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lett ivo. Pe r questo vorrei che al l 'opera del 
ministro si accoppiasse quella di eminent i 
g iur is t i componenti la Commissione. Un mi-
nistro studioso di r i forme, un minis t ro intel-
ligente, impr imerebbe al lavoro della Com-
missione l ' impronta del suo genio, come Na-
poleone I l ' impr imeva ai lavori del Consiglio 
di Stato. Sorretto ed a iutato da questa Com-
missione, un minis t ro potrebbe apporre la sua 
firma a grandi r iforme. 

E l ' in iz ia t iva par lamentare non sarebbe, a 
mio credere, paral izzata , 'sarebbe anzi am-
pl ia ta ; perchè, ment re verrebbero scartate 
quelle proposte che non avessero riscontro 
nelle condizioni sociali, invece troverebbero 
forza nel parere della Commissione quelle 
r i forme che avessero riscontro nei sent iment i 
del paese. 

Certamente il congegno sarebbe nuovo, 
ma non inuti le , perchè verrebbe a dare alla 
nazione buone leggi regolatr ic i della fami-
glia, del patr imonio, della propr ie tà . 

Un 'a l t ra obiezione può fars i al numero li-
mitato dei componenti la Commissione se-
condo la mia proposta. 

Io ho proposto un numero l imi ta to perchè 
so che pur t roppo le Commissioni numerose 
costano molto e lavorano poco. Ma del resto 
si potrebbe a l largare questo numero, e cam-
biare il modo di formazione della Commis-
sione. 

Si potrebbe dire, per esempio, che sareb-
bero nominat i i commissari dalla Camera, dal 
Senato e dal Governo, in modo da dare allo 
elemento elett ivo una larga parte . 

Del resto questo è un punto di secondaria 
importanza, e non mi ci fermo. La mia pro-
posta sembrerà inspi ra ta a sent iment i ec-
cessivamente conservatori ; sembrerà una di 
quelle proposte che partono da coloro cui piace 
soffermarsi, piut tosto che da coloro cui piace 
avanzare. Però essa non ha punto carat tere 
conservatore, perchè tende anzi a fa r pro-
gredire la legislazione. Oggi essa sta ferma, 
mentre con la mia proposta, benché lenta-
mente, può progredire . Quindi la mia pro-
posta è l iberale e progressiva. 

Io non mi faccio i l lus ioni ; non credo che 
i l mio disegno sarà t radotto in legge. Mi 
basta però di aver aperto la discussione sopra 
una idea, la quale pr ima o poi sarà ricono-
sciuta ut i le e confacente al nostro progresso 
legislat ivo. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
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vole G-ianturco contro il prendere in esame 
questa proposta. 

Gianturco. Onorevoli col leghi; io sono dav-
vero molto dolente di dover prendere la pa-
rola contro la presa in considerazione della 
proposta di legge, presentata dal mio amico 
l 'onorevole Bianchi ; sia perchè questa mane 
io ho avuto d i re t tamente da lui la not iz ia 
della sua proposta di legge; sia perchè dovrò 
esprimere un convincimento molto diverso dal 
suo, intorno alla presa in considerazione. 

So che di regola, nel la Camera, si consi-
dera la presa in considerazione come un at to 
di mera cortesia; ma poiché noi qui non 
siamo per usare cortesie, ma per compiere i l 
dover nostro di legislatori , io credo di fa re 
opera buona invi tando l 'onorevole Bianchi a 
r i t i ra re la sua proposta di legge, poiché al-
t r imen t i sarei obbligato a votar contro. 

La proposta di legge presentata dall 'onore-
vole Bianchi è una offesa dire t ta e precisa 
ad una delle maggior i prerogat ive del Par -
lamento, cioè alla iniz ia t iva par lamentare . 
Ora una offesa ad una prerogat iva che c ' è 
ga ran t i t a dallo Statuto, che scemerebbe au-
tor i tà a questa Assemblea, in cui la v i t a l i t à 
polit ica è pur t roppo così affievolita; a me 
parrebbe un grave danno per le nostre isti-
tuzioni par lamentar i . Poiché, signori, b isogna 
tener presente l 'articolo 7 della proposta d i 
legge dell 'onorevole Bianchi , Esso dice così; 

« Le r i forme di legislazione civile t an to 
se prepara te dalla Camera, tan to se prove-
n ien t i da in iz ia t iva par lamenta re o dal Go-
verno, non possono essere presentate alle de-
l iberazioni del potere legislativo, se non ad 
un interval lo non minore di anni 10. » 

« Questa disposizione (e qui r ingrazio l 'ono-
revole Bianchi in nome mio e del l 'onorevole 
Vil la di aver fa t ta eccezione per i due no-
str i progett i ) questa disposizione non si ap-
plica alle proposte in corso, al momento della 
at tuazione della presente legge nè a quel le 
che la Commissione sarà a proporre, entro 
un anno dalla sua ist i tuzione. » 

I r ingraz iament i miei all 'onorevole Bianchi , 
i quali hanno un carat tere affatto personale, 
non menomano l ' appunto fondamenta le che 
debbo mio malgrado muovere alla proposta 
sua, quello cioè di essere una aper ta violazione 
della in iz ia t iva s ta tu tar ia . 

E si not i che v' è una contradizione evi-
dente f r a il testo dell 'ar t icolo 7 così cornee 
scritto, e la relazione, che lo precede ; e p iù 


