
TOBNATA DEL 2 MARZO 1 8 55 

Mi trovo quindi in grado di poter dare alla Camera il risal-
tato definitivo di tutte le petizioni che sono state presentate 
finora. Ho mandato ora alla segreteria a prendere questo stato 
ed a momenti ne darò contezza alia Camera. 

Non posso però dispensarmi intanto dal dire, in seguito ai 
discorsi degli onorevoli deputati Costa De Beauregard e Ginet, 
che noi non possiamo accettare le accuse che essi fecero al 
presente progetto di legge. Noi rispettiamo tutte le opinioni 
e tutte le convinzioni, epperò ci asteniamo dal qualificarle con 
qualsivoglia parola che possa riesciremen grata; ma crediamo 
fermamente di aver con evidenza dimostrato nella discussione 
che tutte queste accuse non sussistono. (Bravo\ Bene!) 

M e s s o. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 

MUSSO. Era mia intenzione di parlare nella discussione 
generale ; ma mi tacqui considerando quanto la mia voce sa-
rebbe stata debole dopo che tanti altri oratori ebbero in fa-
vore o contro sviluppate tutte le ragioni più profonde e più 
acute, ed illuminata la pubblica opinione in questa questione, 
e che io non avrei potuto nulla aggiungere dopo le legali e le 
stringenti argomentazioni addotte tanto dall'onorevole guar-
dasigilli, quanto dall'amico mio Deforesta ; ma siccome iu 
questo recinto e fuori sorsero voci a dichiarare che questa 
legge è ingiusta, anticattolica ed antisociale, credo debito del-
l'onor mio e della mia coscienza di dichiarare solennemente 
al paese che io non intendo di rinunciare nè mancare alla 
religione degli avi miei nè ai diritti della società, principii e 
diritt i che noi tutti vogliamo incolumi e rispettati. 

Epperciò io voterò in favore del presente progetto di legge. 
A«NÈS. Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . 11 deputato Agnès ba la psrola. 
A6Ni:s, Ho chiesto la parola per dichiarare che, sebbene 

io non approvi tutte quante le disposizioni contenute in questa 
legge, tuttavia ne ammetto il principio, e voterò pure in fa-
vore di essa. 

BOTTA. Sento che alcuni hanno chiesto che si voti l 'arti-
colo 23 per appello nominale. Io prego la Camera di non 
accettare questa proposta, (Movimenti) Qualunque sia per 
essere l'esito di questa votazione, crederà forse la nazione al 
voto sul merito della questione quando vi siano di quelli che 
dicono si o no sull'obbligo che ba il ministro degli affari ec-
clesiastici di rendere annualmente conto al Parlamento?... 

(Rumori prolungati) 

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Botta che 
prima che si votasse l'articolo 1 si era presentata una do-
manda perchè la votazione di quell'articolo si facesse per ap-
pello nominale; ma l'ora essendo tarda, alcuni deputati pro-
posero che si differisse la votazione per appello nominale al-
l'ultimo articolo della legge, coll'intelligenza che siffatta vo-
tazione dovesse avere un significato, non ristrettivaroente a 
questo articolo, ma si per l'accettazione o reiezione di tutta 
la legge. Così fu proposto e così fu deliberato dalla Camera. 
Resta dunque inteso che chi voterà per il si, voterà in favore 
della legge, e chi per il no, voterà contro. 

CA.»ORNA c ., relatore. Debbo ora esporre alla Camera 
che tutte le petizioni presentatele relativamente a questo pro-
getto di legge hanno dato pel numero delle petizioni e per 
quello delle firme il seguente risultamento : 

Yi sono in tutto 55 petizioni di conventi di monache, 63 di 
conventi di frati, 16 di capi di conventi, 88 di sacerdoti, 3 di 
Consigli delegati. Inoltre vi sono le petizioni dei vescovi già 
lette alla Camera. 

Le firme poi sono divise in questo modo : Vi sono firme 
$526 di sacerdoti, 16,882 di laici, in tutto 19,408. 

A scarico del mio ufficio debbo far osservare che moltissime 
petizioni portavano la vidimazione non solo dei sindaci, ma 
anche delle curie vescovili, e ciò non solo per le petizioni dei 
sacerdoti, ma anche per quelle dei laici. Inoltre, sebbene non 
possa fissare precisamente la quantità, debbo affermare che 
un gran numero delle firme venne fatto col solo segno di 
croce, ovvero da donne. 

RATTASRM, ministro di grazia e giustizia e reggente il 
Ministero delVinterno. Prego il signor relatore di dirmi 
quanti siano i conventi che hanno protestato, sopra i 604 che 
esistono nello Stato. 

CADORNA c., relatore. Sono, come ho detto, soltanto 63 
conventi di frati e 55 di monache. 

VALERIO. E le petizioni in favore della legge quale risul-
tamento hanno dato? 

CADORNA C. , relatore. Mi si fa osservare che ora non ho 
parlato delle petizioni che sono state presentate in senso op-
posto, cioè per l'incameramento. Io non ne ho parlato perchè 
le aveva già accennate in principio della discussione della 
legge, ed aveva già detto che le firme delle petizioni che do-
mandavano l'incameramento dei beni ecclesiastici erano 
20,213, oltre a 117 petizioni dei Consigli comunali ed a 32 
petizioni di Consigli delegati. 

(Si fa Vappello per la votazione.) 
ASPRONI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. È già incominciata la votazione. 
ASPRONI. Vorrei parlare su di una petizione. 
PRESIDENTE. Ella non ha la parola. È incominciata la 

votazione, non si può più parlare. 
ASPRONI. Ma vorrei soltanto... 

PRESIDENTE. Se continuasse a parlare non potrei fare 
a meno che chiamarla all'ordine. 

Si procede all'appello nominale per la votazione dell'arti-
colo 23. 

Sono favorevoli: 

Agnès — Ara — Arrigo — Asproni — Astengo — Baino — 
Balbi — Barbier — Beldì — Benintendi — Berruli — Berti 
— Bertini — Bertoldi — Bersezio — Bezzi — Biancheri — 
Bianchetti — Bo — Bolmida — Bon Compagni — Borella — 
Botta — Bottone — Brofferio — Bronzini-Zapelloni -— Bru-
net — Brunier — Buttini — Cadorna C. — Cadorna R. — 
Campana — Canali» — Cantara — Cassinis — Castelli — Ca-
valli —- Cavallini — Cavour C. — Chenal Chiò — Cobianchi 
— Cornerò — Correnti — Cessato — D'Alberti — Daziani — 
De Benedetti — Deforesta — Delfino— Demarchi — Demaria 
— Depretis — Durando — Farina M. — Farini — Gallenga 
— Gallinai — Gallo — Galvagno — Geymet — Gilardini — 
Graffigna — Lanza — Louaraz — Lisio — Malan — Mantelli 
— Marassi — Marco ~ Mari — Martelli — Martin — Marti-
net — Mautino — Mazza A. — Mazza P. — Melegari — Mei-
lana — Mezzena — Michelini A. — Michelini G. B. — Miglietti 
— Minoglio — Moia — Musso — Nicolini — Notta — Palla-
vicini G. — Peyrone — Pescatore — Pelitti — Pezzani —> 
Piacenza — Polio — Rattazzi — Rezasco — Riccardi C. — 
Richetta — Robecchi — Rocci — Salmour — Sappa — Sa-
racco — Saul» — Scapini — Serra 0. — Sineo — Solaroli —•  
Sommeiller — Sulis — Tecchio — Tegas — Torelli — Va« 
lerio — Valvassori — Vicari. 

Si dichiarano contrari : 

Arconati —• Arnulfo — Avondo — Brignone —» Cavour G, 
— De Cbambost — Chapperoo — Corsi — Costa di Beaure-» 
gard — Della Motta — Despine — De Viry — Genina. - "Ch i-


