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TORNATA DEL 7 GIUGNO 1 8 6 6 

Colla mia proposta io impedisco altresì che il guaio 
si rinnovi sotto altre forme, come purtroppo 1' abbiamo 
visto riprodursi nei vicini paesi, benché si picchino 
di molta civiltà ; e provvedo affinchè non si atteggi sotto 
altra foggia il congreganismo, e la convivenza delle 
corporazioni analoghe, che pur troppo vediamo anche 
a dispetto della civiltà latentemente ricostituirsi. 

Altronde io non voglio che mentre noi sciogliamo 
dai vetusti vincoli la proprietà che appartiene al movi-
mento sociale, ed intendiamo sottrarla a quella immo-
bilità, che gli avevano imposto gl'istituti religiosi, ab-
bia a sorgere una novella specie di feudo mediante gli 
acquisti della società ed i patrimoni dei corpi indu-
striali. Imperocché, chi non è mano viva, chi non ha 
le abitudini della contrattazione e la vita della fami-
glia, non deve inceppare, inchiodare, e togliere dall'uti-
lissimo movimento sociale la proprietà ; ma deve con-
tentarsi di possedere unicamente quel tanto che il Go-
verno mediante un decreto reale, ravvisi essere neces-
sario alla funzione ed all'esercizio <di codesti istituti. 

Essi abbiano pure patrimonio dipendente da quel 
progresso, da quell'industria che li anima; fruttino a 
prò loro come frutterebbero anche per il pubblico ; ma 
quello che non consento nemmeno ai laici è, che vi sia 
una proprietà privilegiata, stazionaria, sottratta al mo-
vimento delle contrattazioni e delle pubbliche specula-
zioni. 

Signori, se queste idee che ho avuto l'onore somma-
riamente di esporvi, possono avere in qualche maniera 
conciliata la vostra attenzione, e meritato il vostro suf-
fragio , la legge che si discute resterà più persuadente 
e più efficace. Essa non rimarrà minimamente alterata, 
imperocché, salvo gli emendamenti che in uno od in 
altro luogo potessero occorrere, ed ai quali io pure mi 
riservo di prender parte, questa legge avrà per base 
tali principii ai quali nessun partito, fosse pur quello 
che abusa profanamente del sacro manto di religione, 
non potrà in verun modo appigliarsi. Fondate, o si-
gnori, nel diritto, nella ragione pubblica, nei larghi 
principii dell'economia politica, le vostre leggi ; ed esse 
saranno degne di questo grande e novello regno, e della 
nostra rinascente nazione. L'avvenire frutterà effetti sa-
lutari anche in grazia di questa legge ; la quale, quando 
sia fatta con senno e deliberata spassionatamente, riu-
scirà tale che non avremo a pentircene. {Bene ! Bravo !) 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. È stata inviata al banco della Presidenza 

la seguente proposta firmata dagli onorevoli Guerrieri-
Gonzaga, Puccioni, Macchi, Coppino, Piolti De' Bianchi, 
Bianchi, Marazio, Ercole, Restelli, Bargoni, Robecchi, 
Grossi, Allievi, Mazzarella, Casarini, Goretti, Cipriani, 
Poerio, Cortese, D. Morelli, Maccabruni, Cancellieri, 
Cocconi, Nisco, Silvestrelli, De Filippo, Luaìdi: 

« Considerando che urge di abbreviare, quanto più 
è possibile la discussione del progetto di legge sulla 
soppressione delle corporazioni religiose ; 
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« Considerando che ad assicurare la pronta delibe-
razione è opportuno raccoglierla sui punti più consen-
titi dalla maggioranza della Camera, abbandonando 
per ora quelli che possono dar luogo a lunghe contro-
versie ? 

« Considerando che la strettezza del tempo e la ne-
cessità di offrir subito alla deliberazione della Camera 
un progetto compendiato in concorso colla Commis-
sione, consigliano di affidarne alla Commissione stessa 
la compilazione; 

« I sottoscritti propongono di ridurre il progetto di 
legge ai seguenti capi : 

« 1° Soppressione delle corporazioni religiose ed 
altri enti ecclesiastici ; 

« 2° Conversione in rendita pubblica dei beni delle 
corporazioni soppresse e dell'asse ecclesiastico ; 

« 3° Facoltà al Governo di fare sui beni da conver-
tirsi in rendita operazioni di credito ; 

« 4° Riserva per la destinazione dei beni ad una 
legge da presentarsi alla Camera nella prossima Ses-
sione ; 

« 5° Quota di concorso estesa a tutto il regno e con-
grua stabilita a favore dei parrochi poveri. 

« I sottoscritti si riservano di appoggiare col loro 
voto un progetto di legge che restringendosi a questi 
punti e completandosi colle disposizioni secondarie in-
dispensabili venisse presentato dalla Commissione sulle 
tracce del suo stesso progetto. » 

LAMA GIOVANNI. La Commissione non sarebbein grado 
di dare fin d'ora il suo avviso sull'ultimo emendamento 
presentato. Bisognerebbe che lo esaminasse, e lo con-
frontasse col progetto di legge che è in discussione. 

Però dalla prima lettura parve, almeno a me, che 
questa nuova proposta contenganon solamente le parti 
più essenziali, ma pressoché tutt ' intiera la legge che 
noi stiamo discutendo ; salvo che si voglia dare ad al-
cuni punti della proposta una parte molto ristretta ; 
giacché quando si parla della conversione dei beni, 
e si lascia al Governo la facoltà di fare operazioni di 
credito sopra i medesimi, è naturale che bisogna sa-
pere che specie di operazioni di credito il Governo possa 
fare, cioè a dire se intendasi con ciò che il Governo 
possa per esempio dare una garanzia sopra questi beni, 
senza poterne disporre, oppure se intendasi che questi 
beni si possano anche alienare. 

Questa è l'impressione fatta in me dalla lettura di 
quella proposta, ma la Commissione, come ho detto, 
non sarebbe in grado di dare un giudizio definitivo 
senza esaminarla. 

Giacché vedo la tendenza lo devolissima della Camera 
di cercare una via per abbreviare la discussione, io mi 
prenderò la libertà di proporne una per uscire da 
queste proposte che di quando in quando si rinnovel-
lano per poi rientrare sempre in una discussione larga 
e vasta. 

A me pare che allo scopo di accelerare la discus-


