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lieto, poiché invece di una parola si sopprime 
tutto l'articolo {Ilarità). 

Pongo a partito la proposta dell'onorevole No-
cito, accettata dal Governo e dalla Commissione, 
per la soppressione dell'articolo 5. 

Chi l'approva, sorga. 
{E approvata). 
" Art. 6, ora 5. Finche rimarranno in vigore 

nel regno il Codice penale sardo del 1859 ed il 
Codice penale toscano del 1853, alla pena della 
detenzione, comminata dalla presente legge, sarà 
sostituita la pena del carcere entro i limiti dalla 
legge stessa determinati. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
Di S a n Giuliano, relatore. Alle parole u Codice 

penale sardo del 1 859 „ bisognerebbe sostituire 
le altre " Codice penale del regno d'Italia „ come 
all'articolo 1°. 

Pres idente . Il Governo acconsente? 
Tajans, ministro guardasigilli.. Consento. 
Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cavalli. 
Cavalli. Come sia fatta male questa legge, lo di-

mostra precisamente quest'articolo 5. 
Il duplice testo di questo disegno di legge e 

quello concordato così solennemente dal Ministero 
e dalla Commissione dimostrano precisamente che 
essi non avevano un concetto preciso su questo 
argomento. 

F i l ì - A s t o l f o n e . Grazie. 
C a v a l l i . Qui si viene a stabilire una pena che 

anticipa l'applicazione del nuovo Codice penale 
che © sottoposto ora all'esame di una Commissione 
apposita. 

Ora, perchè venire a dire che la pena della 
detenzione sarà sostituita da quella del carcere, 
aumentando poi, come osservava benissimo l'ono-
revole Boneschi, anche la durata della pena? È 
vero che questa non è che la conseguenza della 
votazione dell'articolo 2 contro il quale aveva par-
lato magnificamente il nostro onorevole collega 
Rinaldi, ma io non trovo proprio che ci fosse ra-
gione di stabilire una pena, per dir poi che si 
dovrà applicare quelle contemplate dal Codice pe-
nale vigente. 

E per questo, dico la verità, non so compren-
dere come tanto la Commissione che il Governo 
siano venuti a questa conclusione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Di S a n Giuliano, relatore. Quella mancanza di 
concetti precisi che l'onorevole Cavalli ha trovato 

nella Commissione, mi pare veramente che si 
possa questa volta trovare in lui. La Commissione 
se ne è sentita dir tante nei corso di questa di-
scussione che l'onorevole Cavalli vorrà perdo-
narmi se questa volta ritorco la sua osservazione. 

Caval l i . Cicero prò domo sua! (Si ride). 
Dì S a n Giuliano, relatore. La parola detenzione 

non appartiene ancora alla nostra legislazione. La 
parola detenzione si trova unicamente nel progetto 
del nuovo Codice penale. È quindi evidente che 
fino a tanto che il progetto del nuovo Codice pe-
nale non sìa divenuto legge dello Stato, dobbiamo 
servirci dell'espressione consacrata nel Codice pe-
nale vigente. Del resto, l'obiezione che l'onore-
vole Cavalli ha fatto ora, avrebbe dovuto farla 
quando si discusse l'articolo 2. Oramai questa 
questione è siata decisa dalla Camera e la vota-
zione dell'articolo 5 non e che la conseguenza 
della votazione dell'articolo 2. 

Pres idente . Se non ci sono altre osservazioni 
metto a partito l'articolo 5 con la modificazione 
proposta dal relatore. 

Chi l'approva, si alzi. 
[E approvato). 
Onorevole relatore, intende Ella riferire sulla 

petizione che porta il n. 3296, relativa a questo 
disegno di legge, che fu trasmessa alla Commis-
sione? 

DI San Giuliano, relatore. Questa petizione è 
esaurita e sodisfatta con l'approvazione del pre-
sente disegno di legge. 

Presidente. Sta bene. 
Propongo alla Camera che la votazione a scru-

tinio segreto intorno a questo disegno di legge e 
sugli altri due che furono approvati oggi, abbia 
luogo domani in principio di seduta. 

Presentazione di ire disegni di legge. 

Presidente. L'onorevole ministro degli affari 
esteri ha facoltà di parlare. 

Di Robilant, ministro degli affari esteri. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge per la proroga dell'articolo 23 della legge 1° 
gennaio 1886, con cui si dette esecuzione alla con-
venzione internazionale per la tutela dei cavi 
telegrafici sottomarini. Come la Camera vedrà, la 
convenzione doveva andare in vigore il 15 gen-
naio, ma poi non essendovi stato perfetto accordo 
fra tutte le potenze si è dovuta rimandare ad un 
anno. E siccome erano già state scambiate le rati-
fiche, è necessario fare un'altra legge per proro-
gare la esecuzione di quella del 1° gennaio 1886 


