
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TOBNATÀ DELL'I 1 MÀGGIO 1878 

« Il sottoscritto desidera di interpellare il signor 
ministro della pubblica istruzione se egli intende di 
provvedere ad un più razionale ordinamento dell'i-
struzione secondaria e ad una più equa ripartizione 
dei licei governativi. 

« Elia. » 
Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 

comunicare al suo collega dell' istruzione pubblica 
questa interpellanza, pel cui svolgimento si fisserà 
poi il giorno. 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
CASSICI PER ACCORDARE AGL'IMPUTATI LA FACOLTÀ D ì 
FAR CESSARE IN ALCUNE CONTRAVVENZIONI IL PROCE-
DIMENTO PENALE. 

PRESIDENTE. Il numero 5 dell'ordine del giorno 
reca : lo svolgimento della proposta di legge del de-
putato gamici per accordar© agli imputati la facoltà 
di far cessare in alcune contravvenzioni il procedi-
mento penale. 

Si è già data lettura di questo disegno di legge, 
edora la parola spetta all'onorevole Camici per 
isvolgerlo. 

CAMICI. La proposta che mercè la benevolenza 
degli Uffici, io vengo a brevemente svolgere davanti 
alla Camera, non è un'innovazione ardita nel campo 
della procedura penale, la cui riforma è, come dice 
l'illustre Carrara... 

PRESIDENTE. Prego gii onorevoli deputati di non 
allontanarsi perchè occorrerà certamente, prima 
della fine della seduta, procedere alla votazione a 
scrutinio segreto dei progetti di legge stati testé di-
scussi ed approvati per alzata e seduta. 

CAMICI... nel desiderio di tutte le Corti. Io però la 
lascio all'iniziativa dei molti e valenti giureconsulti 
che si trovano alla Camera e, più che a tutti, la 
lascio all'onorevole ministro guardasigilli, il quale 
dica pure che tutte le grandi questioni « di politica 
ecclesiastica, di matrimonio civile, di Pubblico Mi-
nistero, di tariffa giudiziaria, » si sono date T'intesa 
per aggredirlo al principio del suo Ministero, e io 
dirò alla mia volta che egli ben vorrà e potrà tutte 
affrontarle coraggiosamente e vittoriosamente su-
perarle. 

La mia proposta è un brevissimo passo : siccome 
le riforme radicali si fanno sempre tanto aspettare 
da noi che siamo sulla riva ad attenderle, e restiamo 
molte volte delusi, così giova, in aspettativa del 
meglio, fare qualche cosa di bene : ed anche piccolo, 
ma perseverante, come la linea di Apelle, può re-
care giovamento alle nostre istituzioni ed alle no-
stre leggi ; e questa mia proposta, mi para che un | 119 

po' di bene lo faccia ai pretori (la cui condizione è 
sempre misera, nonostante l'ultima legge del mi-
nistro Mancini) ; al decoro della giustizia, ai citta-
dini ed anche alle finanze dello Stato. 

Ed ecco ora, onorevoli colleghi, coma mi venne 
in mente questa semplice e modestissima proposta. 

Yoi sapete tutti che nell'articolo 45 della legge 
di pubblica sicurezza, sta scritto : 

« All'imbrunire tutti gli esercenti dovranno ap-
porre alla porta principale del loro stabilimento 
una lanterna, che vi rimarrà fino alla chiusura del-
l'esercizio. » 

Or bene, accadde che codesta lanterna a un eser-
cente della campagna nostra, si spense prima del 
tempo ; i reali carabinieri, passando per là, conte-
starono la contravvenzione ; presentarono il loro 
rapporto ai superiori ed alla autorità giudiziaria. 

L'autorità giudiziaria istruì il processo, quindi 
si procedi alla notificazione per mezzo di usciere 
delle citazioni ai testimoni e all'imputato; poi venne 
il pubblico dibattimento, discussione, difesa, sen-
tenza, quasi si fosse trattato di qualche cosa che 
decidesse della libertà o dell'onore o della pro-
prietà dei cittadini. 

Mi permetta l'onorevole guardasigilli di osservare 
che per codesta inezia, per codesta più che minima 
cosa, e il giudice, e i testimoni, e i reali carabinieri, 
e l'imputato, tutte persone che avranno avuto di 
certo qualche cosa rli meglio a fare, dovettero con-
sumare una intiera giornata! Perchè tra le altre 
cose (e molti di voi, onorevoli colieghi, lo saprete) 
davanti alle preture il Pubblico Ministero è un mito, 
un'araba fenice ; si trova scritto nel Codice di pro-
cedura penale che vi sarà un rappresentante del 
Pubblico Ministero anche davanti alle preture, ma 
noi professionisti di provincia, che frequentiamo an-
che i tribunali inferiori, sappiamo come si perdano 
i giorni alla ricerca di un oratore delia legge, e non 
è raro il caso di incontrarsi per le vie delia città 
coi custodi che vanno alla ricerca di cotesto fun-
zionario. 

Ed ecco un'altra questione, onorevole guardasi-
gilli, sulla quale, permettendomi una digressione, io 
ardisco di richiamare la sua attenzione. 

Ad ogni modo, codesto solenne pubblico giudizio 
per una lanterna spenta, come se si fosse trattato di 
qualche reato grave ed importante, ebbe la sua fine 
con una sentenza, che condannava il trasgressore 
alla pena di due lire d'ammenda. 

11 contravventore rimase più che soddisfatto di 
esserne uscito così a buon mercato, e si presentò al 
cancelliere, per pagare immediatamente questo suo 
debito ; ma il cancelliere fu sollecito di compilare 
la sua parcella, e da questa risultò che il debito del 


