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TORNATA DEL 15 DICEMBRE 

petizioni dei capoluoghi mandamentali del circondario di 
Sulmona, relative alle circoscrizioni giudiziarie. 

Prego la Camera a volerle rinviare alla Commissione che 
sta occupandosi di questa bisogna. 

PRESIDENTE. La Camera ha già stabilito che le petizioni 
che si riferiscono ad un progetto di legge che sia in esame 
presso qualche Commissione siano rinviate di regola gene-
rale alla medesima, dimodoché saranno rinviate anche quelle 
di cui è caso 

LEOPARDI. Tante grazie. 

b i l » i f € H i $ » , Domanderei alla Camera l'urgenza sulla 
petizione 7578, che concerne alcuni interessi dell'ordine mo-
nastico che è a Montevergine. 

La Camera ha da sapere che a Montevergine vi è un ar-
chivio molto considerevole, che è stato conservato finora con 
molto zelo e con molta sollecitudine da quell 'ordine; di 
guisa che io credo che debba essere tenuto in quello ¡stesso 
conto e in quella istessa riputazione in cui sono stale tenute 
le carte di Montecassino e di Cava. 

Questi monaci appartengono precisamente all 'ordine dei 
benedettini ; non vi ha che una differenza nel modo di ve-
stire. 

Chiunque conosce la storia delle nostre Provincie meridio-
nali intende quanto sia importante che queste carte siano 
conservate debitamente, e fo riserbo di richiamar l 'atten-
zione della Camera sopra quest'oggetto quando sia pronun-
ciata quest'urgenza, la quale, credo, si debba pronunciare 
in beneficio della civilt à italiana. 

(È ammessa l'urgenza.) 

SVOIIGBMENTO » 1 Iti* DISEGNO » 1 IIE«GE DEI, D I * 

PIJTATO NEIIIJI PER IIA PROROGA DEIIIÌA RIN-

NOV1ZIOME DEIJIIE ISCRIZIONI IPOTECARIE IN 

TOSCANA. 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno è lo svolgimento della 
proposta del deputato Nelli per una proroga dei termini sta-
bilit i per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella 
Toscana. 

Essa è in questi termini : 
« Articolo unico. Il tempo assegnato per la rinnovazione 

delle iscrizioni ipotecarie in Toscana nei modi e forme sta-
bilit e dalla legge 8 luglio 1860 e stato poi prorogato dalla 
legge 19 maggio 1861, è di nuovo, e per ultimo, prorogato 
per tutti gli effetti al 1° marzo 1862. » 

I l deputato Nelli ha facoltà di parlare per ¡svolgere la sua 
proposta. 

NEFCIII. Signori, la proposta di legge che ho avuto l'onore 
di presentare alla Camera, e che dopo il voto favorevole degli 
uffici sono in dovere di svolgere, si riferisce ad un argomento 
che non è nuovo, ed ha richiamato altre volte l'attenzione 
della Camera. 

Si tratta, come apprendeste, di prorogare una seconda ed 
ultima volta il termine assegnato dalla legge dell'8 luglio 
1860 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e la pub-
blicazione degli atti interruttivi e sospensivi, la prescrizione 
nelle provincie della Toscana, stato già prorogato eolla legge 
del 19 maggio 1861. 

La proroga è brevissima: di due mesi soltanto. 
L'articolo unico del progetto è così concepito : 
« Il tempo assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni 

ipotecarie in Toscana nei modi e forme stabilite dalla legge 
8 luglio 1860 e stato poi prorogato dalla legge 19 mag-

gio 1861, è di nuovo, e per ultimo, prorogato per tutti 
gli effetti al i ° marzo 1862. » 

Signori, è un fatto spiacevole, se vogliamo, ma vero, che 
la prima proroga oramai più non basta al bisogno, e che la 
concessione di una seconda è una necessità inesorabile. Im-
perocché la rinnovazione delle ipoteche in Toscana, lungi 
dall'essere al suo compimento, sia impossibile assolutamente 
che lo possa raggiungere nei pochi giorni che ancora riman-
gono del termine utile in corso. Molti creditori privati, molte 
pubbliche amministrazioni, persino l'amministrazione del 
demanio dello Stato, la causa pia, così ecclesiastica, come 
laicale, varii comuni, e la curia incaricata di difendere e 
conservare i loro diritt i , tutti sono arretrati nel complicato 
lavoro, tutti fanno istanze vivissime e le hanno direttamente 
trasmesse al signor ministro della giustizia, onde, ad ogni 
modo, ottenere un'ultima proroga. Chè, se l'onorevole guar-
dasigilli, per sue convinzioni che io per il primo amo^ìi r i -
spettare, non ha creduto di assumerne sopra di sé l ' inizia-
tiva, io confido di averlo ora meco non solo consenziente, 
ma, quando che sia, pronto a sostenere coll'autorità gravis-
sima della sua parola la mia proposta, onde renderla sempre 
più accettevole al Parlamento. 

Le ragioni che hanno impedito il compimento della r inno-
vazione delle ipoteche in Toscana, e che in pari tempo giu-
stificano la nuova proroga che io vi propongo, sono sempre 
le stesse, sono cioè quelle ragioni che furono esposte alla 
Camera e dalla saviezza sua valutate quando si trattò di vo-
tare la prima proroga colla legge del 19 maggio 1861. 

Avanti tutto la convenienza, l'utilità, la giustizia; sì, o si-
gnori, anche la giustizia di tutelare e venire in soccorso a 
molti diritti , a molte fortune compromesse ed in pericolo. 

In secondo luogo le gravi difficoltà pratiche incontrate nel-
l'esecuzione della legge, e gli ostacoli non meno gravi a vin-
cerle e superarle. 

Non credo di dover spendere molte parole intorno alla 
prima ragione. Mi basterà di richiamare il pensiero della Ca-
mera ai danni gravissimi ed incalcolabili che deriverebbero a 
molti creditori privati, a molte pubbliche amministrazioni, 
al demanio dello Stato, ai comuni, alla causa pia, alla quale 
sono raccomandati tanti servigi di carità, di pietà e di bene-
ficenza pubblica, non impedendo la rovina dei loro patri-
moni; la quale, o signori, sarebbe inevitabile, ove non si 
desse a tutt i, nel tempo, il modo di conservare il gius reale 
della ipoteca, che sta a guarentigia dell'azione del credito. 
Quando si trovano in pericolo i diritt i e le fortune di tanti 
cittadini e di tante pubbliche amministrazioni, l ' interesse 
non è altrimenti di uno o di pochi, non è un interesse parti-
colare; allora, o signori, il fatto si al larga, prende propor-
zioni, essenza e nome di utilit à pubblica, alla quale non può 
e non deve mancare la tutela della legge. 

Io, senz'altro, ho piena ed illimital a fiducia nel senno del 
Parlamento che non vorrà negare cotesta tutela. 

Quanto alle ragioni che derivano dalle difficoltà pratiche e 
dagli ostacoli incontrati nella esecuzione della legge, io ri -
corderò brevemente le principali. 

La Camera, come ho detto, già le conobbe e ie accolse, 
quando si trattò di votare nello scorso periodo di questa 
Sessione la legge della prima proroga ; sarebbe quindi inutile, 
per non dire indiscreto, farne qui un lungo dettaglio. 

Primieramente, r i tenete, o signori, che le operazioni della 
rinnovazione non poterono incominciare subito dopo la pro-
mulgazione della legge dell'8 luglio 1861. 

Le disposizioni di quella legge essendo complesse, Rinno-
vando sostanzialmente il sistema ipotecario della Toscana, 


