anche la no-
mina di una Commissione speciale. Sono già tre volte 
che quella legge è passata agli uffici. 

PRESIDENTE... ed anche la nomina di una Com-
missione speciale come si è deciso per il Codice pe-
nale. 

Se non vi sono obbiezioni, la proposta dell'ono-
revole ministro s'intenderà approvata. 

(È approvata.) 
I progetti di legge testé presentati saranno stam* 

pati e distribuiti agli onorevoli deputati. 
La Presidenza farà conoscere i nomi dei depu-

tati che dovranno comporre le due Commissioni per 
riferire sul Codice penale e sul progetto di legge 
pei conflitti di attribuzione. 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE. 

MEZZACAPO, ministro per la guerra. D'accordo con 
l'onorevole, mio collega il ministro per l'interno, ho 
l'onore di presentare alla Camera il disegno di 
legge per estendere alle provincie Venete^ territorio 


