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TOEN ATA DEL 2 5 GIUGNO 1 8 6 7 

Melchiorre sostanzia1 mente appoggia il suo articolo ¡ 
aggiuntivo alla considerazione che, secondo lui, i con-
servatori delle ipoteche entro il biennio che sca-
drebbe al 31 dicembre 1867 non potranno adempire a 
tutte le formalità che sono loro prescritte dalla legge. 

Or bene, signori, qual è il motivo della mia oppo-
sizione? Il motivo della mia opposizione è questo : che 
io desidero e voglio che i conservatori facciano il loro 
dovere ; che in tutti questi 6 mesi adoperino il più ed il 
meglio che possono per adempire la legge. Se, ciò non-
pertanto, quando saremo vicini alla scadenza'dell'anno 
vedremo che il biennio prefinito dal decreto 30 novem-
bre 1865 rimane proprio insufficiente, potremo accor-
darne la proroga : ma, lo ripeto, se la proroga viene 
data sino da ora (sei mesi, e più, prima che scada il 
biennio) sarebbe lo stesso che se noi dicessimo a tutti : 
statevene pure tranquilli ; al Parlaménto poco o niente 
importa che le iscrizioni si facciano ; attendete pure 
che un'altra proroga venga a rimeritarvi degli ozi vo-
stri. 

PRESIDENTE. Debbo prima di tutto domandare alla 
Commissione, quale è il suo avviso su questa pro-
posta. 

PANATTONI, relatore. La Commissione conferma 
quanto ha esposto nella sua relazione. 

Essa ha dovuto mettersi davanti quel giorno fatale 
{Accennando alla tabella che indica 25 giugno), che 
non ne lascia in questo mese se non altri 5 dietro di 
se. Non basta che oggi noi introduciamo maggiori pro-
roghe nelle leggi, quando le ampliazioni di questa legge 
non siano secondate dall'onorevole guardasigilli, impe-
rocché questa discussione sarebbe più larga, crescereb-
bero le difficoltà in Senato e forse non verrebbe sol-
lecita la promulgazione che bisogna non oltrepassi il 
prossimo dì 30. Quindi la Commissione non può pren-
dere cotanta responsabilità e la di lei maggioranza 
rimane nella opinione spiegata con la sua relazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cicarelli aveva presentato 
una proposta; ma siccome,se ben mi pare,è identica a 
quella... 

CICARELLI. Sì, è identica, anzi negli stessi sènsi sot-
toposi nel seno della Commissione apposito articolo, 
ora deposto sul banco della Presidenza. 

CATUCCI. Prego i miei colleghi a ritirare la loro pro-
posta, poiché, quando vi può essere il dubbio che il 
Senato non la accetti, corriamo pericolo che questa 
proroga non abbia luogo. 

Dal momento che il signor ministro dice che quando 
saremo al novembre, se per avventura si verificherà la 
necessità di un'altra proroga, verrà accordata, non vi 
è più motivo di insistere ; tanto più che per la pro-
posta relativa all'articolo 38 intorno alle ipoteche ge-
nerali, sarebbe il caso di una seconda proroga, e non 
già di una terza, come credo si dovrà verificare pel 
contenuto nell'articolo 37 : ripeto, prego i miei colleghi 
a ritirarla. 
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MELCHIORRE. Io, nella certezza che l'onorevole guar-
dasigilli adempirà alla promessa fatta, ritiro il mio 
emendamento. 

TECCHIO, ministro di grada e giustizia. Mi corre 
obbligo di dichiarare che io non ho promesso altri-
menti di presentare un nuovo progetto di proroga... 

Una voce. Se vi sarà necessità. 
TECCHIO, ministro di grazia e giustizia. Se vi sarà ne-

cessità assoluta, provvederò; ma allora saprò anche 
insistere perchè siano puniti quei conservatori che colla 
loro negligenza avessero dato occasione a nuovi in-
dugi. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento propo-
sto dal deputato Melchiorre. s' intende approvato 
l'articolo unico di questa legge, e si procederà allo 
scrutinio segreto insieme all'altro progetto per modi-
ficazioni ai dazi dei tessuti serici, e modo di calcolare 
la materia predominante nei tessuti misti. 

Una voce. Parche si voti in questa tornata. 
PRESIDENTE. Si voterà in questa tornata ; ma prego 

tutti i signori deputati a non assentarsi. 
TECCHIO, ministro di grazia e giustizia. La Camera 

vede che si tratta di cose urgentissime. Se per avventura 
sul finire della seduta la Camera non fosse più in 
numero, si dovrebbe rimandare la votazione a domani, 
e così ritardare la presentazione della legge al Senato, 
che attualmente è radunato in tornata pubblica, e non 
so se sarà egualmente radunato domani. 

PRESIDENTE. Allora sarà meglio di procedere imme-
diatamente all'appello nominale per , la votazione a 
scrutinio segreto sul progetto di legge testé discusso. 

(Segue Vappello) 
Annunzio il risultamento della votazione : 
Presenti e votanti 243 
Maggioranza 122 

Voti favorevoli 236 
Contrari 7 

(La Camera approva.) 
Prego i signori deputati a prendere i loro posti. 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Il signor ministro d'agricoltura e com-
mercio ha facoltà di parlare per presentare un pro-
getto di legge. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Si-
gnori, in parecchie delle provincie dell'ex-reame di 
Napoli e specialmente in quella di Lecce esistono an-
cora alcuni vincoli i quali consistono nel pagare le de-
cime feudali. 

Fino dal 1865, dietro le istanze fatte da quelle po-
polazioni per essere liberate da questi vincoli così 
penosi per l'agricoltura, fu presentato un progetto di 


