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TORNATA DEL 17 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 

SOMMARIO. Atti diversi — Discussione intorno ad alcune modificazioni proposte al regolamento interno della Camera — 
Osservazioni del deputato Moia intorno alla proposta da Itti fatta antecedentemente, e sua opposizione alle modifica-
zioni della Giunta — Osservazioni dei deputati Torelli relatore, Della Motta e Farini — Obbiezioni e proposta del 
presidente del Consiglio — Proposizione del deputato Di Mevel per autorizzare il presidente ad aprire le discussioni, 
senza che la Camera sia strettamente in numero; adottata — Proposizione del deputato Farini per la limitazione delle 
sedute pubbliche — Obbiezioni del presidente del Consiglio e del deputato Asproni, e parole in appoggio del deputato 
Valerio — È ritirata — Relazione sul progetto di legge per vendita e permuta di stabili tra le finanze dello Stato e 
V ospedale di Vercelli — È dichiaratala discussione d'urgenza — Discussione generale del progetto di legge per mo-
dificazioni al Codice penale — Discorso (incominciato) del deputato Genina — Cenno del relatore Tecchio intorno alla 
diminuzione del numero dei reati. 

La seduta è aperta alle ore 1 1̂2 pomeridiane, 
mokixceiìM, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, il quale, dopo tre quarti d'ora dì aspet-
tazione, è approvato. 

loitaraz, segretario, espone il seguente sunto di peti-
zione: 

6276. 60 proprietari ed abitanti del eomune di Gresy-
sur-Isère, 12 di Monthion, 40 di St-Jean-de-la-Porte, 54 di 
Si-Pierre d'Albigny, 70 di Châteauneuf, 82 di Grignon, 14 
di Coise, 52 di Albertville e 66 di Gilly, rappresentato 
come la legge del 25 maggio 1853 che stabilì il consorzio 
per l'arginamento dell'Isère e dell'Are sia in opposizione 
alle lettere patenti del 20 maggio 1845, chiedono venga in-
vitato il ministro delle finanze a presentare nella corrente 
Sessione un progetto di legge che apporti alla premento-
vata legge le opportune modificazioni. 

ATTI DIVERSI. 

presidente. Il deputato Brimier ha la parola sulle pe-
tizioni. 

brunibr. Les pétitions qui ont été déposées au bureau 
de la Présidence, ont pour objet le rappel de la loi du 25 
mai 1853, que sollicitent les populations qui habitent sur 
les rives des rivières de l'Arc et de l'Isère. 

Cette loi a mis à la charge d'un consorce formé de pro-
priétaires, de communes, de provinces et de l'Etat, l'entre-
tien des digues de ces deux rivières dès l'achèvement par-
tiel du diguement, tandis que les intéressés ont cru qu'ils 
ne seraient chargés de cet entretien que 10 ans après l'a-
chèvement complet, ainsi que paraissait le leur indiquer 
la loi paternelle du 20 mai 1845. 

Il parait que les réclamations des pétitionnaires, qui 
font partie du consorce, sont justes et fondés. Malheureu-
sement les pétitions de deux communes, celles de Chamous-
set et de Bourgneuf, sont arrivées à la Chambre isolées, 

seules, sans appui, sans protecteur et la Commission ac-
tuelle des pétitions s'en est déjà occupée. Son opinion a pu 
être influencée par l'isolement de ces deux pétitions précé-
dentes. 

Il est bon que les pétitions déposées aujourd'hui soient 
jointes aux deux premières, afin de leur donner le carac-
tère d'utilité générale, dont ces réclamations doivent être 
entourées. Par conséquent je demanderai deux choses : la 
; première, que ces pétitions soient déclarées d'urgence ; la 
seconde, qu'elles soient renvoyées à la Commission actuelle 
des pétitions, pour que le rapport en soit fait en même 
temps que celui sur les deux autres, dont la Commission 
est déjà saisie et dont elle s'est déjà occupée ; elle pourra 
alors s'entourer des lumières qui doivent présider à l'émis-
sion de son avis et du vote de la Chambre. 

presidiente . Pongo ai voti la prima istanza che la pe-
tizione di cui parla il deputato Brünier sia dichiarata di 
urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Pongo ai voti la seconda istanza che essa petizione sia 

riferita insieme alle altre relative allo stesso oggetto. 
(E adottata.) 

DISCUSSIONE DEIiEA PROPOSIZIONE PER MODIFICA-
ZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO DEItliA CAMERA. 

presidente. L'ordine del giorno reca la discussione 
delle modificazioni proposte al regolamento interno della 
Camera. (Vedi. voi. Documenti, pag. 930.) 

Do lettura degli articoli proposti dalla Giunta: 
« Art. 1. Per la discussione dei progetti che già sieno 

giunti allo stato di relazione, la Camera è convocata in 
Comitato generale pubblico, salvo il caso di deliberazione 
contraria. 

« Questo Comitato non delibera in numero minore di 
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cinquanta, e procede in adunanza pubblica con tutte le 
forme delle discussioni parlamentari, e con tutte le norme 
del regolamento attuale. 

« Art. 2. E ufficio del Comitato pubblico della Camera 
discutere compiutamente, col concorso di tutti i deputati 
che intendono prender parte attiva alla discussione, i pro-
getti riferiti dalla Giunta, così nel loro complesso come 
nei singoli articoli, con tutti gli emendamenti che saranno 
stati proposti. 

« Le risoluzioni del Comitato non divengono definitive 
che per l'approvazione della Camera. 

« Art. 3. A questo fine, terminato il lavoro del Comi-
tato, la Camera è chiamata a deliberare sulla proposta 
legge, secondo la forma delle votazioni parlamentari. 

« Art. 4. E derogato al regolamento in tutto ciò che è 
contrario alle presenti disposizioni. » 

È aperta la discussione generale sopra questa proposta. 
11 deputato Moia ha facoltà di parlare. 
MoiA.LaCameraricordacheio faceva una proposta, della 

quale forse molti deputati hanno dimenticato il testo pre-
ciso, e la Commissione non somministra il mezzo di ricor-
darla, poiché, non solo non ha riferito su questa proposta 
come la Camera gliene aveva dato preciso e speciale inca-
rico, ma non ne ha nemmeno riportato il testo. Per ovviare 
a questa dimenticanza rammenterò alla Camera che la 
mia proposta era così concepita : 

« Il presidente della Camera è autorizzato ad aprire la 
discussione ancorché la Camera non si trovi in numero 
legale. » 

Ora che la Camera sa qual è la questione, entrerò nel 
merito della medesima. 

Credo che, quantunque la Giunta incaricata di esami-
narla, abbia riferito un'altra sua proposta, la Camera tut-
tavia non possa, senza disdire la sua antecedente delibera-
zione, procedere alla discussione di questa proposta della 
Commissione, senza prima aver deliberato sopra la mia. 

La Giunta vi dice che questa proposta è contraria al te-
sto dell'articolo 53 dello Statuto, epperciò propone di eli-
minarla, ed è appunto sopra di ciò che io intendo d'inta-
volare la discussione. 

L'articolo dello Statuto dice: 
« Le sedute e le deliberazioni della Camera non sono le-

gali, nè valide, se la maggioranza,assoluta dei di lei mem-
bri non è presente. » 

Signori, accade più volte che non si osserva esattamente 
quel canone, secondo il quale nelle leggi non vi dovrebbe 
essere nò una parola di più, nè una parola di meno. Cosa 
assai diffìcile è quella di attenersi strettamente a questa 
massima, e non a tutti è dato di riuscirvi anche quando si 
tenti colla migliore volontà. 

Se io mi addentro nello spirito di quest'articolo, se io 
esamino il suo significato, forse m'ingannerò, ma mi pare 
che qui la parola sedute è un vero pleonasmo. Una seduta 
nella quale non si prenda nessuna deliberazione, è di per 
sè una seduta nulla, è una seduta che non ha nessun ri-
sultato, che non ha nessuna efficacia, che non produce 
nessun effetto. Quindi io non saprei che necessità vi fosse 
di dichiarare che le sedute sono nulle quando la maggio-
ranza dei membri componenti la Camera non è presente, 
dappoiché in queste sedute non si potrebbe addivenire ad 

alcuna deliberazione. Le adunanze della Camera non hanno 
un effetto, un risultato pratico se non se allorquando si 
prendono delle deliberazioni. Dirò di più: lo Statuto sta-
bilisce, ed è nell'essenza dei Governi rappresentativi, che 
tutte le proposte di legge vengano discusse pubblicamente ; 
non è dunque soltanto pei deputati che si fanno le discus-
sioni, ma eziandio pel paese e per tutti i cittadini. 

Lo Statuto stesso, ammettendo che solo la metà più uno 
dei deputati basta a prendere una deliberazione, evidente-
mente ha creduto che, quando più della metà dei deputati 
prendevano parte ad una deliberazione, fosse presumibile 
che anche i voti degli assenti si sarebbero distribuiti a un 
dipresso nelle medesime proporzioni. 

Ho detto che lo Statuto stabilisce che le discussioni siano 
pubbliche e non soltanto ad uso dei deputati, ma anche ad 
uso dei cittadini ; non vedo una ragione perchè debbano es-
sere tutti presenti alle discussioni che si fanno sopra le 
leggi, e ciò per molte ragioni. 

Tralasciando di notare che vi possono essere parecchi de-
putati che abbiano studiato da sè abbastanza profonda-
mente le quistioni che si debbono dibattere alla Camera 
per credere di non aver più bisogno di acquistare maggiori 
lumi dalla discussione, dirò che i discorsi dei deputati es-
sendo stampati nel rendiconto ufficiale, ognuno può pren-
derne cognizione colla lettura, ancorché non li abbia ascol-
tati; e forse con maggior profitto ed attenzione si possono 
studiare nel proprio gabinetto dopo che sono stampati, di 
quello che si possa avere qui alla Camera ascoltando la di-
scussione. 

Se dunque noi ammettiamo che le sedute non sono di 
loro natura valide se non quando si prende una delibera-
zione, se-la mia proposta non tende a variare quanto è 
stabilito relativamente alle deliberazioni, cioè che le de-
liberazioni della Camera non saranno mai valide se non 
quando essa si trovi nel numero legale, io non vedo come 
la mia proposta possa opporsi al senso letterale dello Sta-
tuto e molto meno allo spirito di esso, se si ponga mente a 
ciò che costituisce l'essenza del Governo rappresentativo. 

Del resto, signori, se noi lo vogliamo interpretare rigo-
rosamente alla lettera, nel modo che ha fatto la Commis-
sione, che ne avviene? Che non solo non si possono comin-
ciare le sedute quando la Camera non è in numero, ma che 
non le si possono nemmeno continuare, ed ogni volta che il 
presidente si accorge che manca un deputato a compire il 
numero legale, dovrebbe pregare l'oratore che sta par-
lando d'interrompere il. discorso ed aspettare che la Ca-
mera sia in numero. Questa conseguenza è naturale. 

Dirò di più : quest'oggi ho fatto l'osservazione in pre-
senza di parecchi dei miei colleghi, che eravamo forse dieci 
o dodici quando il presidente ha suonato il campanello ed 
ha detto : « La seduta è aperta, » ed ha fatto procedere alla 
lettura del processo verbale. Se vogliamo stare all'inter-
pretazione letterale dello Statuto quale ce lo volle dare 
la Commissione, anche la lettura del processo verbale non 
potrebbe aver luogo che quando la Camera si trovasse 
in numero. 

Io sono convinto che non vi sia alcuno che in questa Ses-
sione, in cui si sono fatte lunghissime discussioni, non ab-
bia deplorato che si sia dovuto perdere molto tempo per la 
assenza di tre o quattro deputati, la quale assenza rendeva 
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inutile la presenza di moltissimi altri. Io non credo che la 
discussione sarebbe stata meno proficua se fosse stata ac-
cordata la parola agli oratori iscritti, anche prima che la 
Camera si trovasse in numero ; perchè, o quelli che man-
cavano si tenevano per abbastanza illuminati sulla mate-
ria, e l'avere o non avere udito i discorsi non potevano 
mutare la loro deliberazione; o non si credevano ab-
bastanza illuminati, ed allora all'indomani avrebbero po-
tuto illuminarsi dai discorsi stampati nella gazzetta 
uffiziale. 

L'inconveniente che è stato notato da tutti, è stato 
l'unico movente della mia proposta. Io comprendo che la 
proposta della Commissione potrebbe forse (perchè, a 
quanto ho udito, non tutti i miei colleghi ne sono convinti), 
potrebbe forse, dico, portare un buon risultato nello acce-
lerare le deliberazioni della Camera; ma, se non m'inganno, 
se la voce pubblica dice il vero, la Legislatura attuale tocca 
il termine della sua carriera, ed io non sono d'avviso 
che convenga ad un legislatore di rimescolare, di rifare da 
capo a fondo il suo regolamento. Se la nuova Legislatura 
stimerà di apportarvi una modificazione, ripeto che essa 
sarà più competente a farlo, giacché essa medesima dovrà 
per lungo tempo metterlo in esecuzione. Per ora io penso 
che, qualora cessino gli scrupoli relativamente all'inter-
pretazione di quest'articolo dello Statuto, sia molto più. ov-
vio l'adottare la mia proposta, la quale, se non ottiene 
tutti i risultati che si ripromette la Giunta dalla sua pro-
posta, potrà per lo meno farci acquistare del tempo e ren-
dere più facile il disimpegno del nostro mandato, più breve 
e quindi più profìcua la nostra Sessione. 

PKESIDEBTTE. Farò notare, per l'ordine della discussione, 
che la proposta dell'onorevole Moia dovrà necessariamente 
venire la prima, non come testo di discussione, ma come 
temperamento alla proposta della Commissione, giacché 
il testo non può essere altro, secondo le consuetudini della 
Camera, che quello dalla Commissione proposto. La pro-
posta Moia potrebbe dunque venire come emendamento 
all'articolo 1, ed essere posta ai voti prima di questo; poi-
ché , ove essa fosse adottata, non si potrebbe più discutere 
il progetto della Commissione. 

Noterò ancora che nella discussione generale si dovrà 
necessariamente parlare e della proposta Moia e di quella 
della Commissione relativamente ai principii che le infor-
mano : pregherei quindi gli oratori i quali intendono par-
lare sulla costituzionalità della proposta Moia a prender 
preferibilmente ora la parola, acciocché non abbia a ripe-
tersi la stessa discussione, in ora, cioè, e quando si trat-
terà dell'articolo 1. 

Il relatore ha facoltà di parlare. 
TORELLI, relatore. L'onorevole Moia ha esordito di-

cendo che la Commissione non solo non si era fatto ca-
rico di riferire esclusivamente sopra la sua proposta pren-
dendola come testo, ma che non l'aveva nemmeno menzio-
nata, talché nella relazione della Commissione non si trova 
precisata la sua mozione. 

Per verità io attendeva dalla lettura datane dal deputato 
Moia di riconoscere qualche cosa di ben diverso dalla pro-
posta che si contiene nel primo alinea del testo della Com-
missione, ed io sottoporrò all'esame della Camera i due te-
sti, dal confronto dei quali la Camera potrà riconoscere se 

la Commissione abbia o no totalmente dimenticata la pro-
posta dell'onorevole Moia. 

.La proposta del deputato Mòia di cui diede egli stesso 
lettura, è così concepita ; 

« Il presidente della Camera è autorizzato ad aprire la 
discussione ancorché la Camera non si trovi in numero le-
gale. » 

Siccome la Camera aveva dimostrata la sua intenzione 
che questa proposta fosse tosto esaminata, la Commissione 
si riunì la stessa sera, ma non avendo il testo preciso, la 
maggior parte di quelli che l'avevano sentita credettero di 
poter asserire che fosse quale ora io la leggo : 

« L'onorevole Moia proponeva nella seduta del 27 del 
mese scorso che la Camera volesse autorizzare il presi-
dente ad aprire la discussione sui progetti di legge quando 
pure non fosse ancora presente il numero legale pre-
scritto dallo Statuto. » 

Mi pare in verità che nelle due proposte campeggia 
l'idea che sia autorizzato il presidente ad aprire le di-
scussioni quantunque non sia presente il numero legale, 
e ciò serve a purgare la Commissione che abbia total-
mente dimenticata la proposta del deputato Moia. Ci può 
essere qualche differenza, ma credo che il fondo, quella 
che si dice veramente la parte sostanziale, ci sia anche 
nel rapporto fatto dalla Commissione. 

L'onorevole Moia venne quindi a sostenere il suo assunto 
incominciando a far l'analisi dell'articolo dello Statuto, 
che, secondo la Commissione, osterebbe a poter accettare 
la sua proposta qual è formolata. Egli lesse l'articolo, il 
quale suona : 

« Le sedute e le deliberazioni della Camera non sono le-
gali né valide se la maggioranza assoluta dei loro membri 
non è presente. » 

Egli disse che la parola seduta è un vero pleonasmo. La 
Commissióne non può sottoscrivere a questo modo d'inter-
pretazione; chiamare pleonasmo la parola sedtita, ètale 
spiegazione che credo difficilmente alcuno vorrà assumere 
sopra di sè. 

Non è poi la prima vòlta che la Camera si occupa di 
quest'oggetto, ma sibbene la quarta volta. Già nel 1850 la 
Camera, sentendo il bisogno di migliorare il proprio rego-
lamento interno, nominava una Commissione, della quale 
faceva parte l'illustre Cesare Balbo, uomo versatissimo in 
questa materia e che teneva moltissimo al regolamento, 
siccome la salvaguardia, egli diceva, delle minoranze e 
siccome anche la salvaguardia del buon andamento delle 
discussioni : egli, che conosceva tutti i regolamenti delle 
Camere, fu uno di quelli che riconobbe che quest'articolo 
non ammetteva altra spiegazione se non quella che lette-
ralmente dà il senso e che si affaccia certamente a .chiun-
que lo legge per la prima volta e che non si voglia far so-
pra una sottile discussione. Quest'articolo si fu, per così 
dire, il dio Termine, che non si potè mai oltrepassare, e u 
impossibile a quella Commissione, che sedette per quasi due 
mesi e che si riunì tutte le domeniche, fu impossibile, dico, 
trovare un mezzo termine per sottrarsi legalmente a que-
st'articolo. 

L'onorevole Moia, proseguendo nella sua analisi, dice: io 
non so concepire come sia necessario che vi siano presenti 
103 deputati per poter discuterei 
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Sta vero, se questa discussione non dovesse avere alcuna 
conseguenza ; ma se si vuole che la discussione abbia un si-
gnificato, bisogna venire ad una conclusione; altrimenti ne 
avverrebbe che alla prima proposta sospensiva, senza scio-
gliere la quale sarebbe impossibile progredire, su quella 
proposta non si potrebbe più prendere una deliberazione ; 
perchè se fosse anche lecito di parlare, direi, preliminar-
mente, inmodo accademico, quando la Camera non è ancora 
presente (perchè non si può chiamar Camera quando il pre-
sidente non ha annunciato che la seduta è aperta, non es-
sendovi ancora il numero legale), è evidente che quando 
venisse una proposta, senza lo scioglimento della quale sa-
rebbe impossibile progredire nella discussione, bisogne-
rebbe fermarsi, perchè è espressamente stabilito nello Sta-
tuto che è nullo ogni atto della Camera quando essa non è 
in numero. 

L'onorevole Moia continuando nella sua analisi dice : ma 
quando fosse vero l'asserto della Commissione che la seduta 
non può essere aperta se non quando vi è la maggioranza 
assoluta, non solo non si potrebbe aprire, ma neanche con-
tinuare quando uno o più depistati si assentassero e non 
fosse più presente il numero legale. Io ricordo al deputato 
Moia quante volte la seduta fu sciolta per mancanza anche 
di un solo deputato, poiché il diritto non istà nel più o nel 
meno, ma nel numero preciso che costituisce la maggio-
ranza legale: uno di meno fa che non sono più 103 'come 
devono essere, 102 è una minoranza illegale, come 90 od 
80. Che poi non si prenda tal cosa così alla lettera, se per 
una tolleranza reciproca la Presidenza non vuole ad ogni 
momento contare i deputati, ciò non toglie che il numero 
solo legale sia quello di 103, come non toglie che già tante 
volte si sia sospesa la seduta per la mancanza di due, o di 
un solo... 

Valerio. Per votare. 
torelli, relatore. Per votare e anche solo per delibe-

rare: certo che essendo più importante il votare, vi si ha 
maggior riguardo ; ma non si esclude con ciò quanto ho 
detto, e quanto è scritto nello Statuto e risguarda lo 
stretto diritto. 

L'onorevole Moia disse ancora che l'unico movente da 
cui fu spinto a fare la sua proposta era quello di guada-
gnare il tempo perduto. 

Io posso assicurare l'onorevole deputato che questo fu 
pure uno dei moventi di tutte le Commissioni che per in-
carico della Camera diedero opera a rivedere il regola-
mento. Sullo scorcio della Sessione passata non uno o due, 
ma cinquantasette deputati avevano firmata la proposta 
dell'onorevole Pescatore, che tendeva anch'essa a trovar 
modo di poter discutere in minor numero : questa proposta 
fu deferita ad una Commissione a scelta del presidente; 
questa Commissione fece il suo rapporto ; dappoi questa 
Commissione fu ancora incaricata dell'esame della proposta 
dell'onorevole Moia. La Commissione si prefisse un doppio 
scopo : uno, quello di guadagnar tempo, e l'altro, quello 
di far sì che la discussione si faccia meglio ; e credo che la 
Camera vorrà sapergliene grado, poiché il paese non terrà 
tanto conto del maggior o minor numero di leggi fatte, 
quanto del modo migliore con cui saranno state fatte. La 
maggioranza naturalmente crede di farle buone, ma nes-
suno pretende che sieno veramente ottime; tentare di mi-

gliorarle, ritoccando il regolamento, è quanto si era pro-
posto la Commissione, non già dietro una proposta vaga, in-
determinata, ma dietro una proposta speciale redatta per 
articoli e sottoscritta da 57 deputati, numero assai rag-
guardevole, i quali consentivano nei principii svolti in 
quella proposta. Questa proposta tendeva, come ho detto a 
due scopi: l'uno era di guadagnar tempo, l'altro di miglio-
rare l'andamento della discussione. 

Quest'ultimo che per importanza è indubbiamente il più 
essenziale, si doveva ottenere ammettendo una nuova gra-
dazione nella discussione, talché non passasse più dagli uf-
fici alla Camera, ma dagli uffici ad un Comitato generale, 
ove potessero intervenire tutti i deputati. 

Qualora i deputati fossero penetrati dell'importanza di 
questa proposta, la Commissione avrebbe in suo favore un 
esempio secolare, perchè, in altri termini, sarebbe l'intro-
duzione nel nostro Parlamento del sistema inglese. 

Come sa la Camera, il sistema inglese ammette tre let-
ture : nella prima lettura generalmente non si fanno oppo-
sizioni, tanto meno poi di dettaglio; tutto al più si fa una 
-opposizione di massima: ma generalmente è sempre am-
messa, purché una mozione sia appoggiata da dieci mem-
bri, poiché in Inghilterra sono sempre i membri del Par-
lamento e non mai il Governo che presentano i progetti 
di legge. 

Viene poi la seconda lettura, ed è a proposito di questa 
che si fa la grande discussione che decide della sorte della 
legge. In questa seconda lettura tutti i partiti si contano, 
gli oratori si provano, e ne sorte il testo della legge. 

Talvolta però, quando si è bene discussa una legge , av-
viene che vi s'introducano delle imperfezioni di locuzione 
o si trovino paragrafi che non sono, direi, al loro posto o 
possono anche sopravvenire avvenimenti che tolgono l'im-
portanza della legge : così si è lasciato una terza lettura, che 
non ha altro scopo fuori quello di togliere questi piccoli in-
convenienti, e riparare a quelli che talvolta in casi straor-
dinari ed eccezionali anche grandi vi sarebbero nell'am-
mettere la legge ; ma la terza lettura non dà mai luogo a 
discussione, ed è riservata per dare, direi, quasi l'ultima 
pulitura alla legge. 

Ora che cosa da detto la Commissione incaricata da voi 
nella scorsa Sessione? Ha detto: noi del sistema inglese 
non toglieremo che una parte, cioè quella delle tre letture; 
ma quella degli uffizi, quantunque viziosa, la lascieremo 
per ora, onde non capovolgere tutto il regolamento. Ma 
quando gli uffici hanno nominata la propria Giunta, 
quando negli uffici si è sentita la prima lettura, e quando 
la Giunta ha presentata la sua relazione sopra un dato 
progetto di legge, in luogo di venire immediatamente alla 
Camera e ricevere la definitiva sanzione con tutti gli 
emendamenti e controemendamenti spesse volte improvvi-
sati, facciamo un grado di mezzo, facciamo che ci sia un 
Comitato generale pubblico, nel quale si discuta, il che 
corrisponde perfettamente alla seconda lettura inglese. 

Questo Comitato pubblico in sostanza è una nuova 
Giunta, ma con questa differenza che, mentre la prima 
Giunta è il risultato della sorte, la quale può avere 
escluso dal far parte della Commissione gli uomini più 
competenti, perchè può averli agglomerati tutti in uno o 
due uffici, mentre gli altri si trovano persino nell'impossi-
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bilit à di scegliere, questa Giunta generale invece, alla 
quale può prender parte tutta la Camera, racchiuderà 
certamente tutti gli uomini più competenti. Ecco dunque 
come noi potremo aver una discussione vera, profonda della 
legge, senza che possa essere escluso nessuno degli uomini 
competenti e, senza essere vincolati al numero legale, per-
chè questa non è la Camera che siede, ma un Comitato ge-
nerale. 

I l Comitato generale poi siede nella Camera unicamente 
per la ragione che non ci sarebbe nemmeno una sala abba-
stanza vasta per discutere, e perchè è bene che sia in pub-
blico. Quantunque per un Comitato generale ciò non sa-
rebbe indispensabile, tuttavia, siccome la Commissione è 
troppo persuasa che in esso vi sarebbe veramente la di-
scussione delle leggi, non ha menomamente dubitato di 
statuire che questo Comitato debba essere pubblico. 

Se dunque la Camera decide che, prima di pronunziare 
in modo inappellabile, vuol sentire ancora in Comitato ge-
nerale tutti gli uomini pratici, non v'ha dubbio che essa è 
padrona di stabilire il numero necessario per poter discu-
tere, ed in tale supposto la Commissione ha fissato questo 
numero al 50. 

Questo Comitato generale pubblico in numero di 50 non 
farà che preparare gli elementi. Quando poi la legge è for-
molata con tutti i suoi emendamenti, allora viene fissato il 
giorno per la seduta della Camera come tale, e non più 
come Comitato generale, e allora la Camera non potrà de-
liberare nè discutere se non nella maggioranza voluta dal-
l'articolo 53 dello Statuto, cioè a maggioranza assoluta. 

Ora qui incominciano gl'inconvenienti temuti da alcuni, 
ed i vantaggi sperati da altri da questa proposta della 
Commissione. 

Si teme da alcuni che in tal modo noi avremo due di-
scussioni in luogo di una. Quanto a ciò io rispondo che la 
Commissione crede che quest'inconveniente potrà bensì 
aver luogo in sul principio del nuovo regolamento, ma che 
quando la Camera sia ben decisa, esso verrà superato. La 
Commissione crede che come questo sistema cammina dà 
secoli e benissimo in Inghilterra, senza che a nessuno venga 
in mente di riprodurre la discussione alla terza lettura, 
non sa vedere questa impossibilità anche presso di noi. -
Comprendo però benissimo che da questo apprezzamento 
dipende il voto di caduno dei deputati ; chi non divide que-
sta speranza, chi dissente'dalla Commissione dia il suo voto 
contrario, e la Commissione si darà per vinta dal momento 
che si ammetta che l'indiscrezione sia la padrona delle di-
scussioni. Ammessa quella, la conseguenza è indubitata : 
noi avremo due discusioni, perchè l'articolo 53 non si può 
alterare. 

Nella discussione avanti alla Camera ognuno è padrone 
di riproporre gli emendamenti che ha già cercato di far 
prevalere nel Comitato generale. Farmi però che il tenta-
tivo si potrebbe fare; si potrebbe fissare la riunione ad 
un'ora precisa, ed è certo che ad un'ora, quando vi siano 
leggi di qualche importanza, il numero di 50 sarà presto 
raggiunto. 

Si avverta a quello che avviene ogni giorno nel Parla-
mento inglese, che consta di 639 membri ; ebbene, quando 
sono presenti 40, qualunque deliberazione è valevole ; ma 
40 sopra 639 è un tale minimum che dovrebbe poi anche 
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tranquillare la Camera, che noi, tenendoci ad un quarto 
del totale, mentre gl'Inglesi si contentano deh dodicèsimo, 
non fissiamo un numero troppo ristretto : che se questi cin-
quanta sono veramente gli uomini versati nella materia', si 
potrà dire che non vi sarà legge la quale non sia bène di-
scussa. Ma probabilmente avverrà da noi quanto succede in 
Inghilterra, dove il quorum (come essi chiamano il numero 
legale, e non so il perchè abbiano questo termine barocco, 
ma è tale) è fissato a quaranta, cioè che non si discùte 
legge un, po' importante senza che si trovino presenti tre-
cento cinquanta o quattrocento membri ed anche più, 
come vediamo giornalmente annunciato nei fogli pubblici. 

Quindi non mi farebbe punto meraviglia che, stàbilien-
dosi da noi che si possa discutere nel Comitato, quando 
sieno presenti cinquanta deputati, allorché si tratti di leggi 
importanti si trovi ah Comitato generale maggior numero 
di deputati che non ve ne siano presentemente alle sedute 

fffijj^FÉ^'WéQtPi^jrttfl ^ áífafc ótf iv àv ' i . 
Ad ogni modo egli è certo che, qualora i deputati vo-

lessero realmente proporre le modificazioni, fare le opposi-
zioni che credono nel Comitato generale pubblico, le leggi 
verrebbero poi presentate alla Camera intiera in modo che 
questa non potrebbe che migliorarle, dar loro quei piccoli, 
tocchi, i quali talvolta valgono a renderle più perfette, ed 
impedirne, come avvenne più d'una volta, il ritorno dal 

^pptáfr fifa : ffr  « fi« ri rr^rn  'T otfrr • «• aì « ci * 
Quindi conchiudo col dire che la Commissione crede es-

sersi fatto carico della proposta Moia; ma su quell'articolo 
dello Statuto, come io ho detto citando anche l'autorità di 
un uomo di tal competenza qual era Cesare Balbo, essa non 
crede di poter transigere, e quindi non può accettarne 
uno che vi urti. L'articolo non può essere che, dirò, girato, 
non nel senso di volerlo elùdere, perchè infine sono sempre 
i medesimi deputati che saranno presenti alla discussióne 
nel Comitato generale pubblico od in quello della Camera; 
ma nel senso di lasciarlo intatto, trasportando la discus-
sione in seno al Comitato generale che preparerebbe le 
leggi, lasciando,sempre piena libertà di rinnovare la di-
scussione a chi lo voglia fare, quando siede la Camera ; il 
che facendosi o temendosi che si faccia, renderà, lo confesso, 
illusoria la nostra proposta, e chi è convinto che non possa 
avvenire altrimenti, comprendo che non può votaré che 
contro la proposta della Commissione. 

j>Eiiii a mo t t a. La Commissioneaveva certamenteun 
incarico assai difficil e a compiere nel formolarc come pro-
getto di mutazione del regolamento una qualche idea pra-
tica che corrispondesse alla fatta proposta. 

Io credo che i tentativi più volte fatti senza riuscita, ba-
sterebbero già a far vedere quanto sia difficil e accordare le 
idee che governarono la redazione degli articoli dello Sta-
tuto relativi alle due Camere, ed alle loro deliberazioni, e 
il pensiero ossia il desiderio che si venne poscia enunciando 

. di poter, procedere nella Camera alla discussione delle leggi 
anche in assenza della maggioranza dei membri che dove-
vano rappresentare questo corpo morale, quale si compone 
necessariamente della metà più uno. 

Per quanto io abbia esaminato gli articoli dello Statuto 
e del regolamento, e per quanto anche abbia ascoltato con 
attenzione i discorsi su questo proposito più volte fatti, non 
posso riconoscere che sia in discussione alcun articolo del 
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regolamento, anzi dovetti convincermi che avvi in causa un 
articolo dello Statuto, che si tratta d'interpretare e di mo-
dificare in qualche maniera. 

Diffatt i non è già il regolamento che prescriva dovere es-
sere presente la metà più uno dei deputati per le discus-
sioni, ma bensì lo Statuto, all'articolo 53 più volte citato. 
Tale articolo dello Statuto, la Commissione, lo ha dichia-
rato intangibile ; ed io credo sicuramente che, se bisogna 
astenersi da qualunque apparenza di toccare lo Statuto, 
perchè esso è superiore alla Camera, molto rispetto devesi 
a quest'articolo che dà forma e costituzione alle Camere 

-stesse, e riflette non solo la Camera dei deputati, ma anche 
l'altro ramo del Parlamento. Quindi, già sol per questo, 
grave fatto sarebbe quello d'interpretarlo con diversa ma-

rniera d'intenderlo nelle due Camere, e con una interpre-
tazione difforme da quella datagli fin dal principio in pra-
tica e finora seguita. 

Questo premesso, resta appunto a vedere se il progetto 
che: or presenta la Commissione non alteri l'articolo dello 
Statuto, e se si possa dire che ne sia un'interpretazione in 
• qualche modo naturale. La Commissione propone che la Ca-
mera si aduni in Comitato per procedere alla discussione 
.pubblica delle proposte di legge, ancorché non siano pre-
senti che 50 membri: ma è eerto che questo Comitato è 
una cosa sconosciuta finora ; non si è mai finora nel nostro 
¿Parlamento introdotto in alcuna delle due parti del mede-
- simo questa sorta di adunanza che si chiami Comitato, anzi 
non solamente questo è sconosciuto, ma in qualche modo è 
interdetto da un altro articolo dello Statuto. Lo Statuto, 
parlando dei lavori preparatoci per le discussioni, dice al-

.l 'articolo 55 che la Camera può fare i lavori preparato-
ri i per mezzo di Giunte che ¡saranno da ciascuna Camera 
nominate. 

- Ma quel così: detto Gomitato non può, come il signor re-
fi  latore: or or esponeva, presentare l'aspetto d'una Giunta 
i o Commissione della Camera. Una Giunta come verrebbe 

ad essere quella in cui si trovassero i cinquanta deputati 
. che sieno più diligenti, che eventualmente vogliano inter-

venire senza verun mandato dei loro colleghi, non sa-
prebbe più: certo una Giunta conforme a quanto è pre-

scritto dallo Statuto: bisognerebbe già prescindere in qual-
che maniera dalla disposizione dello Statuto nel creare 

- questa forma di Assemblea che direbbesi Comitato; ma nel 
. considerarlo come una Commissione o Giunta delia Ga-

mera, si farebbe forza alla natura stessa delle cose. 
La discussione poi quale effetto vi avrebbe ? In questa 

Giunta non si potrebbe mai nulla deliberare. Dunque già 
per ciò essa non avrebbe alcun risultato decisivo. Inoltre, 
siccome facilmente potrebbe accadere che si discutessero 
tutte le questioni essenziali che un progetto di legge può 
presentare in assenza della maggioranza che dovrà votare 
(perchè 50 deputati non sono nemmeno la metà della metà; 

i ce ne vogliono ancora 53 altri per poter prendere una de-
liberazione), ne seguirebbe che tale discussione non avrebbe 
nemmeno l'utilit à d'illuminare la maggioranza dei depu-
tati che decide col suo voto sulle proposte. 

Fon è poi bene spiegato nel progetto della Commissione, 
ma mi sembra che abbia qualche cosa dichiarato l'onore-
VÒle relatore nel suo discorso, non è bene spiegato, dico, 
se l'adunanza dei deputati possa nella stessa seduta mu-

tare aspetto, cioè cominciare come Comitato, e poi, quando 
si trova in numero sufficiente, continuare come Camera; 
oppure se i deputati debbano essere radunati un giorno 
come Comitato, e l'altro giorno come Camera. 

Mi pare che l'onorevole relatore abbia indicato che vi sa-
rebbe un preavviso, per cui saprebbero i deputati se la Ca-
mera si raduna semplicemente come Comitato, oppure se si 
raduna per tenere valida seduta. Qualunque però fosse per 
essere il metodo di queste adunanze, tuttavia mi pare che 
sarebbe sempre poco naturale questa specie di adunanza in 
Comitato, in cui si farebbe una discussione più o meno 
profonda, senza poter venirne a conclusione; cosicché, 
quando ciascuno ha le sue idee formate, bisogna che 
aspetti che vengano gli altri e venga una maggioranza di 
assenti per poi votare. Sia che la maggioranza possa for-
marsi nel giorno stesso, e mutarsi il Comitato in seduta le-
gale, sia che si debba differire ad altro giorno la seduta de-
liberativa, la cosa non è scevra d'inconvenienza, e non po-
trà a meno di produrre che chi non è stato presente alla 
discussione, spesso creda di dover esporre delle nuove con-
siderazioni o chiedere delle spiegazioni prima di dare il 
voto e così intavolare una seconda discussione. 

La Commissione si fonda sulla discrezione dei membri 
assenti! Questo sta bene sino ad un certo punto ; ma negli 
individui vi è anche il sentimento di dire la propria opi-
nione, specialmente se si crede fondata su motivi gravis-
simi. Io voglio credere che questi nuovi membri i quali en-
treranno, saranno più parchi di parole, ma se avranno 
spiegazioni gravi a dare o chiedere, bisognerà pure che 
parlino, nè si potrà a meno di rispondere. Inoltre al ter-
mine di una discussione, i deputati presenti hanno il loro 
voto formato sulle ragioni esposte |da questa o quella 
parte; se la votazione si rimanda ad altro giorno, talvolta 
muteranno consiglio. 

Io quindi non credo che si risparmierà tempo, che anzi 
si farà doppia discussione. Abbiamo, non ha guari, avuto 
l'esempio di oratori i quali, avendo parlato mentre la Ca-
mera non era in numero, quando per la votazione rientra-
rono quindici o venti membri, chiesero di ripetere le ra-
gioni esposte, acciocché i nuovi entrati votassero con cogni-
zione di causa. Se questo si è voluto e potuto fare da que-
gli oratori per quindici o venti deputati sopraggiunti, che 
sarà quando il maggior numero dei votanti potrà tenersi 
legalmente estraneo alla discussione? 

Io credo poi che queste discussioni consultive del Comi-
tato riusciranno in generale clSScll fredde, perchè tolte le 
Commissioni, tolto il Ministero, tolta la Presidenza, cosa 
rimarrà di deputati quando non ne siano necessari che cin-
quanta in tutto? Col sistema dalla Commissione proposto, 
il numero dei deputati rimane sempre assai scarso. Credo 
che questo non farà nemmeno buon effetto nel pubblico ; 
non mi par dunque che questo sia tal ripiego da riputarsi 
giovevole all'abbreviazione dei lavori parlamentari e con-
venevole alla dignità delle nostre istituzioni. 

L'esempio dell'Inghilterra, a parer mio, non fa in pro-
posito, poiché quest'usanza è colà introdotta da secoli, e 
non fa quindi cattiva sensazione sul pubblico. Se da noi 
si fosse sempre, come si fa talvolta, tollerato di discutere 
con 100, con 95, con 80 deputati, e poco per volta, secolo 
per secolo, si fosse venuto al numero di 50, il pubblico non 
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ne farebbe caso: ma, se oggi facessimo un articolo di rego-
lamento per istabilire che la Camera terrà una seduta di 
nuovo conio, nella quale si farebbero le discussioni più so-
lenni, quand'anche non fossero presenti che 50 membri, 
credo che questo non produrrebbe un buon effetto nel pub-
blico ; una tale deliberazione presa così all'improvviso non 
può a meno di colpirlo. Io opino dunque che il sistema pro-
posto dalla Commissione non sia accettabile. 

Quanto all'altra proposta più semplice dell'onorevole 
Moia, essa non implica tante difficoltà quanto l'altra ; ma, 
a parer mio, non è veramente tale da potersi adottare 
apertamente e presentarsi scritta. Sonvi cose che per tol-
leranza possono passare, ma il metterle per iscritto e in 
deliberazione riesce molto dilicato, e per verità anche la 
proposta Moia si discosta troppo dalla lettera dell'articolo 
succitato dello Statuto. 

Io conchiudo adunque con dire che la proposta della 
Commissione di tenere un nuovo genere di seduta col nome 
di Comitato è cosa affatto sconosciuta nello Stato, è cosa 
sconosciuta nel regolamento, è in contraddizione, almeno 
in certe parti, coll'articolo 55 dello Statuto stesso, e che 
una differenza tale dal modo in cui delibera un'altra parte 
del Parlamento, colla quale dobbiamo camminare paralleli 
quanto all'esecuzione dello Statuto, io credo non possa 
adottarsi. Aggiungo che la proposta Moia induce anche 
una deviazione troppo aperta dalla naturale e seguita ap-
plicazione di quell'articolo. L'onorevole Moia diceva, a so-
stegno della sua proposta, che, prendendo quell'articolo a 
stretto rigore, non si sarebbe potuto mai continuare la di-
scussione quando mancano alcuni membri a formare il nu-
mero legale ; ma io osserverò che, quando la seduta è aperta 
col numero legale, se qualche deputato si ritira per qual-
che istante nella biblioteca o altrove, non è che una acci-
dentalità quella deficienza momentanea ; la seduta è aperta 
legalmente, la presenza morale del numero necessario c'è 
anche nella discussione, sarebbe materialità il volersi atte-
nere a questo rigorismo : ma lo stabilire formalmente che 
si possa discutere una legge in contumacia, in assenza della 
maggioranza che la deve poi votare, questo è che risulta 
anche dalla proposta Moia, e che non mi pare possa adot-
tarsi. 

Del resto mi sembra che altri abbia già osservato che 
la Legislatura sta per toccare il suo termine, e che non sa-
rebbe ora il caso che la Camera attuale si assumesse questa 
responsabilità di toccare in qualunque modo non ad un 
solo articolo di regolamento, ma ad un articolo dello Sta-
tuto, ovvero ad un'interpretazione del modo con cui lo 
Statuto deve essere in questa parte applicato. Opino per 
conseguenza che la Camera dovrebbe adottare la proposta 
sospensiva. 

Io non la farò questa proposta per non interrompere la 
discussione, tanto più che molte volte si è trattato di que-
sto punto,, ed è bene che una volta si discuta a fondo; bensì 
dirò essere mia opinione che non debbano accettarsi nè 
l'una nè l'altra proposta nel modo con cui vennero formu-
late, e che, non avendo mezzo in pronto allo scopo divisato, 
piuttosto dobbiamo lasciare alla nuova Legislatura il pen-
siero di trovar modo di formulare un regolamento che 
possa compiere il desiderio d'abbreviare le discussioni, con-
servando loro quella certa importanza morale che debbono 

avere. In sostanza che cos'è il sistema parlamentare? È 
che le leggi si facciano per mezzo dei deputati, ma previe 
le discussioni a cui debbono assistere, sia per dire le lóro 
ragioni, sia per sentire quelle degli altri. Se vi sono dèi 
membri i quali abbiano già studiato le materie in partico-
lare, e che perciò reputino non avere essi bisogno della di-
scussione per formare il proprio voto, pare che debbano 
approfittare delle discussioni almeno per illuminare i loro 
colleghi. In ogni caso adunque io credo che per lo meno 
non sia opportuno- in questo momento di prendere una de-
liberazione in proposito. 

I' KI:«IIH:\TE . La parola spetta al deputato Farini. 
FASSISTI. Poiché ora si tratta solo della proposta dell'o-

norevole Moia, non entrerò a favellare di quella che è stata 
introdotta dalla Commissione. i 

PRESIDENTE. Domando perdono all'oratore, è anche in 
discussione il progetto della Commissionê quando però si 
verrà ai voti, la proposta Moia, come emendamento, dovrà 
essere votata prima: ma sono in discussione l'una e l'altra. 

s?AKIBÌ ®. Ya bene. Per l'ordine della discussione parlerò 
per ora sulla proposta dell'onorevole Moia. s 

A me pare in verità che detta proposta non solo non of-
fenda, ma non tocchi nè punto nè poco l'articolo dello 
Statuto. L'onorevole Moia non parla nè di sedute nè di de-
liberazioni della Camera ; egli propone che possano inco-
minciare le discussioni, e non già che si debbano aprire le 
sedute, nè prendere le deliberazioni. Ora, io credo che, 
stando in questi termini, la proposta dell'onorevole Moia 
non sia altra cosa che un nuovo regolamento. 

D'altra parte io non so veramente quale interpretazione 
giuridica si voglia dare a codest'articolo dello Statuto. In 
esso si dice che « le sedute e le deliberazioni della Camera 
non sono nè legali nè valide, se la maggioranza assoluta 
dei loro membri non è presente. » 

Innanzitutto io prego i miei onorevoli colleghi a consi-
derare che questa parola seduta non ha verun significato 
nella nostra lingua. Essa è una importazione straniera, la 
quale può avere avuto là d'onde venne un significato di-
verso da quello che noi potremmo darle. Chi ben guardi, 
non può dirsi che un'adunanza sia mai valida se non vi si 
piglino deliberazioni. Chiaro è che lo Statuto ha voluto 
guarentire colla maggioranza assoluta le sole delibera-
zioni. Io credo adunque che, se la Camera voglia ŝtarsene 
contenta ad una interpretazione letterale e di senso co-
mune, debba conoscere che lo incominciare le discussioni 
non è in veruna guisa contrario alle clausole della nostra 
legge fondamentale. 

Io pregherei e la Commissione e aualcheduno dei depu-
tati che contraddicono l'opinione dell'onorevole Moia, a 
dirmi in che essa sia contraria anche all'interpretazione cu-
rialistica, direi, rabbinica dell'articolo dello Statuto. 

Lo Statuto dice : « Non è valida una deliberazione presa 
dalla Camera che siede, se la Camera non è in maggio-
ranza. » Lo Statuto non dice nulla che vieti d'incominciare 
una discussione tra i deputati che sono radunati.. D'altra 
parte, se s,i dovesse, invece di questo partito, abbracciare 
quello che è proposto dalla Commissione, io non vedo come 
non potrebbero riprodursi gli stessi inconvenienti che na-
scono col metodo praticato attualmente. La Commissione 
vuole che sieno presenti almeno cinquanta deputati ; ora 
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non potrebbe égli avvenire, o signori, che, quando tutti 
sappiamo che bastano cinquanta, ognuno si rimettesse nella 
diligenza dei suoi colleghi, dicendo a se stesso: oh! cin-
quanta vi saran magari, io me ne sto a casa un altro paio 
d'ore? Perchè questa è forse una delle ragioni principali 
per cui a quell'ora fatale che ci viene data dal nostro pre-
sidente non sogliamo trovarci in numero ; la maggior parte 
dice : centotrè, centoquattro saranno già al posto, non im-
porta che io mi faccia così sollecito. (Ilarità) Non credo 
adunque che colla proposta della Commissione si evitereb-
bero gl'inconvenienti che in oggi s'incontrano. 

Tralascio poi di dire che, se il sistema del Comitato ge-
nerale potrebbe avere qualche vantaggio, noi potrebbe 
avere altrimenti che abolendo gli uffici. Ma se voi, mante-
nendo gli uffici, poi le Commissioni deputate a riferire 
sulle diverse proposte di legge introdotte, aggiungete il Co-
mitato, a me par chiaro che, invece di espedire le pratiche, 
invece di andare più sollecitamente al fine che ci propo-
niamo, noi metteremo in mezzo probabilmente un tempo 
maggiore. Oltreché in questa parte sono dell'avviso dell'o-
norevole conte della Motta e dell'onorevole Moia, cioè che 
sul fine di una Legislatura non sia nè prudente nè conve-
niente il fare un'innovazione sostanziale al nostro regola-
mento. » 

La proposta poi dell'onorevole Moia è piuttosto la con-
ferma di ciò che si è sempre praticato, che una vera e reale 
modificazione. Se vogliamo confessare il vero, messe da 
parte le finzioni legali, è indubitato che il presidente tutti 
i giorni, quando siamo tre o quattro in questo recinto, di-
chiara aperta la seduta e fa leggere il processo verbale. 
Dunque in questa guisa sarebbe violato l'articolo dello Sta-
tuto. E poi anche indubitato che in mezzo alle discussioni 
si mandano gli uscieri a cercare deputati per andare a 
partito. Ma allora le nostre sedute non sarebbero valide. 
Credo adunque sia cosa prudente, non dirò l'accettare la 
proposta, se la Camera si perita, ma il seguire il consiglio 
dato dall'onorevole Moia. 

Giacché ho la parola, pregherei la Camera a permet-
termi di fare qualche altra avvertenza sulle cagioni che 
fan sì che non sempre la Camera si trovi in numero. A mio 
avviso, esse sono varie : prima di tutte, le quotidiane se-
dute pubbliche. 

Egli è certo che, dovendosi negli uffici e nelle Commis-
sioni studiare tante e così gravi proposte di legge, non ri-
mane ad un certo numero di deputati verun tempo nè di 
giorno nè di sera. Quindi è indubitato che alcuni deputati 
che vengono qui al mattino alle ore 10 e mezzo od alle 11, 
fra le ore una e due hanno bisogno di andar a rifocillarsi 
prima di venire alla seduta pubblica; perciò indugiano una 
mezz'ora, un'ora, ed è quell'ora nella quale poi altri, che 
non hanno avuto altra occupazione prima, si trovano pre-
senti e mormorano degli assenti. 

Io credo che, a voler far più presto e meglio, bisogne-
rebbe tutte le settimane avere un giorno o due per i lavori 
degli uffici e delle Commissioni, e quattro o cinque giorni 
di seduta pubblica; ed ho sentito vari dei miei amici al co-
minciare di questa Sessione esprimere somigliante pensiero 
e desiderio. 

Avvi anche un'altra cagione un po'delicata a dirsi, ma 
che però credo si debba toccare. È indubitato che vi sono 
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alcuni deputati i quali non sono mai intervenuti durante 
tutta la Sessione. 

Ora io credo che, invece di mettere tutti i giorni, come 
si faceva, sulla gazzetta ufficiale il nome degli assenti, non 
fosse male una volta per sempre lo stampare il nome di 
quelli che non sono mai venuti alla Camera durante la 
Sessione, e credo anzi ve ne siano taluni che non si sono 
mai presentati durante questa Legislatura. 

Un'altra cagione ancora esiste nella prolungazione dei 
congedi, perchè si suole domandare un congedo di quindici 
0 venti giorni dopo tre o quattro giorni che si è già andati 
in vacanza ; poi si suole prolungare il congedo di altri dieci 
giorni, poi se ne ridomanda un altro, e così si sta legal-
mente od illegalmente in congedo quasi tutta la Sessione. 

Io credo che la Camera quando vengono chiesti congedi, 
dovrebbe andare un po' più a rilento : concedere con discre-
zione a quelli che non hanno mai avuto congedo : ma per 
certi altri che stanno in congedo perpetuo, mi pare che 
non si dovrebbe premiare la loro non troppo edificante di-
ligenza. (Si ride) 

C A V O Ì J K , presidente del Consiglio, ministro degli esteri e 

delle finanze. Mi pare che siamo tutti concordi nello scopo 
da raggiungere ; solo siamo dissenzienti nei mezzi da ado-
prarsi. Tuttavia siamo ancora d'accordo in ciò che ricono-
sciamo opportuno che, nelle discussioni che precedono le 
deliberazioni della Camera, non sia indispensabile l'inter-
vento della maggioranza legale; in ciò mi pare che ab-
biamo perfettamente ragione; giacché l'intervento della 
maggioranza nelle discussioni è raramente necessario, e 
spesse volte non solo è inutile, ma sino ad un certo punto 
dannoso. (Mormorio) 

Questo può parere straordinario ; ma quando si trattano 
quistioni assolutamente tecniche, quistioni per le quali si 
richiedono studi e nozioni speciali, quelli che di queste no-
zioni tecniche sono più o meno digiuni, non possono parte-
cipare utilmente a simili dibattimenti, non possono fino ad 
un certo punto tenerci dietro, ed allora la presenza di essi 
non è utile; e come non prestano attenzione alla, discus-
sione, talora impediscono coloro che seguono attentamente 
1 dibattimenti di trarne tutto il partito possibile. (Ilarità) 

Io confesso che vi sono certe discussioni alle quali non 
so prestare attenzione, perchè vertono sopra materie che io 
non conosco ; ed allora faccio conversazione col mio vicino 
e disturbo gli altri. Quello che faccio io, lo fanno molti; 
epperciò credo sia utile al buon andamento degli affari che 
nelle discussioni intervengano specialmente le persone che 
possono ad esse prender parte, e ciò con profitto comune. 
Non è necessario che tutti partecipino ad ogni dibatti-
mento, ma è utilissimo che le persone perite intervengano 
a quelli che versano sulle materie che conoscono, perchè 
si fanno un criterio, si formano un giudizio, e poi eserci-
tano una certa influenza sopra coloro che hanno in essi 
confidenza. 

Non vi ha dubbio, per esempio, che nelle quistioni pura-
mente militari io voto col generale La Marmora, perchè 
ho più fede in lui che in un altro : nelle quistioni legali poi 
voterò con questa o con quell'altra persona che m'ispira 
maggiore fiducia. Dunque desidero molto che queste per-
sone intervengano alle discussioni, acciocché mi possano 
poi dire : ho udite le ragioni di una parte e dall'altra, ed il 
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giudizio che mi sono formato è questo. Ma come raggiun-
gere questo scopo ? La cosa la più semplice è di determi-
nare che le discussioni, e fors'anche non solo le discussioni 
generali, ma anche quelle particolari intorno agli articoli, 
possano aver luogo senza la presenza della maggioranza. 
Qui nasce un ostacolo, ed un ostacolo fino ad un certo punto 
insuperabile, per adottare questo sistema più largo, ed è 
l'articolo 53 dello Statuto, il quale è così concepito : 

« Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono le-
gali nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri 
non è presente. » 

Quindi egli è evidente che non si può prendere una deli-
berazione qualunque se vi manca la maggioranza ; cioè non 
si può deliberare, non solo sul complesso di una legge, ma 
neppure sui singoli emendamenti. Però questo non toglie 
che la discussione possa aver luogo anche senza la presenza 
della maggioranza. Fin qui siamo tutti d'accordo ; ma qui 
comincia pure il dissenso. 

La Commissione crede che non si possa stabilire questo 
principio, perchè l'articolo 53 dello Statuto lo vieti assolu-
tamente ; epperciò immagina una specie di Comitato gene-
rale, in seno del quale le discussioni avrebbero luogo non 
solo sui principii, ma anche sugli articoli e sugli emenda-
menti, riservando il voto su tutte le questioni alla Camera 
riunita in seduta col numero legale. 

Questo sistema, come dice benissimo il relatore, ha qual-
che analogia col sistema inglese ; ma vi- è la gran differenza 
che si mantengono gli uffizi, le Giunte da queste nominate 
e altre cose; quindi non si ottiene quella celerità che dal 
sistema inglese si può ripromettere. Io l'ho detto più volte, 
e fin dal 1848, in alcuni articoli sul regolamento della Ca-
mera, che, per mio avviso, il sistema degli uffizi non è il 
migliore. Io preferirei d' clSScil che le quistioni venissero di-
battute in un Comitato nel quale ciasehedun membro possa 
manifestare la sua opinione ; che dopo questa prima discus-
sione si nominasse una Commissione o dall'intera Camera 
o dal presidente, e che dopo questa Commissione riferisse, 
come si fa ora. Ma riconosco anch'io non essere opportuno 
al finire di una Legislatura modificare sostanzialmente il 
regolamento; epperciò, quantunque non trovi molto di mio 
gusto il sistema degli uffizi, dico però che lo spediente pro-
posto dalla Commissione viene ad urtare alquanto con quel 
sistema. 

Giusta la proposta della Commissione, le deliberazioni 
delle Giunte passano ad una seconda deliberazione, ad un 
secondo scrutinio, ed è quello che vorrei evitare, perchè, 
invece di abbreviare, probabilmente si allungherebbero 
le discussioni. Si avrebbe la prima discussione negli uf-
fizi, discussione che riesce sempre. lunghissima ; poi il 
lavoro della Giunta nominata dagli uffizi, il quale tutti 
sapete quanto tempo richieda ; quindi la discussione nel 
.Comitato, e poi finalmente la discussione in seduta pub-
blica. 

Si dirà che la Commissione ha concepito la speranza che 
le deliberazioni del Comitato non sarebbero più argomento 
di nuove discussioni ; ma io confesso che questa speranza 
non la divido gran fatto : non se no possono addurre delle 
prove, è una questione che ognuno può considerare a suo 
modo ; ma il mio giudizio non mi porta a credere che questa 
speranza sia fondata: perciò temo che la proposta della 

Commissione abbia per effetto di accrescere, invece di dimi-
nuire gl'inconvenienti che lamentiamo. 

La proposta invece del deputato Moia, molto più sem-
plice, che introduce una variazione assai meno radicale nel 
nostro regolamento, che fino ad un certo punto non fa che 
sancire quello che si è già fatto abitualmente, mi pare pre-
feribile. Egli è evidente che, se non abbrevierà molto, cer-
tamente non potrà in nessuna ipotesi allungare eli un mi-
nuto le nostre deliberazioni. Quindi da un lato vi è un gua-
dagno certo, e da questo lato io credo sia da preferirsi al 
progetto della Commissione. 

Ma viene in campo la grande obbiezione costituzionale. 
Alcuni credono che la proposta Moia sia in diretta contrad-
dizione coll'articolo 53 dello Statuto. Leggerò alla Camera 
la proposta del deputato Moia. Essa è così concepita: 

« Il presidente è autorizzato ad aprire le discussioni an-
corché la Camera non sia in numero legale. » 

L'articolo 53 dello Statuto dice : 
« Le sedute e le deliberazioni della Camera non sono 

legali, nè valide se la maggioranza della Camera non è pre-
sente. » 

Qui non si tratta di deliberazioni, si tratta di semplice 
discussione; ma, se avete uno scrupolo (e qui credo che vo-
gliate interpretare troppo letteralmente lo Statuto), se voi 
credete assolutamente che non vi possa essere seduta salvo 
che la Camera si trovi in numero legale, ebbene queste di-
scussioni saranno una specie di Comitato, non saranno ehe 
una riunione. Io non capisco come si trovi legale, conforme 
all'articolo 53 dello Statuto d'instituire un Comitato, nel 
quale non solo devono aver luogo queste discussioni, ma al-
tresì votare e deliberare, salva la ratifica del numero 
gale. 

Ora, se in questo Comitato si vota e si delibera, come 
potete trovar contrario allo Statuto che si cominci a di-
scutere senza prendere veruna deliberazione nè definitiva 
nè provvisoria? Non vi è, legalmente parlando, che una 
differenza di parole; ma in sostanza è perfettamente lo 
stesso. Voi aprite una discussione avanti 50 persone, di 
più fate votare e sottoponete e voti e discussioni a nuove 
deliberazioni. Il deputato Moia invece vi propone di comin-
ciare a discutere e di aspettare per deliberare che siate in 
numero. Se la proposta Moia offende lo spirito dello Sta-
tuto, la vostra gli fa una doppia ferita. D'altronde io credo 
che, se si vuole interpretare un po' largamente l'articolo 
53, si vedrà che la proposta Moia non solo non urta lo spi-
rito, ma nemmeno la lettera dello Statuto medesimo. Che 
cosa dice l'articolo 53 ? 

« Le sedute e le deliberazioni della Camera non sono nè 
legali, nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro 
membri non è presente. » 

ISTon si può dire di una seduta, nella quale non si prenda 
deliberazione, che sia valida ; la legalità di una seduta che 
non delibera, sarebbe un non senso. Togliete la parola de-
liberazioni e supponete che l'articolo fosse così concepito : 
« Le sedute delle Camere non sono valide. » Evidentemente 
sarebbe un articolo assurdo. Si è perciò aggiunta la parola 
deliberazioni, il che vuol dire. che le deliberazioni prese 
nelle sedute non sono valide se la maggioranza dei membri 
non è presente. Così, a mio senso, deve essere interpretato 
l'articolo dello Statuto. 
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Mi pare ohe questa debba essere la vera interpretazione 
legale dell'articolo 53, 

L'onorevole Torelli opporrà clic l'articolo parla chiara-
mente di sedute e di deliberazioni. Ma quando è provato 
che, se voi togliete una delle due cose contenute nell'arti-
colo, cioè se togliete le deliberazioni, la prescrizione di-
venta poco meno che assurda, vi è pur dimostrato che il 
legislatore, il quale non può mai supporsi abbia voluto 
un'assurdità, ha ordinato queste due cose congiuntamente, 
od in altre parole, che le sedute e le deliberazioni non sono 
valide se non quando la maggioranza è presente. 

Io credo quindi che noi possiamo adottare la proposta 
Moia, senza timore di offendere nè lo spirito nè la lettera 
dello Statuto. Ed io sono talmente convinto che essa non è 
contraria all'articolo 53 dello Statuto, che io ritengo che 
basterebbe un semplice voto della Camera per isciogliere 
il problema. Io sono d'avviso che basterebbe adottare quella 
proposta con un voto motivato, in cui si dicesse che la Ca-
mera, ritenendo il presidente autorizzato ad aprire la di-
scussione, ancorché essa non sia in numero, passa all'ordine 
del giorno. (Molti segni dì assenso) 

MOIA. Io accetto che si adotti quanto propongo, anche 
con un voto motivato, quando il presidente giudichi che 
ciò possa bastare, come lo credo pur io. Allora si potrebbe 

; 4 • afDf-p, ftf-' P'ftf fMfrr U'-frmy , ... • -p ' 
« La Camera, considerando che nulla osta... » 
Voci. No! no! 
tawjbio, Si lasci come ha detto il presidente del Con-

j- 0f ( j r i £ Wn ¡a ÙvmnU OTÌ-ÌU-'Ì ~ino*ier I 
pkksiimsxti;. Debbo fare una dichiarazione alla Camera 

• riguardo ad un fatto stato accennato da parecchi oratori, 
onde la Camera conosca appieno il sistema che ha tenuto 
fin qui il presidente nell'ordine delle discussioni. 

Si è osservato come alcune volte, durante il dibattimento 
o dopo che la seduta era stata aperta, avvenisse che la Ca-
mera non si trovasse in numero, e che la discussione non 
pertanto proseguisse. Io dichiaro alla Camera che finora 
ho sempre avuto per massima, ogniqualvolta fosse rico-
nosciuto, o per istanza fatta da qualche deputato, o per 
ricognizione fatta dall'ufficio della Presidenza, che l'As-
semblea non fosse in maggioranza, ho sempre, dico, te-
nuto per massima di darne tosto avviso alla Camera. 

La parola spetta al deputato Della Motta. 
bema motta. Io ho domandato la parola perchè mi 

pareva che l'onorevole Farini volesse in peculiar modo ri-
rivolgersi a me, quando domandava i motivi per cui po-
tesse essere riputata meno conforme allo Statuto questa 
proposta Moia. 

Io confesso che, tra le due. proposte, quella Moia mi 
parve che meno si scostasse dalle prescrizioni dello Sta-
tuto, e rivolsi più particolarmente le mie osservazioni con-
tro la proposta della Commissione. Nulladimeno ho pure 
accennato che non credevo la proposta Moia accettabile, 
perchè interpretativa di un articolo dello Statuto che go-
verna le due Camere, ed esprimente una certa tolleranza 
che sembrami uscire dai termini del medesimo. 

Io non accetto poi la teoria messa in campo dall'onore-
vole presidente del Consiglio (che ora credo parlasse in 
qualità di deputato), teoria secondo la quale la parola se-
duta non abbia, per cosi dire, nessun valore. Io non entrerò 

in dissertazioni grammaticali per istabilire il significato 
della parola seduta, cui l'onorevole Farini negava la citta-
dinanza italiana ; io mi limiterò a dire che oggigiorno è 
ricevuta per accettazione comune nel linguaggio parla-
mentare, ed in questo ha un significato inteso da tutti, nè 
si può supporre che il legislatore l'abbia voluta introdurre 
come una parola di nessun valore nello Statuto. Il valore 
poi suo nell'articolo succitato è chiaro. 

Che cosa dice l'articolo 53 ? Dice : « Le sedute e le delibe-
razioni delle Camere non sono legali nè valide, se la mag-
gioranza assoluta dei loro membri non è presente. » 

E chiaro che le parole legali nè valide si riferiscono alle 
sedute e alle deliberazioni. Dunque le sedute non sono legali, 
le deliberazioni non sono valide, se, ecc. Quindi mi pare 
che, anche rispetto all'applicazione di queste due qualifi-
cazioni, non ci sia il pleonasmo supposto dall'onorevole 
conte di Cavour, e che sia anzi chiarissima l'intenzione del 
legislatore. Chi determina le condizioni dell'esistenza del 
Parlamento, cioè le condizioni in cui le Camere possono 
operare legalmente e compiere al loro ufficio ? Lo Statuto. 

Dunque, se la Camera non è nel numero voluto dall'ar-
ticolo 53 dello Statuto, essa non solo non farà niente di 
valido, ma niente di legale ; sarà una coxiversazione, sarà 
un circolo, non saprei che nome darle, ma non sarà cer-
tamente nè una seduta, nè una legale adunanza di un 
corpo deliberante, di un Parlamento. Ho pure già detto 
che non sarà una Giunta, perchè l'articolo 55 stabilisce 
anche il modo preciso con cui queste Giunte debbano es-
sere fatte : 

« Ogni proposta di legge deve essere dapprima esaminata 
dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate 
pei lavori preparatorii. » 

Dunque la Giunta dovrebbe sempre essere nominata, e 
non composta a caso dagli accorrenti. Quindi, se la Com-
missione proponesse che, per abbreviare le discussioni pre-
paratorie alla votazione dei progetti di legge, la Camera 
nominasse una Giunta di cinquanta o sessanta membri, 
fra quelli che crederà più diligenti e che accetteranno di 
farne parte, con incarico di discutere in pubblico, senza 
entrar nel merito di tale sistema, direi che la Camera lo 
potrebbe fare senza scostarsi nè dallo spirito nè dalla let-
tera dello Statuto : questa sarebbe un'aggiunta mera al re-
golamento della Camera. 

Ma interpretare l'articolo 53, ossia creare un Comitato 
speciale non nominato dalla Camera, mi pare che sia con-
trario affatto alle disposizioni dello Statuto. 

L'adottare la proposta Moia, sarebbe un lasciare una 
certa tolleranza che, moralmente parlando, avrà sempre 
un cattivo effetto ; tanto più che nella proposta Moia non 
è fissato alcun numero, si lascia al potere discrezionale del 
presidente di cominciare le discussioni in qualunque nu-
mero si trovi la Camera e, per così dire, in mezzo al de-
serto. Ciò non avverrà in fatto per senno di chi presiede; 
ma in senso della proposta, senza limitazione veruna di 
numero, parrebbe poter avvenire a fronte dell'articolo 
dello Statuto, il quale anzi determina un numero pre-
Ì#î iff09'u'i iiw ofijt£$P> olfeB 8? tn '* 

Per queste ragioni ho fatto anche qualche opposizione 
alla proposta del deputato Moia ; opinai in definitiva che 
piuttosto convenisse lasciare questo incarico ad un'altra 
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Legislatura. Del resto, io crederei coli'onorevole Farini che 
vi sarebbe altro modo di abbreviare i lavori della Camera, 
e in ciò concorro coli'onorevole Farini. 

Io penso che, se la Camera volesse ripartire i giorni di 
seduta e ̂ giorni degli uffizi, si otterrebbe il vantaggio che 
gli uffizi sarebbero più frequentati, sarebbero meglio di-
scusse le leggi, e i commissari andrebbero nelle Commis-
sioni con corredo maggiore di lumi e conoscendo meglio le 
idee e la volontà probabile dei loro colleghi. 

Questo certamente abbrevierebbe le discussioni pubbli-
che, perchè le relazioni sarebbero fatte con maggior peso 
e ovvierebbero già a molte delle obbiezioni che si possono 
fare : si presenterebbero già nella relazione quei due o tre 
sistemi che sogliono trovarsi in faccia nelle singole contro-
versie. 

Io non entro negli altri motivi già accennati dall'onore-
vole Farini, e che con dolore pur troppo vedo essere i veri 
motivi della più volte rinnovata proposta, di cercar modo 
di rendere operosa la Camera anche in assenza del maggior 
numero dei suoi membri. Poiché in sostanza il vero motivo 
non è il regolamento, il vero motivo si è perchè alcuni de-
putati, o pei loro affari, o per incomodi, non sono presenti 
nemmeno alla capitale, e quindi non possono venire a 
prender parte alle sedute. A questo non rimedierà nè il 
proposto ordine del giorno, nè il progetto della Commis-
sione. Quando pur si stabilisse che bastano per le discus-
sioni cinquanta membri, noi forse correremmo il pericolo 
di non trovarci nemmanco in questo numero, o altroché 
in ogni evento non si debbe lasciare indeterminato. 

10 dunque conchiudo mantenendo la mia opinione pri-
miera. A mio giudizio la Camera non è Camera se non è 
assembrata in conformità dello Statuto; essa non deve 
prendersi la libertà di modificare minimamente le condi-
zioni stabilite da quello per i suoi lavori, i quali lavori si 
compongono della discussione e della votazione, cioè di una 
votazione preceduta da una discussione a cui abbia preso 
parte la maggioranza dei membri : discutere in assenza 
della maggioranza votante, cioè quando sono fuori della 
Càmera quei membri che devono poi trovarsi quando si 
tratta di votare, mi pare che ripugni al buon senso pratico, 
e tolga molto alla maestà delle deliberazioni del Parlamento. 

pbesidexte. Rileggo il voto stato presentato confor-
memente alla proposta del deputato Moia, e dal medesimo 
e da altri deputati combinato. Esso è così concepito : 

« La Camera, considerando che il presidente è autoriz-
zato ad aprire la discussione anche quando essa non sia in 
numero legale, passa all'ordine del giorno. » 

Questa proposta deve essere messa ai voti appena ehiusa 
la discussione generate ; cosicché, ove fosse ammessa, s'in-
tenderebbe che la Camera passa all'ordine del giorno, cioè 
respinge la proposta della Commissione. 

11 deputato Di Revel ha facoltà di parlare. 
»i BEVEti. Dal punto che la discussione attuale solleva 

la quistione dell'interpretazione di un articolo dello Sta-
tuto, io credo che dobbiamo andare molto ponderatamente 
prima di prendere una risoluzione a questo riguardo. 

Già fu letto l'articolo 58 dello Statuto dai preopinanti, 
e si osservò che il numero legale dei membri della Camera 
deve trovarsi non solo quando si tratta di deliberare, ma 
altresì quando si tratta di sedere, cioè nelle sedute. Che 

cosa si vuol dire colla parola sedute ? Sicuramente non è la 
materialità del sedere sopra questi scanni. Io credo che 
quando si dice seduta, s'intende quanto precede le deli-
berazioni, cioè le discussioni ; credo dunque che la Ca-
mera deve essere in numero quando s'incomincia la di-
scussione. 

10 però non voglio fare un'interpretazione dello Statuto 
così rabbinesca che, quando avvenisse nel corso della se-
duta, cioè durante la discussione, che non si trovasse pre-
sente all'Assemblea il numero legale dei membri, per ciò 
"solo la seduta e quindi la discussione dovesse tenersi senza 
valore. Se spingessimo la cosa a questo limite, sicuramente 
cadremmo nell'assurdo, poiché vincoleremmo quasi allo 
scanno ognuno dei membri da non lasciarlo muovere nem-
meno per andare in biblioteca od assentarsi per qualunque 
altra causa dalla sala delle sedute. Ma, mentre ritengo che 
per la legalità e validità delle discussioni della Camera sia 
necessario il numero strettamente legale, credo altresì che, 
per una tacita tolleranza, si possa permettere che le discus-
sioni comincino sebbene il numero legale non sia presente; 
ma non vorrei che questa tolleranza venisse espressa in una 
risoluzione della Camera, la quale in un modo cosi espli-
cito esprime un'idea che non trovo in relazione collo Sta-
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Quindi io ne proporrei un'altra, la quale, mentre rag-
giunge lo stesso scopo, non implica tale inconveniente; 
essa sarebbe così concepita : 

« La Camera, lasciando al potere discrezionale del suo 
presidente l'aprire le discussioni quando il numero dei 
membri sia presso a raggiungere il numero legale, passa 
all'ordine del giorno. » (Segni generali di adesione) 

Con questo non impingiamo contro lo Statuto e raggiun-
giamo lo scopo a cui si mira. 

pi5esi»exte. Leggo la proposta dell'onorevole Di Revel: 
« La Camera, lasciando al potere discrezionale del suo 

presidente l'aprire le discussioni quando il numero dei 
membri sia presso a raggiungere il numero legale, passa 
all'ordine del giorno. » 

Interrogo dapprima la Camera se vuol chiudere la di-
scussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
11 deputato Moia aderisce a questa proposta ? 
moli. Yi aderisco volentieri, giacché vedo che la Camera 

è disposta ad accettarla, e con essa si raggiunge lo stesso 
scopo che si sarebbe ottenuto colla mia. 

pkesidkxte. Metto a partito la risoluzione proposta 
- dal deputato Di ReViél;'-̂ ^̂ omi& si&kfqh eiase© aaeei -

(È approvata.) 
Vi è ora un'altra proposta del deputato Farini, così eon-

inoĵ rf089tq gffaB èaaBteóoa la oiiem edo svraq 
« La Camera, deliberando di tenere quattro sole sedute 

pubbliche per settimana, e di adunarsi gli altri giorni ne-
gli uffici e nelle Commissioni, passa all'ordine del giorno.» 

f WorR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Io ho udito con molta attenzione il discorso 
del deputato Farini, e concorro in gran parte nelle sue os-
servazioni; ma questa proposta, mi pare, vuol essere fatta 
in principio di una Sessione, quando la maggior parte dei 
progetti sono da esaminarsi negli uffici ; ma ora che quasi 
tutti i progetti sono esaminati, che tutte le Commissioni 
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sono nominate, non eredo che possa essere i l caso di adot-
tare una tale proposta. 

Se l'anno venturo saremo qui, io appoggierò volen t ieri 
questa proposta, ma a questo punto non mi sembra p iù 
opportuna. 

e a r i n i. Io ho fat to questa proposta perchè vari dei 
miei onorevoli colleghi mi hanno invitato a far la. Però, se 
essa non è grad ita alla Camera, io pregherei quelli che non 
la gradiscono ad insegnare qual modo si debba tenere per 
espedire i lavori e le prat iche. 

Io so che dovendo star qni t u t ti i giorni da un 'ora alle 
sei, non r imane tempo che basti a quelli che hanno a stu-
diare nelle Commissioni ed a preparare relazion i. Ogni 
giorno ci vengono esortazioni o dal presidente della Camera 
o dai signori m in istri a condurre a termine le relazioni •  
a lt ra volta ci viene fat to invito a procedere speditamente 
nella Commissione del bilancio. Oggi stesso ho dovuto fare 
uffici colla Presidenza per vedere modo di radunare una 
Commissione che da otto giorni non posso mettere insieme, 
perchè i commissari fanno parte d 'alt re Commissioni. 

Non ci r imane, o signor i, i l tempo indispensabile. D'al-
t r a par te i l signor presidente del Consiglio crede che siano 
già espedite negli uffici tu t te le proposte di legge; ma ciò 
non è, ve n 'ha ancora alcune molto gravi da espedire, e le 
Commissioni le p iù importan t i, compresa quella del bilan-
cio, non hanno ancora potuto andare molto innanzi nei 
loro lavor i. 

Del resto, io non insisto nella m ia proposta, l'ho fa t ta 
soltanto credendo che potesse essere gradita, perchè più 
facilmente potessero espedirsi i nostri lavor i; se non è gra-
d ita, io la r it iro, e si andrà avan ti come si potrà. 

p r e s i d e n t e. La parola spetta al deputato Aspron i. 
a s p b o n i. Io non posso accettare la proposta del depu-

tato Far in i. I deputati che vengono dalle provincie lontane 
desidererebbero che si lavorasse con maggiore alacr ità. Si-
gnor i, non bisogna calcolare solamente le persone che di-
morano in Torino, o quelle che hanno facile accesso alla 
capitale per mezzo delle vie fer rate del Piemonte : vi sono 
dei deputati i quali appartengono a provincie per cui hanno 
una lunghissima distanza a percorrere. Alt r i hanno da pas-
sare i l Moncenisio, a lt ri da at t raversare i l m are: è d'uopo 
che abbandonino le loro fam iglie, i loro in teressi e vengano 
qui a sedere nella Camera. Non è giust izia che essi stiano 
qui passando il tempo inut ilmente, per comodo di coloro 
che vogliono attendere ai propri fa t ti e valersi dell'ufficio 
di deputato quando a loro vien bene. La Sessione deve 
essere breve ed operosa. Considerate, signor i, la pena che 
noi, dimoranti in lontane provincie, sentiamo nei giorni di 
vacanza, che sono giorni di vera noia e di tormento del-
l'an imo. Confessiamo piuttosto la ver ità: la Camera è 
stanca ed ha bisogno estremo di r ichiamo a novella vita. 
Si faccia un appello generale a tu t ti i collegi elet torali : 
essi sapranno far giust izia di coloro che sono negligen t i. 
Ma non veniamo a stabilire di far perdere i l tempo ai de-
putat i, condannandoli a passeggiare per i port ici di To-
r ino, dacché molti vengono qui per le occupazioni della 
Camera e non per a lt ri m ot ivi. 

Si muovono tu t tavolta lagnanze su quelli che sono lon-
tani dalla Camera. Io credo che questo r improvero non 
possa cadere su di me; ma a discolpa anche di quelli che 
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sono assenti, io dico, o signori, che bisogna aver r iguardo 
alle circostanze di coloro che abbandonano i loro in teressi, 
che non hanno nessuna indennità, cui non si concede nep-
pure il passaggio gratu ito sulle strade fer rate per ven ire a 
Torino, ed ai quali, una volta che sono qui, non è facile di 
r itornare alle loro case. Mi pare che queste considerazioni 
siano gravi, massime pei deputati delle provincie lontane, 
come la Sardegna e la Savoia, e stimo che non si debba, nè 
si possa defer ire così facilmente alla proposta dell'onore-
vole Far in i. 

p r e s i d e n t e. Farò presente alla Camera un fat to che 
venne anche accennato nella discussione. 

Risu lta dalla nomina dei vari membri che compongono 
le Commissioni che alcuni di questi sono veramente aggra-
vat issim i. 

Basterà alla Camera che io le indichi che ve n 'ha uno i l 
quale fa parte di dieci Commissioni; ve ne hanno due che 
sono membri di sette Commissioni ; ve ne sono cinque che 
appartengono a cinque Commissioni, e finalmente nove i 
quali appartengono a quat t ro; ciò che incaglia molto i la-
vori delle Commissioni, perchè è impossibile che una stessa 
persona possa attendere a tan te Commissioni. 

v a i e r i o. Io non posso essere d'accordo quest 'oggi col 
mio amico l'onorevole Aspron i, locchè mi accade di rado, 
in quanto che stimo anzi che per benefizio dei deputati che 
vengono dalle provincie lontane si dovrebbe adottare la 
proposta dell'onorevole Far in i. 

Io sono persuaso che le nostre sedute procederebbero 
molto p iù rapidamente e le leggi sarebbero pur votate con 
molto m aggior speditezza se fosse adottato i l metodo enun-
ciato dall'onorevole Far in i. 

Egli è evidente che, se le leggi verranno in queste quat-
tro sedute sett imanali davan ti alla Camera bene elaborate 
e negli u ffìzi e dalle Commissioni, le discussioni saranno 
assai più brevi, e sarà p iù celere la marcia della Legisla-
tu ra ; che se invece le leggi vengono alla Camera per poco 
incognite ad una gran par te dei deputat i, perchè molti non 
possono in terven ire agli u ffizi od alle Commissioni, resta 
chiaro ed evidente che tu t ta la discussione si deve fare in 
pubblico, nel dibatt imento della Camera, che r iesce così di 
tan to p iù lungo. 

Così pure non posso menar buona la ragione che addu-
ceva testé l'onorevole mio amico Asproni in iscusa di quei 
deputati che si trovano nelle provincie lon tane, e che per la 
spesa tralasciano d'in terven ire alla Camera ; c'è una ragione 
da opporgli che le vale tu t te, cioè : questi signori non ac-
cettino la deputazione ; ma, quando l'hanno accet tata, deb-
bono eseguirne il mandato e ven ire alla Camera. 

Abbiamo deputati che da molti anni furono nominati e 
che non sono mai venuti alla Cam era... 

A S P E O H . Ye ne sono anche di Torino ! 
va I ìERio. E se sono di Torino hanno ancor più tor to 

degli a lt ri che stan lontano. 
Anche al presente questa proposta sarebbe di un 'ut ile 

applicazione, perchè molte delle leggi p iù importan ti non 
vennero trasmesse ancora alle Commissioni. Abbiamo, per 
esempio, la legge delle gabelle che è importan t issima e 
delle più in tralciate e difficili . 

Quanto poi ai deputati che si trovano in tante Commis-
sioni, questo è un certo monopolio a cui essi dovrebbero? 
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rinunciare, poiché, per quanto essi siano sapienti, la qua-
lit à dell'ubiquità non l'otterranno mai. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Farmi. 

EARINI. La ritiro. (Rumori) 
VALERIO. Aggiungo ancora elie non si potrebbe mettere 

nel regolamento che le sedute fossero soltanto quattro ; ma 
io credo che il presidente, quando ci siano molti lavori ac-
cumulati, potrebbe proporre di tanto in tanto che per qual-
che giorno non si tenesse seduta onde i deputati potessero 
intervenire nelle Commissioni e negli uffizi . Sul finire poi 
della Sessione le sedute potrebbero essere quotidiane. Que-
sto non si potrebbe stabilire addirittura matematicamente,!! 
metterlo, direi così, nel calendario della Camera, ma si 
deve lasciare in gran parte al criterio della Presidenza, 
quando vegga che siano nominate molte Commissioni, che 
vi siano leggi importanti da esaminare negli uffizi , di re-
stringere il numero delle sedute a quattro la settimana. 
(Segni di assenso) 

Io sono poi d'accordo coli'onorevole presidente del Con-
siglio che sul finire della Sessione, quando tutte le leggi 
sono passate negli uffizi e sono elaborate dalle Commis-
sioni, si possa sedere tutti i giorni, come si è fatto per lo 
passato. 

Aggiungo ancora che io credo non esista altro Parla-
mento il quale segga tutti i giorni come il nostro, e credo 
che l'esperienza degli altri debba giovare anche a noi. 

PRESIDENTE. Non esistendo più alcuna proposta... 
VALEBIO. Si potrebbe, se si vuole, formulare un ordine 

del giorno, col quale sia invitato il presidente, quando i 
lavori negli uffizi e nelle Commissioni siano troppo gravi, 
a proporre di tanto in tanto che non si tenga seduta un 
giorno, onde i deputati possano occuparsi in quelli e in 
queste. 

CATOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e 
delle finanze. Io credo che si possa consentire nel principio, 
ma che non sia il caso di applicarlo ora. Non vi sono più 
che pochi progetti di legge da esaminare negli uffizi e di 
poco momento. 

YALESIO. E il progetto per la Spezia, e quello sulle ga-
belle, e i bilanci ? 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e 
delle finanze. Per quello delle gabelle è nominata la Com-
missione; non ci sarebbe che il progetto relativo alla Spe-
zia : io credo quindi che non sarebbe opportuno di adottare 
ora questa proposta. 

Abbiamo già varie relazioni in pronto ; ne sono annun-
ziate parecchie altre; d'altronde la Sessione è già inoltrata, 
e se ora si dichiarasse che non si siede pia che quattro volte 
alla settimana, si farebbe cosa molto illogica, perchè si sa-
rebbe seduto sei giorni quando forse non si doveva sedere 
che quattro, e si sederebbe quattro giorni soltanto quando 
sarebbe opportuno il sedere sei. 

Rimandiamo la cosa alla futura Sessione, e allora saremo 
tutti d'accordo. 

PRESIDENTE. I l deputato Valerio fa una proposta? 
VAIEBIO. Io mi riferisco al criterio del presidente e 

della Camera. Quando arriverà la circostanza di dover fare 
quello che si è detto, si farà. 

PRESIDENTE. IO dirò soltanto alla Camera che quando 
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i l presidente vedrà la necessità di occupare qualche giorno 
negli uffizi , ne farà subito la proposta; e a questo proposito 
prego i signori presidenti delle varie Commissioni a vo-
lermi manifestare il bisogno che vi fosse per questo tem-
peramento, perchè il presidente non è bastantemente in 
grado di conoscere lo stato dei lavori di ciascuna Commis-
sione, e quindi non potrebbe assumersi la responsabilità di 
fare Sempre questa proposta ogniqualvolta essa sia neces-
saria ed opportuna. 

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PERMUTA 

DI STARILI TRA LE FINANZE DELLO STATO E LO SPE-

DALE DI VERCELLI. 

PRESIDENTE. I l deputato Cavallini ha la parola per l a 
presentazione di una relazione. 

CAVALLINI , relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per vendita e,per-
muta di stabili tra le finanze dello Stato e lo spedale di 
Vercelli. (Vedi voi. Documenti, pag. 881.) 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e 
delle finanze. Pregherei di dichiarare d'urgenza la discus-
sione di questo progetto di legge, poiché trattasi di un 
contratto fatto coli'ospedale di Vercelli che fu riconosciuto 
all'unanimità dalla Commissione utile.-e- nell'interesse delle 
finanze, e che, a dir il vero, si sta già mandando ad effetto, 
perchè, trattandosi di una permuta d'acqua ed essendo pros-
sima la stagione dei raccolti, il contratto riceve già la,sua 
esecuzione. 

Mi pare che si potrebbe discutere nella seduta di venerdì. 
PRESIDENTE. Senonvi sono reclami, s'intenderà dichia-

rata d'urgenza la discussione di questo progetto di legge. 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER 

MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE. 

PRESIDENTE. Ora sarebbe all'ordine del giorno l'inter-
pellanza del deputato Moia al signor ministro della guerra, 
ma l'onorevole interpellante avendo aderito al desiderio 
del signor ministro che fosse rimandata dopo la discussione 
del progetto di legge per modificazioni al Codice penale, se 
la Camera non ha difficoltà, si passerà alla discussione di 
questo progetto. (Vedi voi. Documenti, pag. 153.) 

Voci. Ma non c'è il guardasigilli. 
PRESIDENTE. Si potrebbe intanto aprire la discussione 

generale. r, ¡mo" lx t n££6g. S£{ 0 BMab f̂ 
Voci. A domani! . " „  ; ̂  . 
PRESIDENTE. Faccio avvertire che vi sono già iscritti 

quattro oratori per la discussione generale, e che si può 
benissimo godere oggi il buon tratto di tempo che rimane. 

Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. DO lettura del progetto di legge : 
« Art . 1. I reati che il Codice penale punisce colla pena 

capitale, saranno puniti coi lavori forzati a vita. 
« Restano esclusi da questa disposizione : 
« 1° I reati che hanno per conseguenza immediata la 

morte di alcuna persona ; 
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« 2° I reati previsti dagli articoli 183 e 184 del detto 
Codice. 

« Art. 2. I reati previsti dagli articoli 554, 571 del Co-
dice penale saranno puniti coi lavori forzati avita. 

« Art. 3. Quando il Codice penale pei reati contemplati 
negli articoli primo e secondo di questa legge prescrive o 
permette la diminuzione di uno o più gradi di pena, il primo 
grado di diminuzione consisterà nel passaggio dalla pena 
dei lavori forzati a vita alla pena dei lavori forzati per 

anni venti. 

« Art. 4. Il reato previsto dall'articolo 162 del Codice 
penale sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. 

«Art . 5. In tutti i casi preveduti dal Codice penale, 
quando concorrano circostanze attenuanti, la pena sarà di-
minuita di un grado, senza pregiudizio delle maggiori di-
minuzioni prescritte o permesse da esso Codice. 
" « Art. 6. La prescrizione in materia penale è ammessa 

per ogni genere di reati. 
« Ove il Codice penale non i stabilisce un termine più 

breve, avranno luogo le norme seguenti : 
« 1° L'azione penale è prescritta col termine d'anni venti 

"dal giorno del reato, o, se v'ebbe processo, dall'ultimo atto 
di questo ; 

« 2° La pena è prescritta col termine di anni trenta dal 
giorno della sentenza. 

« Art. 7. Sono abrogati gli articoli 158, 163, 585, 612, 
728,  730 del Codice penale. 

« E derogato a qualunque altra disposizione contraria a 
questa legge. » 

È aperta la discussione generale. 
Il deputato Grenina ha facoltà di parlare. 
«excì a . Le riforme di un Codice penale possono avere 

luògo per due cause, cioè: o per porle in armonia colle can-
giate forme governative, ovvero per modificarle in modo 
che esso si renda conforme ed ai progressi della scienza del 
'diritto ed ai più miti costumi della società. 

Non vi è dubbio che il cangiamento delle forme politiche 
debba avere un'influenza sopra il diritto penale; poiché, se 
cangiandosi queste forme politiche, viene a mutarsi il di-
ritto pubblico interno, il diritto penale, che è parte essen-
ziale del medesimo, deve necessariamente anche modificarsi. 
"E questo principio viene confermato da quanto avvenne in 
Francia. 
" Noi vediamo che in quel paese tutti i mutamenti politici 
furono seguiti da cangiamenti di diritto penale. La rivo-
luzione del 1789 fece luogo ai Codici del 1791 e del 1795 ; 
la Costituzione dell'impero fece luogo al Codice del 1810 ; 
la rivoluzione di luglio del 1830 fece luogo alle modificazioni 
del Codice penale consegnate nella legge 28 aprile 1832. 

Quindi non vi è dubbio che presso di noi collo Statuto 4 
marzo 1848 essendosi cambiata la forma politica, dovrebbe 
anche in questo senso modificarsi il Codice penale, cioè ren-
dersi uniforme a quei grandi principii che sono compresi 
nello Statuto. Questi principii sono essenzialmente i quat-
tro seguenti: la responsabilità ministeriale, l'elemento elet-
tivo, l'inviolabilità deldomicilio e la libertà di associazione. 
Quindi conviene che il nostro diritto penale sia posto in 
armonia con questi quattro principii, e specialmente col 
primo, cioè la responsabilità ministeriale, senza la quale 
non esiste vero sistema costituzionale. 

Questo a me sembra tanto più necessario dopo quanto 
ebbi ad udire nella discussione che recentemente ebbe luogfì 
per le fortificazioni d'Alessandria. Un ministro che io alta-
mente onoro, sia per le rare doti che lo fregiano, come per 
gli eminenti servizi resi al paese, mentre si presentava a 
questo Consesso sotto il peso di una grave responsabilità, 
disse che si faceva illusione che la Camera avrebbe votato 
senza discutere. 

Mi fece poi ancora più senso e dolore l'osservazione che 
fece questo stesso ministro relativamente ad un fatto pre-
cedente, quello cioè che ebbe luogo quando si trattava del 
progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale. In 
quell'occasione la Camera avendo con difficoltà approvato 
roperato del signor ministro, egli qualificò questo fatto 
come una lezione datagli dalla Camera in un momento di 
malumore. Io credo che questo necessiti qualche legge, per-
chè altrimenti verrebbe, direi così, ad adottarsi l'opinione 
che la responsabilità ministeriale non sia una cosa seria. 

Ciò nondimeno l'onorevole guardasigilli non ha creduto 
di presentarci una riforma del Codice penale sotto quest'a-
spetto, e forse si riserverà di farlo in altra occasione che io 
sollecito. 

La seconda causa che può promuovere modificazioni al 
Codice penale proviene, come io già accennava, e dai pro-
gressi della scienza e dai cangiati costumi della società. 
Per questa ragione tutte le leggi penali sono temporarie ; 
esse debbono camminare col progresso della società : ma il 
guardasigilli non stimò di addivenire ad una riforma radi-
cale del Codice penale ; egli venne in divisamento di pre-
sentarci dapprima alcuni articoli nei quali si modificano le 
parti più essenziali del medesimo, ma non ha portato la 
sua attenzione sull'intero sistema penale. 

Egli è vero che il signor ministro addusse di ciò una ra-
gione grave, che cioè è difficile di poter toccare ad un Co-
dice senza lederne l'economia e menomarne l'armonia dei 
diversi articoli. Io apprezzo altamente queste ragioni, ma 
mi sembra che si possono toccare anche alcuni articoli re-
lativi alla parte speciale del Codice penale senza nè meno-
marne l'armonia, nè cangiarne l'economia. 

Vi sono molti articoli i quali potranno benissimo emen-
darsi, e ve ne noterò due essenzialmente i quali mi si affac-
ciano all'immaginazione. Uno riguarda gli articoli 204 e 
seguenti, nei quali, secondo il nostro Codice, vige ancora il 
diritto per cui è imposto l'obbligo ad ogni cittadino di ri-
levare i reati, i quali si commettono contro la sicurezza 
esterna ed interna dello Stato. Ebbene, questa obbliga-
zione immorale, che spinge alla rivelazione ed allo spionag-
gio, mi sembra che avrebbe potuto togliersi senza grave 
inconveniente. 

Ye ne citerò un altro di molto minor importanza, ed è 
l'articolo 503, dove si parla degli effetti del permesso di 
portar armi. Ivi si dice che le pistole di lunga misura po-
tranno essere solamente portate od a cavallo od in carrozza ; 
e se a cavallo, siano portate all'arcione. Di qui ne viene che 
anche quegli che è munito di un permesso d'armi, non po-
trebbe portare una pistola quando andasse a piedi. 

Ora, il permesso d'armi, io dico, non è forse dato onde 
ciascuno possa prevalersene in sua difesa ? E questa potrà 
solamente farsi quando uno viaggia a cavallo od in carrozza ? 
Perchè non si potrebbe toccare quest'articolo senza ledere 
l'economia del Codice penale ? 
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Ma non voglio addentrarmi in questo campo, ben sapendo 
che le modificazioni ai Codici non si possono fare per emen-
damenti, ma si devono studiar molto e dai ministri e dalle 
Giunte. Quindi io non prenderò ora a discorrere di nuovi 
articoli, di nuovi emendamenti ; mi restringerò solo a par-
lare degli articoli di riforma che vennero proposti dal si-
gnor ministro, ed a presentarvi alcune osservazioni le quali 
possano meglio far apprezzare questi cangiamenti. 

Onde procedere con qualclie ordine a quest'esame, comin-
cierò da quegli articoli nei quali si cangiano le pene a di-
versi reati, vale a dire gli articoli 1, 2, 4 e 7 del progetto. 
Quindi toccherò pure brevemente delle altre disposizioni 
accessorie riguardanti altre prescrizioni che sono contenute 
negli altri articoli. 

Quanto al primo punto, a quello cioè che riguarda il can-
giamento di pena in alcuni reati, io osservo che il primo di 
questi articoli riflette principalmente tutti quei reati i quali 
infliggono la pena della morte. Scopo di questo articolo è 
di diminuire grandemente i reati nei quali debba applicarsi 
questo estremo rimedio. 

Comincierò a premettere a questo riguardo due osserva-
zioni. La prima è questa : io convengo che la pena di morte 
non deve essere applicata se non quando un'assoluta, una 
inevitabile necessità della difesa sociale lo esiga ; di ma-
niera che sono d'accordo di diminuire tutti quei casi nei 
quali la necessità assoluta della difesa sociale non esiga un 
rimedio repressivo così terribile. Aderisco a molte delle 
proposizioni fatte dal Ministero e dalla Giunta ; ciò nondi-
meno io mi perito a seguirli intieramente nel loro progetto, 
e ciò principalmente perchè mi sembra una tale proposi-
zione inopportuna ai tempi nostri, vale a dire che, quando 
noi veggiamo ogni giorno aumentarsi grandemente quei 
reati terribili che costringono ad applicare la pena di .morte, 
noi per diminuire questi reati scemiamo le pene. 

Non so comprendere come realmente questo rimedio possa 
escludere le offese, e quindi ciò mi rende molto più cauto 
nell'aderire interamente alle proposizioni ministeriali. 

Premesse queste cose, prendendo ad esame l'articolo 1, 
10 osserverò, acciò la Camera possa farsi un'idea delle con-
seguenze che seco trae la disposizione in esso inclusa, che 
è indispensabile che la Camera abbia cognizione dello stato 
attuale della legislazione, e quindi delle variazioni che l'ar-
ticolo 1 arreca alla medesima. 

Mi rincresce però altamente che l'onorevole relatore della 
Commissione, il quale possiede a dovizia tante cognizioni 
sopra la materia penale, e che avrebbe potuto fare un'am-
pia relazione che chiarisse questa materia e ponesse ogni 
deputato nella condizione di potersene formare un giusto 
ed esatto concetto, non abbia creduto di entrare in tutti 
questi particolari. Quindi io sono costretto ad essere al-
quanto più prolisso nell'esame di questa materia. 

I casi nei quali la pena di morte è applicata dal nostro 
Codice penale, dietro un elenco che ho formato, ascendono 
a 43. Onde discorrere di questi casi con qualche ordine, io 
11 distinguerò in tre categorie, secondo cioè il bene che 
la pena di morte tende a proteggere. 

La prima categoria riguarda tutti i reati i quali si com-
mettono contro la sicurezza esterna od interna dello Stato. 
Questi casi sono 16 e vengono menzionati dagli articoli 170 
sino a 199 inclusivamente del Codice penale. 

Ora in tutte queste materie, a tenore dell'articolo 1 del 
progetto del Ministero e della Commissione, si toglierebbe 
interamente la pena di morte, eccettuati solamente due 
casi, quelli cioè contemplati negli articoli 183 e 184, che 
riguardano la sacra persona del Re, e le persone della reale 
famiglia. Ora la proposizione che ci viene fatta di abolire 
interamente la pena di morte in materia politica, è essa 
approvabile ? Io dico chiaramente che do la mia adesione a 
quest'abolizione della pena di morte. 

Non ignoro che gravi scrittori, e segnatamente uno che 
illustrò l'Italia, il professore Carmignani, nella sua teoria 
delle leggi della sicurezza sociale ha sostenuto che la pena 
di morte doveva essere mantenuta nei reati politici, e ciò 
fa tanto più impressione, inquantochè il professore Carmi-
gnani è forse quegli che abbia meglio combattuto la pena 
di morte in tutti gli altri reati. 

Questo scrittore venne indotto in questa sentenza, non 
solo da che egli considera la pena di morte per i reati polit-
tici come una difesa sociale diretta, ma anche dalla consi-
derazione che i reati politici producono delle gravissime 
conseguenze per l'ordine sociale; imperocché egli è ben fa-
cile il prevedere che questi reati, i quali compro mei: tono la 
sicurezza esterna, e possono eccitare/la guerra contro la 
nazione o tendono a sconvolgere l'ordine interno, producono 
delle conseguenze immense, conoscendo tutti quali siano i 
danni causati dalle guerre e dagli sconvolgimenti politici, 
quando inducono l'anarchia, poiché in questa si compen-
diano tutti i reati, cominciando dall'assassinio, venendo 
sino al più piccolo furto. 

Ma l'opinione di questo illustre italiano non fece sopra 
di me l'impressione che mi cagionò uno scritto di un illustre 
scrittore, voglio dire la monografia del signor Guizot : De 
la peine de mori en matière politique. Io credo che questo 
scrittore abbia dimostrato sino all'evidenza che non deve, 
nelle materie politiche, applicarsi la pena della morte, per-
chè sarebbe ingiusta, perchè non necessaria per un Governo 
forte e non conveniente, inquantochè non produrrebbe un 
salutare esempio. Perciò, quand'anche forse l'onorevole 
Guizot avesse cangiate le sue opinioni dappoiché è stato 
presente alla rivoluzione di luglio ed a quelle del 1848, io 
ciò nondimeno fui talmente convinto dalle sue ragioni, che 
do intieramente la mia adesione, al progetto di legge in 
questa parte. ' _..,.....>; 

Ma se deve togliersi la pena di morte nei reati politici, ò 
poi egli fuor d'ogni contestazione che l'applicar sempre la 
pena dei lavori forzati a vita sia razionale ? Non dovrebbe 
forse in molti casi applicarsi un'altra pena minore e più 
adatta all'indole del reato? Di più i reati che si commettono 
contro la sicurezza interna ed esterna dello Statò, sono 
forse tutti eguali ? Si crede forse che sia egualmente grave 
il fatto di quello che, per esempio, arruolasse qualche sol-
dato a favore di qualche potenza nemica, ed il fatto di colui 
il quale consegnasse le chiavi della fortezza di Alessandria 
ad un nemico il quale combatta una guerra mortale al no-
stro paese? Sarebbe forse egualmente grave il fatto di colui 
il quale abbandoni la sua patria e pugni nelle file nemiche 
contro la sua nazione, ovvero il fatto di coloro i quali ten-
dono a sovvertire le nostre forme costituzionali ed a privarci 
della nostra indipendenza? 

Io ho arrecato solamente questi fatti per chiarire che 
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anche in questa materia, posto che non si debba più appli-
care la pena di morte, mi sembra che i principii della 
scienza esigerebbero un più maturo esame per far sì che la 
pena sia proporzionata al grado del reato. Ciò nondimeno 
io. non intendo di entrare in questa discussione. Ho fatto 
solamente queste osservazioni affinchè il signor ministro 
in un'altra riforma possa prendere in considerazione queste 
mie idee. 

La seconda categoria dei casi nei quali si applica la pena 
di morte tende a tutelare e proteggere il sentimento reli-
gioso, ovvero a difendere il pudore. 

Sono relativi alla difesa del sentimento religioso i casi 
di pena di morte contemplati negli articoli 161 e 660; 
quando cioè taluno grange al punto o di conculcare le ostie 
consacrate o di rubare vasi sacri disperdendo le ostie. Anche 
a questo punto do la mia adesione perfetta all'abolizione 
della pena capitale. Io penso che l'applicarla in questi 
reati è confondere il principio morale col principio giuri-
dico. A parer mio nella legislazione non si deve misurare 
l'intensità dell'immoralità dell'atto, ma bisogna solamente 
attenersi alla lesione che si può produrre a quel sentimento 
religióso che deve pur essere rispettato : ma per poter pro-
teggere questo sentimento religioso, io credo che bastino 
pene minori, e non sia necessario l'estremo supplizio. 

Il terzo caso è contemplato nell'articolo 534, e riguarda 
lo stupro violento commesso da chi s'introduce nei sacri 
chiostri, ed a danno di persone vincolate da solenne voto. 
In questo caso io pure mi associo al progetto della Commis-
sione, perchè io reputo che, sebbene sia un bene preziosis-
simo il pudore, non deve però essere protetto da una pena 
così tremenda, e che quella dei lavori forzati avita sia 
sufficiente. 

La terza categoria dei casi nei quali il nostro Codice ap-
plica la pena di morte, tende a proteggere il bene della 
vita, ovvero della sanità del corpo. 

A questo riguardo vi è un doppio ordine di casi : ve ne 
sono di quelli nei quali si applica la pena di morte quando 
ha luogo l'omicidio ; ve ne sono degli altri nei quali questa 
si infligge quand'anche l'omicidio non sia consumato. Come 
ognun vede, in quest'ultimo caso, a termini del progetto 
del Ministero e della Giunta, non sarebbe più applicata la 
pena capitale. 

Ye li accennerò brevemente, onde ciascheduno possa for-
marsi un'idea dell'importanza di questa modificazione. 
Questi casi possono essere otto. 

Il primo è contemplato nell'articolo 576, nel quale si 
eroga la pena della morte, quando si sono cagionate ferite 
o percosse costituenti un crimine e siano accompagnate da 
tormenti o da atti di gravi sevizie. 

Il secondo è nell'articolo 578, quando cioè non si è potuto 
eseguire il parricidio ed il venefìcio, ma vi è tentativo e-
stremo, ossia crimine mancato. 

Il terzo è nell'articolo 643, relativo alle grassazioni, il 
quale al primo alinea stabilisce che la pena di morte sia 
applicata non solo quando alla grassazione va unito l'omi-
cidio, ma anche quando essa fu accompagnata solamente 
da omicidio tentato oppure da ferite o percosse costituenti 
un crimine. 

Il quarto è compreso nell'articolo 650, il quale è relativo 
al sequestro di persone unito a ferite o percosse o tormenti. 

Il quinto è nell'articolo 699, dove si parla dell'incendio 
e si dice che quando si tratta di edifìzi pubblici i quali sono 
destinati, a riunioni, se uno eccita l'incendio mentre vi è la 
riunione, si applica la pena di morte quand'anche non ve-
nisse nessuna persona a morire. Lo stesso sia detto dell'ar-
ticolo 700 quando si tratta d'incendio di case puramente 
private, ma inservienti all'abitazione; come anche nel caso 
in cui, a termini dell'articolo 704, l'incendio non fosse ec-
citato direttamente, ma solo indirettamente, vale a dire 
incendiando un oggetto acciò comunichi il fuoco all'edifizio 
0 pubblico o privato. 

Finalmente vi è l'articolo 706, il quale è relativo all'e-
splosione di mine colle quali si distruggano gli edifìzi pub-
blici o privati inservienti all'abitazione ; e anche in questo 
caso, quand'anche non vi sia morte di persone, il Codice 
autorizza la pena di morte. 

Ebbene in tutti questi casi io consento col Ministero e 
colla Commissione che si debba abolire la pena di morte, 
salvo due eccezioni : la prima concerne l'articolo 699, 
quando cioè si tratta di un incendio eccitato in un edilizio 
pubblico inserviente a riunioni, e mentre queste hanno 
luogo, quand'anche in questo caso l'incendio non produca 
l'effetto di uccidere. 

A me sembra che, ove ciò avvenga, non si debba togliere 
la pena di morte. Ciascuno può farsi un'idea della grande 
importanza di quest'atto dalle conseguenze immense e per-
niciosissime che potrebbe avere ; poiché quando v'è una 
grande accolta di gente, e che si eccita l'incendio, i danni, 
le lesioni effettive potrebbero essere immense; quindi è 
palese che tal reato è gravissimo. 

A tale proposito si presenta alla mia immaginazione il 
caso che ebbe luogo la sera del 23 febbraio al teatro Regio, 
ove trovavansi radunate 5000 persone. Se qualcheduno vi 
avesse appiccato l'incendio, quand'anche nessuno vi fosse 
perito, qual immenso pericolo non si sarebbe corso ? Mi 
sembra dunque che in questo caso si debba ancora mante-
nere la pena di morte ; poiché, se le pene debbono avere 
l'efficacia di fare una grande impressione per vincere le 
deliberazioni della volontà del malvagio, onde non com-
metta cattive azioni, esse debbono colla loro potenza supe-
rare ed escludere nella sua mente l'eccitamento che lo 
spinge a commetterle. Ora io domando se l'azione di questi 
uomini, i quali hanno il coraggio di appiccare il fuoco ad 
un luogo di pubblica riunione dove si trovano persone di 
tutte le classi, di tutti i ceti, che essi non conoscono, do-
mando, dico, se quest'azione non riveli la massima corru-
zione di cuore, la massima depravazione della mente. E que-
sta una degradazione tale che necessita il rimedio estremo 
per prevenire danni cosi funesti. 

La seconda eccezione che farei è relativa all'articolo 643 : 
quest'articolo, come ho già avuto l'onore di esporre alla 
Camera, riguarda le grassazioni accompagnate da omicidio 
consumato, da omicidio tentato o da ferite o percosse aventi 
il carattere di un crimine, che cioè presentino questi due 
estremi riuniti, vale a dire che abbiano per conseguenza il 
pericolo della vita e producano l'incapacità di lavorare oltre 
1 trenta giorni. Quando adunque la grassazione è accom-
pagnata da ferite o percosse aventi il carattere di un cri-
mine, in quest'ultimo caso io aderisco a togliere la pena di 
morte, perchè credo che vi deve essere una graduazione tra 
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i diversi effetti materiali che produce l'atto; ma sono molto 
peritante nell'accordare la mia adesione agli altri casi, cioè 
quando la grassazione sarebbe accompagnata dall'omicidio 
soltanto tentato. 

Se questo progetto mi fosse stato presentato in altre cir-
costanze, io avrei forse anche dato il mio assenso relativa-
mente alla disposizione che a tale uopo ci si propone, ma 
in questi giorni, nei quali noi veggiamo aumentarsi gran-
demente le grassazioni, nei quali ha luogo un aumento dei 
reati i più audaci, è egli prudente, io domando, il privare 
la società di questa difesa ed il diminuire queste pene? 
Io non lo credo ; quindi a me sembra che non possa essere 
accettato il progetto come è presentato. Ciò nondimeno 
farei una facilitazione, ed è questa : che quando si tratta 
di grassazione unita ad omicidio, debba star ferma la pena 
di morte; quando si tratta di grassazione accompagnata 
soltanto da omicidio tentato, io darei la facoltà ai magi-
strati di discendere anche alla pena dei lavori forzati a 
vita, qualora circostanze particolari lo richiedessero; vale 
a dire applicherei in questo caso ciò che ha stabilito nel 
nostro Codice il legislatore riguardo ai reati di veneficio e 
di parricidio mancato. 

Nell'articolo 578 il nostro Codice statuisce che quando 
vi è crimine mancato di parricidio o venefìcio, vi è luogo 
alla pena di morte ; ma lascia al magistrato la facoltà di 
diminuirla anche di un grado secondo le circostanze. 

Quindi io vi propongo la stessa disposizione in questo 
caso e credo che in questo modo non sorgerà una speranza 
di pena minore in quegli audaci che vorranno commettere 
questo reato ; ma intanto, se si presenteranno circostanze 
le quali realmente persuadano che sia conveniente l'inflig-
gere una pena minore, sarà autorizzato il magistrato ad 
applicarla. In tal guisa io reputo che si concilii l'interesse 
della società col principio dell'umanità e della giustizia. 

Rimangono tutti gli altri casi, i quali sono ancora quin-
dici, nei quali si applica la pena di morte ; ma in questi, 
come io vi diceva, tale pena è applicata sempre quando ha 
luogo l'effettiva lesione del bene della vita, cioè l'omicidio. 
Però il Ministero e la Commissione hanno anche in questo 
caso sottratto un reato, cioè quello d'infanticidio, quando 
anche abbia luogo la morte, e nell'articolo 2 essi propon-
gono di togliere la pena capitale. 

L'onorevole ministro addusse una ragione di questa sua 
disposizione ; ha cioè detto che questi infanti appena nati 
hanno una vita ben debole, in guisa che, quand'anche di 
questa siano privati, non sembra togliersi loro un bene così 
prezioso. 

Questa ragione, lo dico francamente, non mi ha persuaso 
in guisa alcuna : io credo che la vita, sia essa nei suoi pri-
mordii, sia pure nell'estrema agonia, ha sempre diritto alla 
stessa protezione sociale, e che perciò anche la vita di un 
infante merita la protezione stessa della società. Quindi io 
non posso aderire a questa soppressione della pena di morte 
nel caso dell'infanticidio. Desidererei quindi che si mante-
nesse il diritto attuale. 

In ogni caso però, siccome io intendo per quanto è pos-
sibile di conciliare la mia opinione con quella del Ministero 
e della Commissione, io adotterei un temperamento, ed è 
questo : che cioè non si parli più di infanticidio nel Codice 
penale, e si lasci questo sotto le pene ordinarie dell'omici-

dio; in guisa che, se questo crimine è premeditato e costi-
tuisce un assassinio, debba subire la pena della morte; e 
se invece è commesso con una deliberazione di volontà im-
provvisa, o, come dicono i giuristi, è un infanticidio preci-
pitato, allora soggiaccia alla pena dei lavori forzati a vita, 
come vi sono sottoposti tutti gli altri omicidi non preme-
ditati. 

In tal modo io credo che noi terremo una via di giustizia, 
e non verrebbe applicata soltanto la pena dei lavori forzati 
a vita come stabiliscono i progetti. D'altra parte, io mi 
riservo di svolgere questo tema quando saremo agli articoli 
speciali. 

In tutti gli altri articoli nei quali si applica la pena di 
morte, e che sarebbero ancora quattordici, contemplati 
negli articoli 161, 569 e seguenti, e 700 e seguenti, a ter-
mini del progetto del Ministero e della Commissione, essa 
si mantiene con una modificazione che per me è immensa ; 
ed è che questa si debba solamente applicare quando la 
morte è immediata. 

In primo luogo, se si adotta questa frase, non v'è dubbio 
che non si potrà più applicare la pena capitale che è sta-
bilita nei quattro casi seguenti : il nostro Codice ha stabi-
lito che quando un giudice per corruzione condanna uno 
all'estremo supplizio, quando taluno, con false testimo-
nianze o perizie, o per calunnia, è causa che uno vada alla 
morte (Yedi gli articoli del Codice 298, 379, 383, 390), 
debba pur egli subire la stessa pena. Se voi adottate que-
sta espressione, se voi dite che bisogna che si produca la 
morte immediata, tutti questi non dovranno più subire la 
pena della morte. 

Ma avvi di più : io non credo che molto frequentemente 
si applicherà ancora la pena capitale, perchè la morte non 
immediata è quella che succede più sovente in seguito a 
ferite. In questa espressione inoltre io trovo dei difetti di 
cui non ho saputo rendermi ragione: in primo luogo, se la 
sola morte immediata deve meritare la pena della morte, 
allora quale sarà il significato della parola immediatamente? 
Sarà che l'individuo debba soccombere appena ricevuto il 
colpo; oppure,'se muore dopo due o tre ore, sarà ancora 
morte immediata? I magistrati decideranno diversamente; 
la Corte d'appello di Savoia, per esempio, verrà in una 
sentenza contraria di quella di Torino : dunque un diverso 
diritto, e sopra la pena di morte ! (Sensazione) 

L'onorevole relatore nel suo rapporto ci ha detto che si 
conservava ancora la pena di morte per quei reati che erano 
causa di omicidio; dimodoché chi era stato causa della pri-
vazione della vita, direi così, per la teoria del taglione, 
debbe pur soggiacere alla pena della morte. 

Posto questo principio, io credo illogica la fatta limita-
zione. Forse che una ferita od una percossa non sarà più 
causa della morte, perchè questa non segue immediata, 
ma solo entro due o tr& od anche dieci giorni ? A me pare 
che la ferita è sempre causa della morte, purché morte vi 
segua, a qualunque epoca avvenga, e che il feritore è la 
causa unica ed esclusiva che l'avrà cagionata, e che, se-
condo la regola del taglione, debba pure essere soggetto 
alla pena capitale. Quindi, a parer mio, l'ammettere que-
sta restrizione sarebbe illogico. 

Da ultimo aggiungerò: come si farà, per esempio, nei 
casi di veneficio ad applicare la pena di morte? Noi sap-
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piamo quanto siasi raffinata la chimica a questo riguardo, 
come sia non solamente difficil e il conoscere il reato di ve-
neficio, ma che si può far sì che la morte non sia istanta-
nea, Ciò posto, se yoi adottate la parola immediatamente, 
non si applicherà mai più la pena di morte per il veneficio, 
mentre questo reato è forse il più meritevole di tal pena 
che ogni altro. ' ' 

Io reputo dunque che anche a questo riguardo debba 
essere tolta la parola immediatamente, che trovo inserta sia 
nel progetto del Ministero, come, in quello della Commis-
g^gmoO^tefe «aoom» sm^su 

Io proseguirei a prendere in esame gli altri articoli, ma 
èssendo già molto affaticato e l'ora tarda, ed avendo ancora 
molte cose a dire, pregherei la Camera a volermi conser-
vare la parola per domani. 

x e c o n o, relatore. Domando facoltà di dire pochissime 
pg}i£$>Q?,lleò e O'iétgxiiiM iso snoimqol sui.» se o& 

pìsesibjbnte. Ha facoltà di parlare. 
t e s c h i o, relatore. L'egregio oratore nel suo discorso ha 

detto una e due volte che i reati, e specialmente i più gravi 
reati di grassazioni con omicidio, o consumati, o per lo 
meno tentati, si vanno ogni giorno moltiplicando. Mi rin-
crescerebbe che la Camera restasse per sole poche ore sotto 
l'impressione di questa asserzione. 

Io ho il conforto di potere con tutta certezza affermare 
che l'egregio oratore fu tratto pienamente in errore da co-

loro che gli diedero queste informazioni. Siccome però que-
sta mia nuda negativa poco o nulla varrebbe, così prego 
sin da questo momento il ministro guardasigilli di voler 
domani, o nel giorno che crederà più acconcio di parlare, 
arrecare le opportune statistiche, perchè finalmente si 
possa dimostrare, e si sappia che, grazie al Cielo, la libertà 
ha prodotto anche questo benefizio di diminuire, e di im-
mensamente diminuire i reati. (Bravo! Bene!) 

de f o r e s t a, ministro di grazia e giustizia. Io son lieto 
di poter fin d'ora confermare l'asserzione dell'onorevole re-
latore, e aggiungo che era appunto mia intenzione di venir 
alla Camera con dati statistici che saranno per convali-
à^rla .̂ t. . fe tste $&»* BifeéuCV ^ h csàfe aft •  

La seduta è levata alle ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 
modificazioni al Còdice penale; . 

2° Interpellanza del deputato Moia al ministro della 
guerra ; . . . 

3° Discussione del progetto di legge portante vendita e 
permuta di stabili tra le finanze e l'ospedale di Vercelli ; 

4° Discussione del progetto di legge per riscatto delle 
enfiteusi. 
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