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CAMERA DEI DEPUTATI 

anche a benefìcio del Governo, non è meo vero però che 
l'utile maggiore lo avranno gli stessi corpi morali; giacché il 
Governo non percepirà che il h per 100 sull'aumento, mentre 
il restante 95 andrà a tutto profitto dell'opera pia o delio 
stabilimento. Laonde neppure a questo riguardo cred'io qhe 
sia il caso di rimandare la legge alla Commissione per va-
riarne il sistema, per variarne il principio. 

Si disse eziandio che i capitali non dovrebbero essere col-
piti da questa tassa. 

A me pare invece che Io debbano essere, perchè fanno 
parte dei patrimonio del corpo morale, il quale deve la sua 
esistenza alle leggi dello Stato che lo riconobbero, e la tutela 
e protezione delle quali, secondo osservava il relatore della 
Commissione, è pur sempre continuativa e perpetua, sicché 
la tassa non mira in sostanza se non che a porre questi corpi 
in condizione eguale a quella degli altri cittadini che pagano 
un'imposta tuttavoita che facciano un acquisto, costituiscano 
una rendita, e simili. 

Per questi motivi io non credo che possa essere il caso di 
rimandare la legge alia Commissione ; porto fiducia che la 
Camera vorrà ansi persuadersi della necessità di spingere 
sollecitamente la discussione, poiché quanto più s'indugia, 
d'altrettanto si accresce il deficit delle finanze, mentre man-
cano pur sempre i mezzi di sopperire alle gravi ed urgenti 
spese dello Stato. 

SAPPA. Io aveva domandata la parola per dire appunto 
molte delle cose che furono espresse dall'onorevole signor 
ministro dell'interno; solamente non sono d'accordo colla 
sua conclusione, cioè nel mantenere l'articolo primo nei ter-
mini in cui fu concepito nel progetto. 

Io credo che il motivo per cui si sta discutendo da ieri a 
quest'oggi su questo articolo, deriva appunto da una espres-
sione meno esatta con cui è concepito ; voglio dire, la prima 
espressione dell'articolo; esso è concepito in questi termini: 
Tutti i corpi morali c le mànimorte. 

L'oggetto di questa legge è di colpire le mànimorte : si è 
voluto definire cos'erano le mànimorte, e si disse che erano 
un corpo morale: sicuramente, tutte le mànimorte sono 
corpi morali, ma non tutti i corpi morali sono mànimorte ; 
da ciò ne nacquero i dubbi sulla portata di quest'articolo, 
se comprendesse cioè tutte le società legalmente autorizzate 
le quali sono pur corpi morali, ma non mànimorte. Se la 
legge si fosse astenuta da questa specie di definizione, se avesse 
espresso semplicemente il suo concetto, io credo che molte 
delle discussioni che ebbero luogo non sarebbero succedute. 

Riferendomi"adunque a lutto quanto venne di- riassumere 
il signor ministro dell'interno, credo conveniente che si con-
cepisca l'articolo iSÌ questi termini : Le mànimorte paghe-
ranno; e se pur si vuole indicare che le mànimorte sono 
corpi morali, io proporrei di concepire l'articolo come segue: 
Tutti i corpi morali conosciuti sotto il nome di mànimorte 
pagheranno, ecc., ecc., come nella legge. 

Foci. Ai voti ! ai voti 
piccosi. Domanderei la parola per proporre un emenda-

mento a quella redazione 
Foci. La chiusura ! la chiusura! 
PRESIDENTE;. Domando se la chiusura è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
v.tBiKRio Eismissg;©. Domando la parola sull'ordine 

della votazione. 
Se la chiusura riflette la proposta del rinvio alla Commis-

sione, io vi annuisco; ma se la chiusura è sopra la discus-
sione del primo alinea del primo articolo, io stimo che sa-
rebbe precipitata» 

SESSIONE DEL 1851 

®©Ì®MS<;«©, Io domando la divisione del rinvio proposto, 
per il motivo che potrebbe darsi che fosse rimandata alla 
Commissione per la più precisa definizione delle parole mani-
morte e corpi morali, e non fosse allo incontro adottato il 
rinvio sugli altri punti. 

10 chiedo adunque che si ponga anzitutto alle voci il rinvio 
alla Commissione per la più precisa definizione delle parole 
sovra accennate; poi si voterà sul resto della proposta. 

Foci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. Siccome vi sono molti emendamenti, io 

credo che prima d'ogni cosa converrebbe votare sovra ciascun 
emendamento, per sapere se la Camera intenda di rimandarli 
alla Commissione. 

Alcuni di questi emendamenti riflettono la definizione dei 
corpi morali e mànimorte; altri concernono la base su cui 
debbe stabilirsi l'imposta; altri da ultimo concernono le ecce-
zioni da introdursi. 

Vari onorevoli oratori hanno espresso il desiderio che tutti 
questi punti fossero rimandati all'esame della Commissione. 
Farmi quindi che sarebbe conveniente d'interrogare la Ca-
mera in proposito. 

piNEiiEiS. Domando la parola sulla posizione della que-
stione. 

CfflKSEB®, Domando la parola per dare una spiegazione. 
Se sì tratta di porre a' voti in generale la proposta di rinvio 

alla Commissione, relativamente alla definizione dei corpi 
morali e oianimorte io chiedo la divisione, cosicché si co-
minci a mettere a' voti il rinvio alla Commissione in ordine 
alia definizione sovr'accennata. Se poi si tratta di porre in 
votazione i diversi emendamenti, io nulla ho da opporre. 

PINESIM. I! deputato Valerio fece instanza perchè fosse 
rimandato alla Commissione l'esame di quest'articolo con 
tutti gli emendamenti e proposte che sono cadute in di-
scussione. 

11 signor deputato Cernerò propone la divisione di questa 
proposta, ed a me pare che questa divisione si possa benis-
simo adottare; cioè, prima vedere se si debba limitare il 
rinvio alla Commissione per specificare, per esprimere me-
glio che cosa s'intenda per i corpi morali a cui si riferisce 
questa legge. In seguito poi si potrà mettere in votazione il 
rinvio di tutti gli emendamenti, di tutte le proposizioni che 
si fecero. 

CORNER©. La mia proposizione non toglie già che si pos-
sano rinviare alla Commissione tutti gli emendamenti e le 
proposte fatte; io dico solamente che cominciando a votare 
sul rinvio alla Commissione relativamente alla definizione dei 
eorpi morali e mànimorte si ha già una base, e che in seguito 
si può votare sul rimanente. Io credo che, decisa la questione 
primitiva, definita la parola mànimorte, non sia necessario 
il rinvio degli altri emendamenti. Ma intanto ognun vede che 
la mia proposta non impedisce che in seguito si voti poi sul 
rimanente. 

ROREN&O. Io credo utile la divisione domani-
data dall'onorevole deputato Cornero, epperò vi consento 
molto volentieri. Solamente aggiungerò che credo utile il 
rinvio di tutti gli emendamenti, tanto più che è pratica co-
stante di tutti i Parlamenti, quando si propongono emenda-
menti di grande importanza, i quali tocchino l'essenza stessa 
della legge, di non deliberare in seguito ad una discissione 
improvvisata, ma di rimandare l'emendamento alla Com* 
missione. 

Ciò è tanto più utile nelle circostanze in cui ci troviamo, 
stantechè l'ora è tarda, e la Commissione si può radunare 
questa sera, e darci domani il suo parere, se non sovra tutti 


