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TORNATA DEL 21 LUGLIO 1848

« Salvo che ottengano speciale autorizzazione dal Governo
per ciascheduna instituzione, legato o donazione. »

«udii-ANETTi. Propongo che s'abbiano a sopprimere le
ultime parole di questo alinea, il quale suonerebbe così :

« Le corporazioni religiose, secolari o regolari, non po-
tranno ricevere per testamento o per donazione. »

La ragione della mia proposta è semplicissima. La capacità
di ricevere per testamento o per donazione non può nè deve
dipendere dall'arbitrio del Governo, altrimenti cadremmo nel
vecchio abuso dei regii biglietti, coi quali si toglieva ad uno
ciò che si dava ad altri. La capacità od incapacità vogliono
essere definite in modo assoluto. Non deve una corporazione,
di qualunque sorta essa sia, godere di diritti che fossero ne-
gali ad un'altra; la legge dev'essere uguale per tutti. Rila-
sciando l'arbitrio al Governo, voi aprite la via alle brighe, agi'
intrighi, agli altri mezzi tenebrosi cui appunto volete osteg-
giare colla legge in discussione. Chieggo pertanto che si can-
celli quell'ultima frase che fa dipendere la capacità di ricevere
per testamento o per donazione nelle corporazioni religiose
dalla sola volontà del Governo.

(L'emendamento del deputato Guglianetti è appoggiato).
BMSO e.t ss'.iK K, Io penso che l'intenzione della Com-

missione sia stata unicamente che, qualunque istituzione o
legato, non possa avere effetto se non viene approvato dal
Governo; ma i termini con cui trovasi concepito l'alinea
dell' art. 7, lascierebbero dubitare che non abbiano capacità
le corporazioni religiose di ricevere per testamento o per
donazione, salvo che vengano autorizzate dal Governo; io
propongo quindi, per rimuovere un tale dubbio, di sostituirvi
l'alinea seguente :

« Le donazioni, le instituzioni di erede ed i legati che si
faranno alle corporazioni religiose secolari e regolari non
potranno avere effetto, salvo che sieno approvate dal Go-
verno. »

Molte voci : La chiusura ! la chiusura !
«LiTiMiURi. Mi pare che la questione sia grave , e per-

ciò prego la Camera di pensarci meglio e di non discuterla
così per semplice emendamento, perchè si tratta di privare
tutti gli ordini religiosi del diritto che hanno avuto finora di
acquistare e per donazione e per testamento.

ARNUIÌFO .lo non mi oppongo a che si tratti fin d'ora la
questione su questa controversia, la quale è pure importante,
del renderli incapaci assolutamente, oppure renderli capaci,
ma sotto certe condizioni.

La cosa ha una certa gravità che merita almeno che si senta
l'oratore che ne parla.

BRASCHINI .Come membro della Commissione, panni
dover dare qualche schiarimento che gioverà alla posizione
della questione. Fu comune opinione dei membri della Com-
missione che, alle corporazioni religiose secolari e regolari,
non si debba negare la capacità di ricevere per testamento e
per donazione, ma fu altresì opinione comune che non pos-
sano ricevere un legato od accettare una donazione, salvo ot-
tenendone l'autorizzazione dal Governo.

Volle sostanzialmente la Commissione adottare, pei lasciti
o per le donazioni che si faranno alle corporazioni religiose,
la legge francese concernente i legati o donazioni fatte agli
ospizi ed altri pubblici stabilimenti.

Ora, vi si propone che si tolgano dall'art. 7 della legge che
discutiamo, le parole : salvo che vengano autorizzati dal Go-
verno; togliendosi le medesime, rimane evidentemente stabi-
lito che le corporazioni religiose sono incapaci assolutamente
di ricevere per testamento e per donazione.

La questione adunque debb'essere posta in questi termini :

le corporazioni religiose devono o non essere capaci di rice-
vere legati o donazioni?

Se la Camera giudica realmente che si debbano dichiarare
le corporazioni religiose incapaci di ricevere per testamento
0 per donazione, contro l'opinione della Commissione, ap-
provi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Gu-
glianetti, togliendo dall'art. 7 le riferite espressioni.

Se poi concorre nell'opinione della Commissione e crede
che non debbano dichiararsi incapaci, non può a meno di ri-
gettare l'emendamento e passare a discutere se, alla capacità
di ricevere, si debba apporre la condizione dell'autorizzazione
del Governo.

II< PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento del depu-
tato Guglianetti.

(La Camera lo rigetta).
MONTEZEMOIÌO propone altra variazione, cioè di sosti-

tuire alle ultime parole dell'articolo, le seguenti : salvo che
vengano autorizzate per legge.

IL PRESIDENTE però accorda là priorità all'emenda-
mento del deputato Benso, e domanda se sia appoggiato.

(È appoggiato).
PESCATORE .Lo spirito dell'emendamento consiste in

ciò, che riconosce in massima la capacità delle corporazioni
religiose secolari o regolari di ricevere per testamento; e
infatti, quando una corporazione è già ammessa nello Stato
per legge dal Parlamento, già si è riconosciuto che questa
corporazione corrisponde ai fini sociali, eh' è utile. Se una
società, se una corporazione è utile, necessariamente, secondo
1 principii di ragione, dee pur riconoscersi capace di ricevere
per donazione o per testamento, perchè se deve sussistere
deve pur acquistare i mezzi di sussistenza. Siccome però le
instituzioni o le donazioni fatte a favore di queste corpora-
zioni si ritengono, quasi per prevenzione legale, siccome so-
spette di captazione, così le moderne legislazioni posero per
principio che nei singoli casi si dovesse, con apposita ricerca,
purgare, per così dire, il sospetto, epperciò non altrimenti
potesse l'instituzione o la donazione avere effetto, salvo me-
diante apposita autorizzazione. Or dunque, domandiamo noi,
la ricerca delle circostanze speciali di fatto per cui si elimini
e si raffermi il sospetto, compete forse al potere legislativo
ovvero all'esecutivo? Evidentemente il potere esecutivo è il
solo atto, il solo competente a investigare nei casi particolari
le circostanze del fatto ed a provvedere conforme al risulta-
melo. (Gazz. P.)

ET VAGÌ ©. Tutte le circostanze di fatto che possono
concorrere per autorizzazione o non autorizzazione, sono pre-
cisamente nel dominio del potere esecutivo. A lui spetta di
farne ricerca, e non spetta al potere legislativo, e così non
può spettare al Parlamento. D'altronde, siccome la proposta
che ci viene fatta dalla Commissione, ed ora, in altri termini,
dal deputato Benso, comprende tutti i legati di qualunque
entità essi sieno, vorremo noi occuparci di fare una legge
ogni qual volta vi sarà un dono o legato fatto a qualche cor-
porazione religiosa, anche di semplici messe, per esempio, a
cui non vedo eccezione veruna? Dunque credo che veramente
attenendoci alle disposizioni abbracciate oramai da tutte le
legislazioni moderne, cioè-di lasciare questo in facoltà del
potere esecutivo, il freno sia più che sufficiente perchè queste
corporazioni non eccedano nella facoltà di ricevere per testa-
mento o nella facoltà di possedere.

D'altronde, sarebbe estraneo veramente al Parlamento di
occuparsi d'interessi privati, quali sono quelli che riflettono
la tale o tale altra compagnia religiosa, relativamente a tale
o tale altro testamento, a tale o tale altro atto donazione.di


