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la si potrà bonificare quando la questione sia decisa 
definitivamente. 

Laonde io credo che non sia il caso di prolungare 
questa discussione. Non si trat ta che di mandarla alla 
Commissione che ho accennato, perchè prenda una riso-
luzione e riferisca. 

p r e s i d e n t e . Do lettura della proposta del deputato 
Agostino Fara: 

« Lo Stato, non pagando, come non paga, il sussidio 
a l clero di Sardegna, non è più il caso di esigere che la 
prediale di quell'isola getti lire 2,111,400, nò di dare 
•esecuzione al regio decreto 15 agosto 1857. » 

E subordinatamente propone : 
« Prima di dare esecuzione al decreto 15 agosto 1857, 

si rivedano le leggi 14 luglio 1852 e 23 marzo 1853. » 
Il deputato Loi ha la parola. 
m a s t i o . L'avevo chiesta prima. 
Secondo quello che ha detto il signor ministro delle 

finanze, io propongo d'incaricarne la Commissione del 
bilancio o del prestito; non per discutere questo punto, 
ma bensì per prenderne nozione e riferirne alla Camera 
per decidere poi con un voto legislativo. 

Il prolungare in questo momento i dibattimenti sa-
rebbe inutile e non si deciderebbe niente. 

CAvotE, presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e dell'interno. Il Ministero non ha difficoltà a che 
la Commissione del bilancio oppure quella del prestito 
alla Cassa ecclesiastica ne sia incaricata. Nella Com-
missione del prestito probabilmente vi saranno membri 
appartenenti alla deputazione sarda, i quali, esaminata 
la cosa, potranno formolare una proposta. 

Dopo la discussione che già ebbe luogo, mentre ed i 
signori interpellanti e la Camera ed il Ministero con-
vengono tut t i nell'opinione che quella sarà occasione 
opportuna per discutere la questione, mi pare inutile 
ogni specifica determinazione. 

Volendo procedere a tutto rigore, basterebbe che l'o-
norevole interpellante formolasse la proposta che la 
questione venga demandata alla Commissione del pre-
stito della Cassa ecclesiastica ; ma la cosa è per sè tanto 
semplice, chiara e netta, che basta il vedere se dopo la 
istituzione della Cassa ecclesiastica si debba porre a ca-
rico di questa la sovvenzione al clero di Sardegna, op-
pure sia ancora il caso di imporre alla Sardegna dei 
centesimi addizionali, onde l'imposta raggiunga la cifra 
fissata nella legge del 1853. 

La cosa è chiara dopo quanto si è eletto ; la Commis-
sione incaricata dell'esame del prestito prenderà anche 
a disamina questa questione. 

v a e e r i o . Io propongo un ordine del giorno così 
concepito : 

« Rimandando queste questioni alla Commissione del 
bilancio, la Camera passa all'ordine del giorno. » 

Io faccio questa proposta perchè la Commissione del 
prestito essendo già nominata, i commissari non avreb-
bero su questo punto istruzione alcuna dagli uffici che 
li prescelsero ; invece nella Commissione del bilancio 
tutte le parti del paese sono rappresentate, e potrebbe 

venirne fuori un risultato più utile ; e forse per invito e 
lavoro della medesima si farà quella giustizia che, se-
condo me, spetta alla Sardegna in questa questione. 

cAToust, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e dell'interno. Se gli interpellanti desiderano che 
la questione sia rimandata alla Commissione del bilan-
cio, noi non abbiamo difficoltà e vi aderiamo di buon 
grado. 

c a v o c u «. Io pregherei l'onorevole Valerio a riti-
rare il suo ordine del giorno, ed eccone la ragione* Essa 
è semplicemente di procedura parlamentare. 

Se per disgrazia quell'ordine del giorno non fosse ac-
cettato dalla Camera, questo mi sembrerebbe pregiudi-
care la questione ; ma vi è un mezzo identico affatto per 
ottenere lo scopo cui vogliamo arrivare, ed è questo: si 
accordino tutti i deputati della Sardegna per proporre 
un emendamento alla legge del bilancio attivo col quale 
si sopprimano nel bilancio i 10 centesimi addizionali 
stabiliti col decreto citato. 

Questo emendamento di pien diritto, essendo presen-
tato da più di quattro deputati, è preso in considera-
zione e va alla Commissione del bilancio, senza bisogno 
d'ordine del giorno, e in virtù del regolamento. 

Mi sembra più favorevole all'interesse della questione 
seguire quest'ultimo sistema che proporre un ordine 
del giorno il quale potrebbe essere rifiutato. 

p k e s i s e s t e . La parola spetta al deputato Loi. 
IìOe. Allo stato in cui la questione si trova, mi pare 

che non sia più il caso di entrare nel merito, perchè 
ministri ed interpellanti sono d'accordo che sia il caso 
di rimandarla ad una Commissione. 

E a questo proposito conchiuderò anch'io coll'onore-
vole Valerio, perchè sia piuttosto la Commissione del 
bilancio che altra qualunque : anch'io credo che sia più 
adatta. Con questo però che essa sia autorizzala ad 
esporre la sua opinione non solo sull'esercizio del 1859, 
ma anche sugli esercizi passati, cioè sia autorizzata a 
vedere se da quando è stata pubblicata la legge sulla 
Cassa ecclesiastica, in virtù della quale questa è stata 
gravata dell'assegno a favore del clero di Sardegna, do-
vessero ancora pagarsi i centesimi addizionali. 

In questo senso mi pare che, essendo la cosa giusta, 
possa darsene l'incarico alla stessa Commissione del bi-
lancio. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Sappa. 
s a p p a . Siccome pare che tutti siano d'accordo, non 

aggiungerò molte parole. 
Osserverò solamente che la vera questione sta nel 

vedere se questi centesimi addizionali siano dovuti o no 
dopo che, non più lo Stato, ma la Cassa ecclesiastica dà 
il sussidio al clero di Sardegna, poiché lo Stato fa sola-
mente un imprestito. Qui sta tut ta la questione, ed io 
credo che veramente il luogo di trattarla il più oppor-
tunamente sia il bilancio attivo alla categoria in cui si 
stanzia la somma che rappresenta l 'importare presun-
tivo di questi centesimi; in quel luogo si presenterà i l 
caso di vedere se i medesimi siano infatti dovuti, ovvero 
se cotesta imposta non abbia più ragione nella legge, e 


