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siano ecclesiastiche o no, che fossero pagate ad allr^^ji i 
siano soppresse. (.swiqqfe sismeD bJ) 

katima. Se l'onorevole Gabella volesse accedere alla mia 
opinione, io proporrei ujn altro emendafuento che. esprime la 
stessa sua idea, ma forse alquanto più conv. 
Proporrei adunque che invéce di ^û llĝ gflgji 
o non ecclesiastiche, si dicesse: sono abolite in Sardegna le 
decime di qualunque n«(f  ̂ 0 0 Q fli à d 3 , 9 

i^aiiQUI-pes. Debbo porre a conoscenza della Camera 
cB6 in Sardegna, oltre l e^^ f c^^e l g^ r gf j g^yĝ  

dei frutti, esistono ancora le decime che si corrispondono a 
favore della religione dei santi Maurizio e Labaro dai beni 
delle commende. Parlando delle decime io generale, se s'in-
tendessero soppresse anche queste, verrebbe ad essere dimi-
nuita la rendita dell'erario dell'ordine. 

Quanto poi alle decime d'Alghero, cui accennava l'onore-
vole preopinante, siccome erano feudali, sono state incame-
rate nel riscatto dei feudi, perchè si esigevano da un feuda-
tario dell'isola. .9l£nois93D9 

MSEgiMESSi'E. Domando alla Camera se appoggia que-
st'ultima redazione proposta dal deputato Ravina, e se il 
deputato Cabella vi acconsente. 

©ABKiiiiA . Mi pare voglia dire la stessa cosa. 
aiidisio.Ho domandato la parola per appoggiare la pro-

posizione dei deputati Gabella e Ravina, nel senso massime 
che, concepita la legge in quei termini, si può conchiu-
dere che anche" le decime di terraferma avranno 1q stesso 
*ÌÌ)ltf®Ì?£ioiÌBÌa i i9q sisbsffoiq £ iìsmsido om9ise ioa 98 

ìineo. E grave l'osservazione fatta daironorevole depu-
tato Falqui-Pes. Probabilmente la Camera non vorrà abolire 
senza qualche compenso le decime che si pagano all'ordine 
mauriziano dai possessori delle commende. Si può rimediare 
all'inconveniente che deriverebbe dalla troppo generale esten-
sione di questo emendamento col proporre poi un'eccezione, 
col dire cioè che questa disposizione non è applicabile ai beni 
di dominio diretto dell'ordina di san Maurizio, ai quali sarà 
provveduto con legge speciale. Credo che la Camera vorrà 
che si provveda a questa materia, che sicuramente abbisogna 

9d» Baoq9'Il9iip sb 9ds saib 9ris olosiiiB otos 
a.w«uijs. Mi pare che la religione dei santi Maurizio e 

Lazzaro nella penisola di Sant'Antioco non abbia solamente 
le decime, ma altro ancora, perchè quell'isola, già donata ai 
vescovi sulcitani, fu nel secolo scorso dall'arcivescovo di 
Cagliari, Ricaldon, dimessa, sì che ne passò al re la giurisdi-
zione, il dominio utile alla santa religione dei santi Maurizio 
e Lazzaro, ma rimase il diritto delle decime all'arcivescovo. 
Poscia il vescovo Rolli cedette alla detta religione le decime, 
ritenendo una pensione; infine il vescovo Navoni rinunziava 
a questa pensione in un altro concordato. 

FAiiQBi-PES. Io dico che nella provincia di Sant'Antioco, 
la quale è commenda magistrale ed era stata effettivamente 
infeudata, l'ordine perceve, dopo la decadenza del conces-
sionario, tutti i diritti, ma questi sono stati tutti liquidati ed 
incamerati allorché si è riscattato anche quel feudo, ed in 
oggi tutti i diritti che perceveva l'ordine si percevono dalle 
regie finanze. 

PRKSinnKTc:. Comincierò a mettere ai voti il primo 
alinea del primo paragrafo dell'articolo i°. 

de CAipu, commissario regio. Dopo le osservazioni 
fatte dall'onorevole Falqui-Pes appare che si potrebbe real-
mente pregiudicare il patrimonio della religione dei santi 
Maurizio e Lazzaro; epperciò, siccome lo scopo di quest'ar-
ticolo non è altro infuori di quello di abolire le decime ec 

"iaòa àlfab oilnifeaMi sUsu|i imatcgoa â̂ iw ^»a^ì â 
clesiastiche, io credo che per non comprendervi eziandio 
quelle spet̂ n̂ i;aU\ardine suddetto conyenga fare una riserva 

Sfflfift - dnibio'ildb oiossl IB sbasoiiiies ili hoeesesoq isb 
In questa parte pertanto il Governo accederebbe alla reda-

ziune proposta dall'onorevole deputato Cabella, ovvero a 
quejk proposta deputateifta,#urehè non si compren* 

6be siptganocalla; religione 
dei santi Maurizio e Lazzaro. 

^aiftche non sia, necessaria veruna spie-
gazione, quando si ponga mente che l'abolizione non riflette 
se non le istituzioni proprie dell'isola, fra le quali certamente 
la,religione.dei santi Maurizio e Lazzaro non può venire an-
noverata. 

;£i§es|jdi|£Ntb. Domando perdona, ma io non posso Ia4; 
sciare senza rettificazione una proposizione che credo er> 
ronea. aooiloliìgni aaiioB ss! 

La locuzione generale, a mio avviso, comprende anche 
quelle decime che si pagano alle corporazioni ed all'ordine 
dei santi Maurizio e Lazzaro ; perciò, se si vogliono escludi 
dere, io reputo necessario d'indicarlo In modo esplicito, iésio»' 

Pongo quindi ai voti la proposta del deputato Ravina. 
« Sono pure abolite... , ab ggne-gsoplsup sngiebisS 09 
KATim, Io crederei meglio dire soltanto : sono abolite le 

decime di qualunque Matura. Se si vorrà poi stabilire una 
eccezione Riguardo all'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, si 
potrà fare dopo. .Bififggoqqs Big 09niS olsiuqgb ish 

Lo scopo è di abolire le decime, e, ripeto, se si vorrà fare 
qualche eccezione che sia riconosciuta giusta, si potrà met-
tere in un secondo paragrafò. (.sJr/oiqqfi 2 

CABBMbA. Io proporrei che in luogo di corporazioni ec-
clesiastiche e non ecclesiastiche si dicesse : di qualunque na-
tura. Manterrei poi tutto il rimanente dell'articolo come 
stato proposto dalia Commissione, che mi pare più esatto, 

dk cawoia, commissario regio. Ed è in questo senso che 
il Governo l'ha accettato. 5 ,oiliseIÌ9b oileTìs 9DBì ia 0iia9ta 

pkesiogntk- Comincio per porre ai voti questa formola 
proposta dal deputato Cabella. Se non verrà accettata, allora 
il deputato Ravina proporrà la sua. La leggo : emocoia 3 

« Sono pure abolite, a datare dalla suddetta epoca, le de-
cime di qualunque natura pagate sinora sotto qualsiasi titolo 
ai clero, corporazioni ed istituzioni dell'isola. » 

Viene poi l'alinea già stato adottato : 
« Sarà, ove d'uopo, fatto al clero pel servizio del culto 

un congruo assegnamento nel modo da stabilirsi per legge. » 
Ora il deputato Sineo potrebbe, se lo crede opportuno, 

formolare un'altra proposta rispetto alle decime dovute alla 
religione dei santi Maurizio e Lazzaro. 

siiEO. Io la farei approssimativamente in questi ter-
i nMflsHq giolffi 9 t91B7198fi00 Ofll9nOT 9Ì fon ÌflOÌSUÌÌtei 9Ì89IIP 

« Questa disposizione non concerne i beni dipendenti dal 
dominio diretto dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro; ài 
quali sarà provveduto con legge speciale. » 

11 Governo aveva già nell'anno passato proposta una legge, 
la quale mjjrincresce non sia stata riproposta, ma spero che 
non intenderà di differirla in modo indefinito. _ui9fo 

j8!«3CAK«>i, ministro M grazia e giustizia. Io credo es-
senziale che la Camera nel sancire questo articolo lasci illese 
quelle decime che si pagano dai commendatori dell'ordine 
stesso, le quali dipendono da un confratto, furono costituite * 
mediante corrispettivo, e se debbono essere oggetto di una 
legge di soppressione lo debbono essere eolle condizioni che 
furono proposte in quella legge medesima v; cui alludeva 
l'onorevole deputato Sineo, e che comprende insieme alla 


