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TORNATA DEL 22 FEBBRAIO

fabbricieri, mentre il parroco guidato da quel sentimento di
dominazione che è proprio dei chierici, parca volesse sopra-
stare su tutti i fabbricieri. Nascevano quindi ad ogni istante
dissidii fra essi, quali riferiti a suo modo al vescovo, ne av-
venne che senza verificazione dei fatti, senza interpellare al-
cuno dei fabbricieri, comparve improvviso un decreto reale
controsegnato Sclopis, in forza del quale s'aboliva la fabbri-
ceria, si mandava al vescovo ed all'intendente di ricomporla
ex novo, mentre il decreto di cui ho parlato stabilisce che i
membri che devono rimpiazzare quelli che scadono devono
essere nominati dai membri restanti. È da ritenere che al
tempo del decreto 1809 non essendo ancora le fabbricerie
organizzate si stabilì in esso di organizzarle, e quindi diede
facoltà al vescovo ed al prefetto di allora, supplito in oggi
dall'intendente, di nominare i fabbricieri in ragione di 3 il
vescovo, e di 2 l'intendente ; ma quest'attribuzione era data
per organizzare le fabbricerie ; ma quando queste fabbricerie
erano organizzate, allora in forza di questa legge si provve-
deva al modo con cui si doveva supplire ai membri che do-
vevano sortire dalle fabbricerie, e quest'autorità era attribuita
ai membri restanti; di modo che il decreto di cui si ragiona,
avendo mandato al vescovo ed all'intendente di rinnovare le
fabbricerie, violò le disposizioni di quella legge che davano
questa stessa facoltà ai membri che restano; sotto questo
rapporto noi crediamo che la petizione attuale meriti la con-
siderazione della Camera, poiché con questo decreto si sa-
rebbe violala la legge, si sarebbe esercitato un potere arbi-
trario, mettendo in luogo della legge che regola la materia
la volontà del potere esecutivo. Noi quindi proponiamo alla
Camera che voglia adottare le conclusioni del relatore della
Commissione, di mandare cioè la petizione al ministro del-
l'interno perchè provveda per la conservazione in carica dei
fabbricieri stati destituiti, a cui ha relazione il ricorso dei
petenti.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Non mi oppongo
alle conclusioni che sono state prese dalla Commissione, e che
sono appoggiate dal preopinante, perchè credo che il Mini-
stero debba esaminare, dacché vi sono istanze per parte del-
l'interessato, se qualche irregolarità siasi commessa, se si
possa far meglio di quello che si è fatto prima d'ora in quella
materia ; ma non posso ammettere tutta la giustezza delle
considerazioni che si sono svolte.

La fabbricieria di cui si tratta è costituita non in forza di
una legge, ma in forza di un semplice decreto del potere
esecutivo. Le autorità che sono costituite in forza di legge
non possono essere tolte dal loro esercizio, salvo nel modo
previsto dalla legge che le costituisce.

Quando si tratta solo in forza di decreto, colla stessa forma
si possono quelle autorità rimuovere. Queste osservazioni le
faccio abbondantemente acciocché non sia ritenuta per co-
stante la teoria che è stata sviluppata : del resto il Ministero
ben volentieri esaminerà la quistione.

GENINA. L'onorevole preopinante ha osservato che, quando
ìa fabbriceria era già organizzata, allorquando usciva qualche
membro, doveva essere questo rimpiazzato dagli altri membri
restanti ; ma osservo e domando anzi al relatore che mi schia-
risca questo dubbio : nel nostro caso tutti i fabbricieri ave-
vano abusato del potere, di maniera che doveva rinnovarsi
intieramente la fabbriceria. Non si trattava di trattenere al-
cuni membri che ne dovevano uscire, o alcuni altri ; forse
tutti i fabbricieri dovevano essere in un tratto rinnovati.
Allora si sarebbe entrato in quel caso primiero in cui si trat-
tava di organizzare intieramente la fabbriceria, ed essendo
impossibile che i membri che restavano potessero nominare

quelli che escivano, dovevasi ricorrere di nuovo, dietro quanto
prescriveva il decreto imperiale, al vescovo ed all'intendente.
10 faccio questa osservazione solo per oppormi all'applicazione
che vuol fare l'onorevole preopinante; ma non mi oppongo
acciò questa petizione sia anche rinviata al ministro dell'in-
terno, onde egli vegga se realmente le cause accennate esi-
stono,

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Se non
erro, nella legge che fu citata dall'onorevole preopinante
credo che sia anche contemplata la facoltà al Governo di scio-
gliere i corpi delle fabbricerie ove esistono certi abusi. Se ciò
fosse vero, il che non posso affermare perchè non ho presente
la legge, rimarrebbe solo ad esaminarsi se il Governo nel
giugno p. p. abbia opportunamente o no adoperato questa
facoltà. Io non solleverò questione a tale riguardo, ma farò
osservare soltanto che, ove questo stato di cose in materia le-
gislativa esistesse, non sarebbe più il caso di mandare la pe-
tizione al Ministero per i motivi che sarebbero allegati, i
quali inchiuderebbero una espressa riprovazione dell'atto di
scioglimento di quella fabbriceria siccome contrario alla legge,
ma unicamente potrebbe farsi questo rimando, affinchè si ve-
rificasse se esistessero occasioni nelle quali il Governo abbia
11 diritto di sciogliere fabbricerie.

BONELLI. Si osservò dal signor ministro di grazia e giu-
stizia che la legge del 1809 non è una legge, ma un semplice
decreto, e che quindi le fabbricerie, essendo organizzate per
decreto, per decreto possono sciogliersi. Io debbo osservare
a questo riguardo, che il decreto del 1809 fu sempre ed è
tuttavia osservato come legge in questa materia; che il Senato
l'ha applicato come legge tuttavolta che ne venne il caso.

Rimontando poi al tempo in cui venne dato quel decreto,
credo non possa dubitarsi che il potere legislativo era ridotto
alle veci di semplice corpo consultivo, e che l'imperatore Na-
poleone esercitava in fatto il potere legislativo.

Vien fatta un'altra osservazione dall'onorevole deputato
Genina per dire che se in quella fabbriceria tutti i fabbri-
cieri avessero abusato non sarebbe stato il caso in cui i re-
stanti dovessero nominare quelli che doveano rimpiazzare
coloro che doveano sortire. Ma io dimando: e chi doveva giu-
dicare se i fabbricieri avevano abusato? spettava forse al po-
tere esecutivo? Ma se la legge di quel tempo, se il decreto
che stabilisce il modo di riparare agli abusi di una fabbricieria
stabilisce che il solo avvocato fiscale resta specialmente inca-
ricato di promuovere quell'azione giudiziaria per portare la
necessaria regolarità nell'amministrazione; se in forza di quel
decreto anche il vescovo come qualunque altro fabbriciero
potevano promuovere per mezzo dell'avvocato fiscale siffatta
azione, non poteva il potere esecutivo usare di una facoltà
non attribuitagli dalle leggi vigenti, e solo spettante all'avvo-
cato fiscale ed al potere giudiziale.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Forse non mi sarò
spiegato bene; ma io non ho inteso, come ha creduto l'onore-
vole preopinante, che si dovessero eseguire i decreti dell'im-
peratore Napoleone del 1809 allorquando i decreti non erano
le^ge.

Allora vi era un governo costituzionale ; le leggi dovevano
essere votate dal corpo legislativo. I decreti sono stati man-
tenuti in molti casi. Anche i tribunali con qualche restrizione
hanno riconosciuto la necessità di mantenere l'efficacia di
questi decreti. Io non credo poi che sia veramente il caso
d'addentrarsi in questa questione.

La intenzione di quelli che hanno formolato questa petizione
è di denunziare qualunque abuso che sarebbe sicuramente
occorso involontariamente per parte del potere Siesecutivo.


