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non può proporre una legge, massime se di que-
sta importanza, se non vi concorra (quali che 
siano i suoi concetti) quell'apprezzamento dell' in-
tero Gabinetto, che è necessario. 

Concludendo, dunque, prego la Camera di non 
credere che vi sia stato mai nè un angue, ne 
un altro essere latente qualunque, nel disegno 
di legge che ho sottoposto al vostro esame: di-
segno di legge che unicamente si inspira alla ne-
cessità in cui si trovano tutti coloro che hanno 
ragioni o attive o passive che a queste prestazioni 
si riferiscano. 

Il disegno di legge non è di quelli che sta-
biliscono irrevocabilmente certi diritti; ma è in-
teso a far sì che l'esercizio di questi diritti sia 
sempre possibile. 

In quanto alla proposta dell'onorevole Rinaldi 
affinchè sia dichiarato che le disposizioni di que-
sta legge si estendono a quella del 1873, me ne 
rimetto alla Camera, ripetendo però che a me 
non sembra opportuno. 

Imperocché, o si crede che la legge attuale, 
in seguito alle dichiarazioni del relatore e del 
ministro, si estenda anche a quella del 1873, 
e l'aggiunta è inutile: ovvero si crede che l'ag-
giunta sia di tale e tanta importanza da recare 
una nuova disposizione nella legislazione del 
paese, ed allora a me sembra che non si possa 
approvarla senza quella disamina che ordinaria-
mente si richiede. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se sia approvata. 
(E approvata). 
Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Mi scu-

sino, due altre sole parole. 
La Giunta parlamentare fa invito al Governo 

di presentare una nuova legge. Io sono pronto ad 
accettare l 'invito della Commissione, quand'esso 
fosse approvato dalla Camera. Ma appunto perchè 
questa legge, come risulta anche dalla odierna 
discussione, presenta molte difficoltà, io crederei 
che dovesse darsi tempo al Governo di studiarla 
convenientemente. 

Il Governo si impegna di studiare la questione^ 
ma non è possibile di credere che un simile di-
segno di legge possa essere completato molto ra-
pidamente: e perciò pregherei la Commissione di 
non volere insistere nella sua proposta di ridurre 
ad un solo anno i termini di questa legge. 

Cavalieri, relatore. L'onorevole guardasigilli era 
informato della intenzione della Commissione di 
ridurre l'epoca proposta di proroga da due anni 

ad uno solo. Ora la Commissione voleva lasciar 
tempo a qualche disposizione, a qualche agevo-
lezza, che non fosse nella legge del 1887 presta-
bilita, ma voleva in pari tempo che il valore mo-
rale del precetto legislativo non fosse pregiudicato 
da troppo lontana scadenza. 

Il differimento di un anno è più che sufficiente 
per presentare proposte, già promesse, di com-
pletamenti e dilucidazioni al testo della legge 
1887. E poi, mi permetta l'onorevole guardasi-
gilli di dirgli che è interesse dello Stato abbre-
viare i termini della proroga. Sono già troppe le 
ccntroversie esistenti. Allo Stato conviene evitare 
nuovi ed intricati litigi. 

Vi sono altri due punti intorno ai quali mi scusi 
l'onorevole Rinaldi, se non ho risposto preceden-
temente. Egli domandava se la proroga che oggi 
sarà concessa dalla Camera s ' intenda estesa an-
che alle Provincie meridionali. 

Rispondo che ciò non è espresso nella legge: 
ma sono autorizzato a dichiarare che, per ef-
fetto della proroga 2 luglio 1890, che si riferiva 
alla legge del 1887, il Governo ha creduto di esten-
derla anche alle provincie meridionali. (Inter-
ruzioni.) 

Almeno così si è fatto praticamente. 
Nel seno della Commissione ci fu anche chi 

disse: la proroga parla soltanto di commutazioni; 
riferendosi a queste, s'intende pure estesa all'af-
rancamento? Noi, come Commissione, crediamo di 
sì. Bisogna determinare la riduzione della presta-
zione in denaro per poi capitalizzarla ed affran-
carla. Per cui, concedendo una proroga per le 
commutazioni, è implicito che la si debba ac-
cordare anche per le affrancazioni. E quindi è 
ozioso aggiungere altra parola nel disegno di 
legge, che la Commissione mantiene nella forma 
proposta. (Approvazioni). 

Presidente. Va bene. Il Governo proponeva 
adunque, e propone, una proroga di due anni 
alla legge 14 luglio 188 7; la Commissione in-
vece riduce la proroga ad un anno solo. Il Go-
verno non accetta questo emendamento. 

Cavalieri, relatore. Sì, sì, l'accetta! 
Voci. Accetti! accetti! 
Presidente Onorevole ministro, accetta o no 

l'articolo della Commissione? 
Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Accetto. 
Presidente. Rileggo dunque l'articolo della Com-

missione : 
" I termini assegnati dalla legge 14 luglio 

1887, n. 4727 (serie 3 a), per la comutazione 
delle prestazioni fondiarie perpetue, già proro-
gati con la legge 2 luglio 1890, n, 6919 (serie 


