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l 'affrancazione clalle prestazioni fondiarie per-
petue i termini perentor i ! avevano lo scopo 
d ' incalzare con la spada alle reni gì' interes-
sati ad avvalersi dei benefìci della legge, ma 
questo desiderio non poteva non piegarsi alle 
grandi difficoltà che sorgevano nella pratica. 

I l Governo fu nella necessità di chiedere 
al Parlamento una prima ed una seconda pro-
roga; e se il Governo si è trovato ora nella 
necessità di domandare una terza più breve 
proroga, ciò non è stato certo per diminuire 
efficacia alla legge, come faceva supporre l'ono-
revole Badaloni, ma perchè non sono ancora 
cessate le condizioni delle cose, per le quali 
fu chiesta altra volta una prima ed una se-
conda proroga della legge. 

Infa t t i si t ra t ta di identificare i fondi, i 
quali, dopo tanti e tan t i anni, si trovano sboc-
concellati fra tan t i proprietar i diversi ; si 
t ra t ta di ricercare i t i tol i originari delle pro-
prietà. 

Io ho voluto un poco guardare al gran nu-
mero di persone, che si sono dovute chiamare 
per pubblici proclami; e ricorderò una sola 
citazione fat ta a nome del principe Barberini , 
ul t imamente pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale, che r iguardava settecento e più uti l ist i . 
Moltiplicate questi casi, e vedrete se il Go-
verno non sia stato spinto da urgentissima 
necessità a chiedere questa proroga ! 

Giovagnoli. A vantaggio dei diret tar i ! 
Nocito, sotto-segretario di Stato per la grazia 

e giustizia. A vantaggio di tut t i , perchè tu t t i 
sono interessati a far cessare le prestazioni 
in natura. Ciò, del resto, non è fatto nuovo; 
dappoiché la legge del 1873, abolitiva delle 
decime feudali nelle provincie napolitane, fu 
prorogata otto volte, e, se non temessi di abu-
sare della pazienza della Camera, potrei qui 
portare le date di queste proroghe. 

Ora non si t ra t ta nè di sette, nè di otto 
proroghe, si t ra t ta della terza, e speriamo che 
debba essere l 'ult ima, talché gli interessati 
provvedano una buona volta a r ivendicare la 
l ibertà dei loro fondi, e non si lagnino poi che 
la legge non fu loro benefica. Si dirà che senza 
mettere ora una sanzione saremo da capo. 

No, perchè una sanzione c' è. Se infa t t i 
questi signori non approfittano dei termini 
stabil i t i da questa legge speciale, dovranno 
affrontare le spese della procedura comune, 
la quale provvederebbe, in mancanza della 
legge speciale, alla commutazione in canone 
fìsso in denaro delle prestazioni fondiarie 

Con ciò termino. Debbo solamente una pa-
rola di r ingraziamento all 'onorevole Donati 
ed all 'onorevole Di Broglio, per la difesa che 
hanno fat to di questo disegno di legge assi-
curando entrambi, ed assicurando la Camera, 
che il Governo prenderà tu t to il conto di quelle 
raccomandazioni, che furono fat te per lo studio 
ulteriore di questa importante materia, la quale 
si lega così s tret tamente col credito fondiario. 

I l Governo anzi si augura di poter presto 
presentare un disegno di legge, il quale ponga 
fine a tut te le questioni, che naturalmente 
sorgevano da questa materia tanto scabrosa e 

f secolare. {Benissimo!) 
Presidente. Nessun altro chiedendo di par-

lare, pongo a part i to l 'articolo unico di legge, 
di cui dianzi ho dato let tura. 

{È approvato). 
Procederemo domani, in principio^ di se-

dutaj alla votazione a scrutinio segreto su 
questo disegno di legge. 

S v o l g i m e n t o di u n ' i n i e r r o g a z i o n e . 

Presidente. L'onorevole ministro della ma-
rineria mi ha fat to conoscere di esser pronto 
a rispondere oggi ad una interrogazione del-
l 'onorevole De Martino « per sapere i motivi, 
che hanno indotto a non comprendere nel 
bilancio preventivo la pr ima rata della somma 
stabil i ta dalla legge del 14 luglio 1889 per 
la costruzione dell 'edifizio passeggieri nel 
porto di Napoli. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro. 
Racchia, ministro per la marineria. Mi onoro 

d ' informare l'onorevole De Martino che effet-
t ivamente la legge del 1889 stabiliva una 
somma di 500,000 lire per la costruzione di 
un edificio nel porto di Napoli per il rico-
vero, all' imbarco ed allo sbarco, dei passeg-
geri e degli emigranti . 

I l mio compianto predecessore non cre-
dette, e non so per qual motivo, di iscrivere 
questa somma nei bilanci degli esercizi 1892-
1893 e 1893-94. Però, nel bilancio, testé ap-
provato, dell'esercizio in corso, la Camera ha 
potuto constatare che è stato stanziato un fondo 
di lire 25,000 per la erezione di un baraccone, 
il quale temporaneamente servirà per rico-
vero dei passaggeri, in attesa dell'edificio 
permanente. Prego l'onorevole De Martino di 
volere per ora accontentarsi di questo prov-
vedimento provvisorio ; e prendo impegno di 


