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per farle legalmente prendere dai conservatori. Si tratta 
per solito di cose viete, d' affari rancidi e remoti ; e i 
titoli giustificativi non si possono più produrre perchè 
non si rinvengono. Se fosse il contrario, bisognerebbe 
supporre che il Ministero di grazia e giustizia e culti 
fosse male servito dai suoi subalterni, che hanno avuto 
tempo di porsi in ordine su ciò che era possìbile ad ese-
guirsi. Negligenza che non voglio credere; e molto meno 
la credo nei sub-economi i quali per la gran parte 
quando si tratta di apprender possesso di iscrizioni 
ipotecarie, impiegano il massimo zelo ; zelo che poi 
raffreddano di molto, quando si tratta di liquidare 
conti ai privati che li ripetono. Dirò poi che il maggior 
danno in questa proroga, che nuovamente si domanda, 
lo risentirà l'erario ; perchè io sono certo che molti 
Contratti stanno sospesi in attesa che si porti ad effetto 
una volta l'attuabile sistema ipotecario, che va con-
nesso col Codice ora vigente e impedito da una sospen-
sione necessariamente unita ad esso. 

Ecco adunque il danno immenso nella gran maggio-
ranza dei patrimoni privati, unito a quello che per non 
effettuati contratti risente, come dissi, l'erario. Mi resta 
ora a dire una semplice cosa , ed è che dopo 5, 6, 10 
proroghe, accordate ad una legge unita, immedesimata 
con il Codice posto in attività nel 1866, domandarne 
un'altra è voler far dedurre a forza la conseguenza, 
che le leggi in Italia si fanno, quasi direi, per burla. 

CENCELLI. Comprendo che la presente legge di pro-
roga, molto spiaccia agli antichi rappresentanti della 
nazione che siedono su questi banchi ; ed è giusto che 
essi la veggano di marocchio, perchè ripresentata 
molte volte e sempre nuovamente domandata ; ma se 
si riflette che, accordando noi una nuova proroga, non 
si fa favore di sorta nè al ministro guardasigilli nè agii 
impiegati dei diversi dicasteri, ma unicamente si va a 
verificare che proteggiamo l'interesse di persone che 
per se stesse si raccomandano alla nostra tutela, l'in-
teresse dei pupilli, minori e donne, è ben giusto che 
da noi non si faccia poi un atto ostile nell'accordare 
una proroga che si riduce a pochissimi mesi. 

Aggiungo che essendo raccomandata la cosa non 
solo agli interessati (poiché vedo bene che ai mariti e 
tutori poco può interessare di adempiere il loro dovere), 
ma rimangano interessati all'esecuzione anche i pro-
curatori regi e gli economi ; in virtù delle insistenze 
che certamente saranno usate dall'onorevole ministro 
guardasigilli, possiamo ritenere sicurissimamente che 
questa sarà l'ultima delle proroghe. 

Mi permetteranno, signori, finalmente, di fare una 
semplice osservazione di circostanza. 

La Camera nella sua rinnovazione ha portato su 
questi banchi più del terzo di nuovi rappresentanti ; 
se per la prima volta noi venissimo ad usare un atto 
di massimo rigore, diniegando una cosa che noi dob-
biamo ritenere utile a tutti questi individui che andreb-
bero ad essere lesi nei loro interessi, quando non ve-

nisse accordata questa proroga, ci si potrebbe rinfac-
ciare sicuramente di essere di soverchia durezza. 

Egli è perciò che, associandomi all'idea della Com-
missione per ciò che riguarda il secondo articolo, 
« se durante il termine prorogato la iscrizione o rin-
novazione dell'ipoteca seguisse a cura delle persone 
che vi sono principalmente obbligate, non si farà luogo 

oall'applicazione contro di esse delle multe nelle quali 
sarebbero incorse per l'articolo 3 della legge 29 giugno 
1870, » io sarei di opinione che potesse la proroga ri-
chiesta dall'onorevole guardasigilli accordarsi senza 
alcuna riserva, senza alcuna dilazione. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole La Spada. 
LA SPADA. Il progetto del Ministero vi propone un 

privilegio. 
10 guardo sempre con diffidenza i privilegi ; a me 

riesce difficile il consentirli ove non vi siano ragioni 
così importanti da renderli necessari. 

11 Ministero domanda, non la proroga del termine 
nell'interesse di tutti i cittadini, ma lo domanda a 
favore esclusivo dei benefizi ecclesiastici, delle donne, 
dei minori, degl'interdetti. 

Io credo che noi dovremmo negarla per tutti o con-
cederla per tutti. Il privilegio non potrebbe avere ra-
gione di esistere. È questo un tema grave, o signori, 
perchè la proroga conserva alcuni diritti e ne annienta 
degli altri. Da un lato la proroga lascia nella più 
amara perplessità le ragioni dei creditori ; poiché a-
vendo per oggetto la specificazione delle iscrizioni, 
tendendo ad attuare il grande concetto della specia-
lità dell'ipoteca, vita ed anima del credito, serve a con-
cedere un termine di grazia che può saldare diritti 
vacillanti in pregiudizio di altri che senza la proroga 
sarebbero prevalenti. Guardato sotto questo punto di 
vista, il negarsi il termine potrebbe favorire la sal-
dezza del credito. Poiché le iscrizioni per ipoteche ge-
nerali, essendo una minaccia oscura ed indefinita, ar-
restano il corso delle transazioni sociali. Il dire che la 
donna maritata, i minori abbiano ipoteche su tutti i 
beni di un individuo senza specificarli, senza indivi-
duarli, è una minaccia pel credito» 

Aggiungete che, accordando la proroga, voi distrug-
gete diritti che sarebbero in condizione di consolidarsi. 
Ma d'altrb lato noi siamo in un periodo di transizione, 
nel passaggio da una legislazione ad un'altra, periodo 
importante nella vita delle nazioni. 

L'antica legge, prescrivendo che le iscrizioni si fac-
ciano con designazioni generali, autorizzava i credi-
tori a riposarsi in desidia senza cercare il nome degli 
eredi del debitore o dei terzi possessori. Le nuove indi-
cazioni imposte dalla nuova legge, non sono opera che 
possa sempre riuscire agevole. 

Io invoco l'esperienza, non la mia, che sarebbe di 
troppo lieve momento, ma l'esperienza degli avvocati 
che sono nella Camera. Non può imputarsi a colpa 


