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1859, sia applicata a tutto il regno. Ma io dubito che 
si possa uscire da queste due forme, cioè, o di votare 
il progetto come l'ha votato il Senato del regno, il 
quale discusse la legge del 1859, o discutere tutti gli 86 
articoli come stanno nel progetto della Commissione. 

Io non saprei insomma come la relazione della Com-
missione possa essere pigliata a base di una vota-
zione, quando non si faccia la discussione di tutti gli 
articoli. 

E vero che fra il Ministero e la Commissione non esi-
stono differenze di gran momento, ma per l'andamento 
legale della discussione io non so trovare come la reda-
zione della Commissione possa sostituirsi al testo della 
legge del 1859. 

Se non ho compreso bene il senso dell'onorevole Re-
stelli abbia la bontà di spiegarsi. 

BESTEfcM. Domando la parola per uno schiari-
mento. 

PBESHHJSTE. Parli. 
resteIìM. E evidente che se si pone in disparte il 

progetto ministeriale e si discute il progetto di legge 
che presentò la Commissione, come progetto nuovo da 
estenderlo a tutta Italia, sarà d'uopo che la Camera 
debba dare il suo voto sopra tutti indistintamente gli 
articoli di cui si compone il progetto : ma eviteremo 
noi la necessità di questa discussione, se la Com-
missione verrà proponendo emendamenti sulla legge 
del 1859? 

E non solo la Commissione, ma ognuno potrà pro-
porre emendamenti che portano modificazioni alla 
detta legge del 1859; e allora perchè non prenderemo 
noi per soggetto della discussione, il progetto di legge 
della Commissione? Procederemmo nella discussione 
più speditamente e più efficacemente. 

manna, ministro per Vagricoltura, industria e com-
mercio. Sono dispiacente di avere prolungato io stesso 
una discussione che avrei voluto abbreviare. 

Adesso comprendo che l'onorevole Restelli ritiene 
come già risoluta una prima questione. La questione 
si presenta in questi termini. 

Voterete la legge dei quattro articoli che ha votati 
il Senato, implicitamente supponendo la conoscenza 
della legge del 1859, oppure voterete articolo per arti-
colo tutto il progetto della Commissione per sostituirlo 
al testo della legge del 1859 ? 

Questa era la questione che io diceva pregiudiziale. 
Quando la Camera avrà detto: non vogliamo votare 
solo i quattro articoli, allora dovendosi venire alla di-
scussione parziale degli articoli della legge, verrebbe 
la questione che propone l'onorevole Restelli. Ma mi 
permetta che io dica che la sua proposizione ritiene 
come già risoluta dalla Camera una questione che non 
ha ancora risoluta. 

MEi-cmoBKE. Signori, prima che la questione messa 
innanzi dall'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio intorno al metodo foella discussione e vota-
zione del presente disegno di legge sulle privative in-
dustriali sia risolta dalla Camera, io credo sia neces-

sario vedere se la questione stessa sia così importante 
da richiedere passarsi sopra alle regole consuete a se-
guirsi ne' casi non urgenti. La divergenza tra il Mini-
stero e la Commissione nasce se si debba incominciare 
la discussione sulla legge dal Ministero stata presen-
tata dopo la votazione favorevole fatta dal Senato, op-
pure debba essere iniziata la discussione sul progetto 
riformato per intero dalla Commissione della Camera. 

A me sembra che il sistema che il ministro di agri-
coltura e commercio vorrebbe fosse adottato in se-
guito sia più spedito e più semplice di quello che è 
stato proposto dalla Commissione. E nel vero egli si 
tratta di vedere se la urgenza difenda la proposta del 
Ministero, e questa urgenza non potrebbe da altri 
essere meglio indicata che da lui ; e se io abbia ben 
compreso le parole da lui dette avanti sull'argomento, 
mi è paruto ch'egli abbia distesamente ragionatane la 
urgenza, prospettando la diversità delle leggi che re-
golano attualmente l'esercizio delle privative indu-
striali nei diversi Stati ne' quali era innanzi divisa e 
partita la nostra Italia, e facendo rilevare acconcia-
mente la necessità da tutti sentita, che queste debbono 
essere unificate, e che vi hanno delle contrade d'Italia, 
nelle quali non esiste in proposito alcuna legislazione, 
quindi noi, se vorremo seguitare il sistema adottato 
dalla Commissione, impiegheremmo per lo meno due 
mesi a discutere questa legge, la quale consta di ben 
86 articoli, e siccome la discussione riflette ancora 
molti principii di diritto pubblico ed economico, i quali 
possono far nascere calorose discussioni, perciò io 
credo che volendosi seguire questo sistema si andrebbe 
sì per le lunghe, che questa legge assorbirebbe un 
tempo che potremmo utilmente impiegare discutendo 
altre leggi che hanno sopra di questa un'importanza 
scolpita. 

Se poi noi crediamo che l'urgenza di questo disegno 
di legge sia tale che meriti di essere preferito a tutti 
gli altri che pur vogliono essere discussi sollecitamente, 
allora io credo che per ragion d'urgenza debba prefe-
rirsi il sistema dal Ministero adottato e raccomandato. 

In brevi termini io vorrei sapere se le condizioni 
d'Italia richieggono urgentemente che la legge del 30 
ottobre 1859 sia estesa senz'altro indugio a tutte le 
regioni d'Italia, perchè in tal caso crederei che la so-
stanza dovrebbe vincere la forma, e che quindi do-
vrebbe per brevità seguirsi il sistema adottato dal Mi-
nistero, ossia non cominciare la discussione sugli arti-
coli proposti dalla Commissione, ma su quelli appro-
vati dal Senato del Regno, i quali non sono che 
quattro. 

Egli è perciò che io invito l'onorevole ministro a di-
chiarare francamente se egli crede assolutamente ne-
cessario che questa discussione si faccia subito, perchè 
in tal caso pregherei la Camera di seguire piuttosto il 
sistema dal ministro stesso raccomandatoci, che non 
quello seguito dalla Commissione. 

presidente. Il deputato Castagnola ha facoltà di 
parlare. 


