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tempo cui io sarei stato di ritorno, ed in ogni caso non 
prima della seduta pomeridiana d'oggi. 

Ma ho rilevato dai giornali che la discussione era at-
tualmente già d'assai inoltrata,- comechè iniziata sino 
da ieri per impensata mutazione del citato ordine del 
giorno, motivo per cui non potei dar ragione alla Ca-
mera del voto da me espresso nel seno della Commis-
sione. 

Ho fatta questa dichiarazione a scarico di mia respon-
sabilità, sia rimpetto all'ufficio Y che mi nominò com-
missario, sia anche rimpetto alla Camera stessa, e tale 
mia dichiarazione varrà anche a dimostrare come io non 
possa con cognizione di causa intervenire alle ulteriori 
discussioni che seguiranno nel seno della Commissione 
sopra gli emendamenti che le furono, come mi pare di 
aver letto, inviati per deliberazione della Camera, giac-
ché non ho potuto assistere, come dissi, alle discussioni 
che li precedettero. 

PBBSSBESTE , Avverto il deputato Morini che gli 
emendamenti proposti questa mattina sono affatto 
nuovi, aprono un nuovo campo di discussione, si aggi-
rano sopra materie non peranco deliberate ; essi riguar-
dano a certe parti della procedura civile vigente nelle 
Provincie napoletane e siciliane, e, senza diminuire in sè 
stessa la tassa del bollo e registro tendono a contempe-
rarla cogli atti di quella procedura per modo che non 
rechi un soverchio di spesa. 

Parmi quindi che nulla osterebbe, ed anzi sarebbe 
desiderabile che il deputato Morini, comunque non 
abbia consentito al sistema proposto negli articoli 3 e 4 
della Commissione, prenda parte agli studi della stessa 
Commissione, la quale vedrà se quegli emendamenti 
siano accettabili e possano per avventura surrogarsi ai 
detti articoli 3 e 4. 

MORISTI. Se il signor presidente mi favorisce nuova-
mente la parola, io farei osservare semplicemente che, 
secondo il sistema che io aveva sostenuto nel seno della 
Commissione (ed apparteneva, ripeto, alla minoranza), 
importava che io facessi sul bel principio della discus-
sione una eccezione che era quasi pregiudiziale, ecce-
zione, cioè, che tendeva a far sì che si discutesse in que-
st'aula preferibilmente la proposta Raeli piuttosto che 
il progetto della Commissione. Ora il merito di questa 
questione è vulnerato dal momento in cui la discussione 
è molto avanzata. Ciononostante io potrò intervenire 
nel seno della Commissione, e lo farò naturalmente, 
ma non sono al fatto della discussione che è seguita 
fin qui. 

Ripeto adunque che io ho fatta questa dichiarazione 
a mio scaricò verso l'uffici o che mi ha nominato a suo 
commissario. 

PRESIDENTE . Ma appunto i nuovi emendamenti rien-
trano nel tema, o meglio proseguono il tema del pro-
getto Raeli. 

I l deputato Martinelli ha la parola per presentare una 
relazione. 

M A R T I N E L L I , relatore. Ho l'onore di presentare la 

relazione sul progetto di legge relativo all'esercizio delle 
zecche. 

PRESIDENTE . Sarà stampata e distribuita. 
I l deputato Piroli scrive che, colpito da nuova e gra-

vissima sventura domestica, non può per ora prendere 
parte in verun modo ai lavori della Camera, ed è per-
ciò costretto a domandare un congedo di 15 giorni. 

(E accordato.) 

DOMANDA D E I DEPUTATO CORLEO RELATIVA AL 

PROGETTO DI EEGGE CONCERNENTE LE ENFI-

TEUSI IN SICILIA. 

PRESIDENTE . I l deputato Corleo scrive da Palermo 

in data 16 luglio 1862 : 

" Onorevole signor presidente, 
u Affari urgenti di famiglia mi trattengono, mio mal-

grado, e non potrò essere presente alla discussione del 
mio progetto di legge sull'enfiteusi dei beni ecclesiastici 
in Sicilia. Ciò mi dispiace tanto più quanto per lo pas-
sato, quando io non ho mancato mai al mio posto, non 
mi fu data la fortuna, benché l'avessi caldamente pro-
vocata, di assistere ad una tale discussione. Pure io 
confido nella sapienza della Camera e nel patriottismo 
di quei deputati che conoscono più da presso i bisogni 
della Sicilia. 

" Vorrei però pregar lei, signor presidente, di an-
nunziare alla Camera uh e io, come proponente della 
legge e come membro della Commissione, ho già ade-
rito al progetto della medesima principalmente per ri-
muovere gli ostacoli alla tanto desiderata attuazione eli 
una misura legislativa sì rilevante. 

" Nel tempo stesso la prego, o signore, allorché ne 
sarà prossima la discussione, ottenermi dalla Camera 
il permesso che sieno stampate in piè di un resoconto 
le poche ragioni che le trasmetto in sostegno della 
legge, specialmente per fornire alcuni dati statistici di 
molto rilievo. Spero che i miei colleghi, attesa l'impos-
sibilità in cui sono di parlare di presenza, vorranno es-
sere indulgenti ad ascoltarmi anche un'altra volta su 
questa materia da lontano, come furono benigni a sen-
tirmi allorché presero in considerazione la mia proposta 
nella tornata del 15 aprile 1861, 

" La prego di partecipare alla Camera questa mia 
lettera, e ringraziandola, „ ecc. 

ARA. Domando la parola. 
PRESIDENTE . Su questo incidente? 
ARA. Sì. 
Io non credo che sia ammessibile la proposta fatta 

dall'onorevole Corleo. Se egli non può essere presente 
e prendere parte alle nostre discussioni, per noi deve 
rincrescere in quanto che non può portare qui la sua 
parola in affare da lui conosciuto ; ma non credo che si 
possa ammettere che durante l'assenza dei deputati, si 
facciano da loro osservazioni e si trasmettano alla Pre-
sidenza affinchè siano stampati e distribuiti nel foglio 


