
422

CAMERA DEI DEPUTATI -— SESSIONE DEL 1848

Quindi io credo che sarebbe un prescindere assolutamente da
tutli i principii legislativi, il dire che debba essere occupazione
del Parlamento il darsi pensiero di questi legati.-

CADORNA. Ammesso questo sistema, i corpi morali es-
sendo per loro stessi capaci di acquistare, è evidente che il
Governo non potrà mai rifiutare l'adesione ad un legato se
non per motivo di captazione o vizio simile, e che così la fa-
coltà di acquistare sarà, nei corpi morali, illimitata.

CORNERO padre, relatore . A questo si aggiunge un altro
inconveniente.

Nell'intervallo che passa tra una sessione e l'altra (inter-
vallo talvolta di otto ai nove mesi), riguardo a questi lasciti,
che cosa si dovrà determinare?

CADORNA. Io non posso ammettere il principio proposto
dall'onorevole preopinante, cioè che, dal momento che il Go-
verno autorizzi l'esistenza legale nello Stato di una corpora-
zione religiosa, per ciò solo si debba ad essa concedere la
capacità di ricevere per testamento o per donazione. Può la
legge ammettere l'esistenza di queste corporazioni con tutte
quelle condizioni che le paiono appartenere, tra cui è utilis-
sima quella che non sieno capaci di acquistare per testamento
o per donazione, salvo nei casi riconosciuti dalla legge.

Questa utilità la veggo in ciò che non si tratta soltanto di
esaminare se in ciaschedun caso la donazione od il legato
siansi fatti per captazione o possa apporsi alla donazione od
al legato qualche vizio di forma, ma trattasi anche di mode-
rare il diritto di acquistare, sicché nessuna corporazione
possa mai, per legato o per donazione, possedere più di
quanto sia conveniente ed utile allo Stato che possegga.

Trattasi di impedire gì' inconvenienti che già si manifesta-
rono per lo passato a questo riguardo. Ma se si consacra anti-
cipatamente la capacità di coteste corporazioni, è manifesto
che le largizioni che venissero lor fatte per atti fra i vivi o
d'ultima volontà, non potrebbero impedirsi che per un vizio
accidentale dell'atto, qual sarebbe la captazione. Or dunque,
importa assai che la legge stessa intervenga in ogni caso per

creare la capacità del corpo morale, sicché non possa la cor-
porazione acquistare né per legato nè per donazione, salvo
che il legislatore stesso abbia verificato se l'utile generale
dello Stato lo permette.

MOLTI DEPUTATI domandano la chiusura,
IL PRESIDENTE la pronunzia e sta per mettere ai voti

l'emendamento del dep. Benso.
MONTEZEMOLO fa istanze perchè sia data la priorità al

suo, osservando ch'esso verrebbe affatto escluso dall'ado-
zione di quello del deputato Benso.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del depu-
tato Montezemolo.

(È rigettato).
Pone ai voli l'emendamento del deputato Benso.
(È adottato).
La Camera passa quindi allo scrutinio secreto sul complesso

della legge.
Eccone il risultato :

Votanti . , 153
Maggioranza . . 67
Voti favorevoli . . . 109
Voti contrari ... 24

(La Camera adotta).
Leva quindi la seduta alle 5 (Gazz. P.)

Ordine del giorno del 22 all' 1 pom.:

1.° Discussione generale sulle leggi di finanza;
2.° Discussione sopra la seconda e terza proposta dei depu-

tato Bixio ;
3.° Sviluppo delle proposte dei deputati Siotto-Pintor,

Serra, Brunier altri.ed


