
TORNATA DEL 16 GENNAIO 1851 

Domanderò se sia appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Do lettura di quello del deputato Polliotti. 
« I corpi morali e le manimorte pagheranno, a cominciare 

dal t° gennaio 1851, alle finanze dello Stato un'annualità cor-
rispondente al cinquantesimo della tassa dovuta per le succes-
sioni tra estranei, cioè del 10 per 100 sul valore dei beni 
stabili, capitali, rendite fondiarie o censi di cui si troveranno 
a quell'epoca in possesso. 

Tale annualità sarà accresciuta o diminuita in proporzione 
dell'aumento o della diminuzione materiale, a cui andranno 
successivamente soggetti i patrimoni dei predetti corpi morali 
e manimorte; ma relativamente all'aumento o diminuzione 
di valore occorso sugli stabili per mutamento delle condizioni 
economiche finanziarie del paese, essa non potrà essere va-
fiata e ristabilita in proporzione che di 15 in 15 anni. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
§>11885©, Siccome non mi pare che l'autore di questa prò-

posta voglia prendere la parola onde sviluppare il suo emen-
damento... 

poiiiiioTii i Ilo anzi domandato di parlare per isvol-
gerlo. 

aosEiiiiiKi. Mi pare che poc'anzi la Camere abbia annun-
ziata la chiusura della discussione sul merito degli emenda-
damenti. (No! no!) 

i»ssKSS2»KSTe.:La discussione sul merito degli emenda-
menti non è ancora cominciata ; però siccome mi pare inten-
zione della Camera che la Commissione studi questi emenda-
menti (iVo! no!) sarebbe inutile che si facesse una discussione 
prima d'avere il parere del relatore della Commissione. 

©%iiVA®MO, ministro dell'interno. Domando la parola. 
Io non posso ammettere quanto or ora ci si disse, che cioè 

la Camera abbia già dimostrato l'intendimento di rinviare 
questi emendamenti alla Commissione: la Camera nulla fin 
qui ha deciso su questo punto; non ha dimostrata veruna in-
tenzione; potrebbe darsi che dopo letti tutti questi emenda-
menti non ne rimandasse alcuno alla Commissione, e che 
continuasse la discussione, il quale partito, a mio avviso, 
sarebbe appunto il migliore. 

sixko. Ilo domandata la parola sull'emendamento, non per 
entrare nel merito, ma per alcune osservazioni che mi paion 
necessarie per !e conclusioni che si denno ora prendere; es-
sendo cioè stato letto questo emendamento, ed avendo chiesto 
il signor presidente se esso sia appoggialo, era essenziale di 
escludere quelle obbiezioni che potessero rendere dubbiosi i 
nostri colleglli nell'appoggiarlo, oltreché non si può neppure 
votare per appoggiarlo, prima che sia sviluppato, importando 
sapere anzitutto se sia giusto. Il signor relatore ed il fignor 
ministro dell'interno hanno fatto gravi obbiezioni, alle quali 
nessuno ha risposto, e che forse potrebbero esser causa che 
questo emendamento non fosse appoggiato, 

essRESss»KK,s,E. Osservo che a termini del regolamento non 
si dà luogo a veruna discussione prima che un emendamento 
sia appoggiato. 

roBiiii©rB"s,B. Domando la parola. Io credo che ho diritto 
di sviluppare il mio emendamento prima che si domandi se è 
appoggiato. 

Foci. Fu già sviluppato. 
pkesìiìente. Interrogherò la Camera se questo emenda-

mento del deputato Polliotti è appoggiato. 
Voci. Fu già appoggiato. 
presiedente. Leggerò l'emendamento proposto dai de-

putato Brignone. 
« Tutti i corpi morali e manimorte, ad eccezione dei comuni 

e degli istituti di beneficenza o di istituzione ed educazione 
gratuita, pagheranno a cominciare, ecc. » 

(È appoggiato.) » 
Darò ora lettura dell'emendamento proposto dal deputato 

Michelini. Esso è in questi termini: 
«Dal 1° gennaio 1851 i corpi morali e le manimorte paghe-

ranno un'annua tassa del 5 per 100 del reddito che ritrag-
gono dai loro beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie, o 
da censi. Tuttavia gli istituti di carità e di beneficenza rego-
lati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 non 
pagheranno che la tassa dell'I e 25 per 100. 

« Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le 
rendite del debito pubblico dello Stato. » 

Il deputato Michelini intende di svilupparlo? 
micheiìIni. Non farò lunghe parole per sviluppare il mio 

emendamento. 
Foci. Oh! oh! (Rumori) 
micbubkiINI. Ho il diritto di svolgerlo prima che... (in-

terruzione e rumori) Ma il regolamento parla chiaro... 
Foci. Sì ! sì ! (Ilarità) 
Una voce. Si è già appoggiato. 
MEcmiiiirsa. I signori deputati come possono appoggiare 

il mio emendamento se non ne conoscono l'intento? 
Foci. Sì! sì! Parli ! (Fhiova ilarità) 
MICHELINI . Io dirò dunque brevi parole, tanto più che il 

mio emendamento concerne soltanto la redazione. Io ebbi in 
mira di fondere assieme l'articolo i e l'articolo & del progetto 
di legge che stiamo discutendo. 

Siccome la chiarezza e la concisione sono, a parer mio, i 
precipui pregi del linguaggio legislativo, così io volli conci-
liare queste due doti, cercando di ottener maggior concisione 
senza il menomo scapito della chiarezza. Aggiungerò che la 
legge francese citata dall'onorevole Pinelli stabilisce in un ar-
ticolo solo quello che il nostro progetto di legze stabilisce in 
due articoli, e che parimente il progetto di legge Pinelli rac-
chiude in un solo articolo quello che il progetto ministeriale 
contiene in due. Il mio emendamento è tale che al medesimo 
possono applicarsi tutti gli altri che spettano alla sostanza. 

Spero pertanto che la Camera, alla quale non deve stare 
meno a cuore che a me stesso l'esattezza del linguaggio legis-
lativo, vorrà adottare il mio emendamento. 

f resereste. Domando se l'emendamento del deputato 
Michelini è appoggiato. 

(È appoggia o.) 
Leggo ora l'emendamento del deputato Torelli. 
« Tutti i corpi morali dei quali fa cenno l'articolo 436 del 

Codice civile e tutte le manimorte pagheranno, ecc. ecc.» 
(È appoggiato.) 
Viene ora quello del deputato Farina. 
« Tutte le manimorte ed i corpi morali non aventi la li-

bera facoltà di disporre dei loro beni,ecc. » 
La parola è al deputato Farina per isviluppare il suo emen-

damento. 
FARINA. PAOiiO. Io non abuserò della pazienza della Ca-

mera per ispiegare i motivi che mi hanno indotto a presen-
tare un emendamento. 

L'estensione data alla parola corpi morali dall'articolo 
25 mi ha indotto ad ammettere la convenienza di specificare 
quali di questi corpi morali si vogliano colpire, al quale uopo 
nessun altro mezzo troverei migliore di questo, che si spieghi 
il motivo pel quale si sottopongono alla tassa consistente in 
ciò che non hanno la libera disponibilità dei loro beni. L'ho 
espresso brevemente, e ciò non preclude l'adito alle altre ec-
cezioni che si vogliano introdurre. 


