6878 TORNATA DEL 1° GIUGNO 1868

Dall'avvocato Giovanni Battista Stagni, pretore di }
Corio — Osservazioni sull'organamento giudiziario
del regno d'Italia, copie 5.
Dal collegio di disciplina dell'Ordine degli avvocati
delle Puglie — Voto di quel Consiglio concernente il
progetto ministeriale sull'esercizio della professione
di avvocato e procuratore modificato.
PRESIDENTE. Il deputato Ricasoli Bettino domanda
un congedo di giorni otto ; il deputato Tenani di tre; il
deputato Martinelli di due; il deputato Bembo di due;
il deputato Galeotti di due.
Il deputato Grossi Angelo, dovendo disimpegnare
alcuni affari di utilità pubblica, domanda un congedo
di quattro giorni.
Per affari di famiglia il deputato Fabris chiede un
congedo di giorni 20; il deputato Nicolai di quaranta ;
il deputato Sgariglia di dieci ; il deputato De Blasiis
di un mese ; il deputato Frapolli di un mese ; il deputato Gaola-Antinori di giorni quindici; il deputato
Bartolucci Godolini di dieci ; il deputato Yalvasori
di dieci ; il deputato Carleschi di dieci.
Per motivi di salute il deputato Alippi chiede un
congedo di giorni dieci.
Il deputato Finocchi, per una gravissima malattia
del suo figlio, domanda un congedo di giorni quindici.
(Cotesti congedi sono accordati.)
Prima che si passi alla votazione dei tre disegni di
legge, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore del
progetto per l'affrancamento delle decime feudali nelle
Provincie napoletane, affinchè riferisca intorno al
coordinamento degli articoli di cui la Commissione è
stata incaricata sabato.
MAZZARELLA, relatore. A nome della Commissione
debbo dichiarare che l'ultimo comma dell'articolo 11
dovrebbe essere così redatto :
« La decisione degli arbitri sarà inappellabile. Essa
sarà notificata alle parti... Non potrà però rendersi
esecutiva che dal tribunale. »
Ricorderanno che diceva : « Non potrà però mandarsi ad esecuzione senza essere prima omologata dal
tribunale. »
*
Ecco la sola proposta che mi occorre di fare a
nome della Commissione per il coordinamento degli
articoli.
PRESIDENTE. Il relatore propone che l'ultimo comma
dell'articolo 11 di quel progetto, in cui si diceva : « Non
potrà però mandarsi ad esecuzione senza essere prima
omologata dal tribunale, » sia invece così espresso :
« Non potrà però rendersi esecutiva che dal tribunale. »
Se non vi sono opposizioni, questa proposta si riterrà come accettata.
(È accettata.)

(Si fa Vappello nominale.)
Risultamelo delle votazioni sui progetti di légge :
Proroga del termine stabilito per l'affrancamento
delle terre del Tavoliere di Puglia.
Presenti e botanti
203
Maggioranza
102
Voti favorevoli
.134
Voti contrari . . . . . . . 69
(La Camera approva.)
Affrancamento delle decime feudali nelle provincie
napoletane.
Presenti e votanti
202
Maggioranza
. 102
Voti favorevoli
187
Voti contrari . . . . . . . 16
(La Camera approva.)
Costituzione del sindacato dei mediatori presso le
Camere di commercio.
Presenti e votanti.
200
Maggioranza
101
Voti favorevoli
187
Voti contrari
T 13
(La Camera approva.)
IANTEGAZZA. Domando la parola sull' ordine del
giorno.

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di
parlare per una comunicazione, del Governo.
CAMBRAY-DIGNY, ministro per le -finanze. Ho l'onore
di presentare alla Camera tre progetti di legge :
Il primo, per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona; (V. Stampato, n" 62-ter)
Il secondo, per iscrizione di assegni dovuti ad istituti pii di Napoli; (Y. Stampato, n° 194)
Il terzo, per cessione dell'opifizio serico di San
Leucio al comune di San Leucio, provincia di Caserta. (Y. Stampato, n° 195)
PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno
stampati e distribuiti agli uffiziL'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Cairoli.
Prima però do facoltà di parlare all'onorevole Mantegazza sull'ordine del giorno.
MANTEGAZZA. Io credo che per errore tipografico sia
stata dimenticata nell'ordine del giorno di quest'oggi
VOTAZIONE DI TRE DISEGNI DI LEGGE.
la mia interpellanza, che doveva apparirvi per la
PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione per prima.
Ora che veggo presente il ministro della pubblica
scrutinio segreto dei tre progetti di legge.
SBSSIONE 1 8 6 7 — CAMEBA DEI DEPUTATI —

Discussioni.
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