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CORTESE. Io non mi oppongo alla proposta dell'ono-
revole Sineo. La parola spetta a me, e volentieri farei 
sacrificio del mio discorso; sembrami però che non 
convenga chiudere la discussione generale, senza avere 
sotto gli occhi tutti gli articoli che si t rat ta di votare. 
La Commissione ci ha detto, è vero, che i primi 11 ar-
ticoli non sono stati punto modificati, ma è pur vero 
che questi 11 articoli sono in istrettissima relazione 
cogli articoli che verranno in seguito, quindi taluno 
potrebbe per avventura ammettere la soppressione 
delle corporazioni religiose, quando vedesse che fosse 
fatto del patrimonio di queste corporazioni quell'uso 
che egli credesse conforme all'equità e alla giustizia ; 
tal altro poi, opinando che quest'uso dovesse essere 
fatto diversamente, potrebbe rigettare anche l'articolo 
primo, e non volere quindi la soppressione delle cor-
porazioni religiose. 

Ripeto adunque che sarebbe cosa poco conveniente 
•il voler passare alla discussione degli articoli, senza 
che tutti gli articoli da discutersi non siano sotto gii 
occhi della Camera. 

D'ONDES-REGGIO. Signori, una discussione così grave 
si vuole già terminare; non hanno parlato che tre o 
quattro oratori, quando di cose di pochissimo mo-
mento si fanno sovente infinite discussioni. 

In ogni modo prendere una così grave risoluzione 
certamente non si può se non siamo in numero, e 
quindi io prego l'onorevole signor presidente a fare 
riconoscere se la Camera è effettivamente in numero. 
{Mormorio) 

PRESIDENTE. (Dopo la verificazione) La Camera è in 
numero. 

CONTI. Domando la parola. 
PRECIDENTE. Ha la parola. 
COMÍ. La Camera ha veduto per esperienza che io 

non ho troppo bramosìa di parlare, tuttavia questa 
volta sento la necessità di dire qualche cosa. 

Si vuol rompere a mezzo, anzi meno che a mezzo, 
una questione di tanta gravità, la quale riguarda un 
fatto buono o cattivo, utile o dannoso, ma pure un fatto 
di tanti secoli, un fatto grande ; una discussione che 
diversamente importa alle diverse provincie d'Italia, e 
sopra materie intorno alle quali si possono avere di-
versissime opinioni, ciascuna delle quali ha il diritto 
di palesarsi nel Parlamento. 

L'obbiezione dell'onorevole Sineo non mi pare che 
valga. Egli dice: chiudiamo la discussione generale, 
perchè nella discussione degli articoli cadranno quelle 
cagioni di dispute intorno a cui si svolgerebbe la di-
scussione generale stessa. 

A me non pare che l'onorevole Sineo dica bene, per-
chè i due punti principali del nuovo progetto della Com-
missione sono l'abolizione delle corporazioni religiose e 
la conversione dell'asse ecclesiastico. Ora, queste due 
questioni le sono intimamente connesse. Non si può 
esaminare l'una senza esaminare pur l'altra. È un'ana-

lisi a spizzico questa, la quale non si può fare senza 
una sintesi. 

Quando io parlo o in favore, o contra l'abolizione 
dei corpi morali ecclesiastici, ho in mente la questione 
dell' incameramento, o della conversione dei loro beni. 
Quando si scende alla disputa di uno o di un altro 
articolo, allora le questioni si esaminano spezzate; ma 
nella discussione generale si riguardano le materie 
nella loro armonia e nelle lore attinenze. Tal è il pro-
cedimento logico. Per questa ragione io mi oppongo 
alla chiusura. 

PRESIDENTE. Rileggo la proposta d'ordine fatta dal-
l'onorevole Sineo : 

« Il sottoscritto propone che, riservate le questioni 
di principio che troveranno luogo nella discussione 
dei singoli articoli, si chiuda la discussione generale. » 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
BRUNETTI. Domando la parola per una dichiara-

zione. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
BRUNETTI. Io ritiro volentieri il mio controprogetto 

che aveva già presentato. Se non che dirò, che io 
aveva presentato un controprogetto intero coll'inten-
dimento che questa legge non fosse un effimero 
espediente, o un mezzo miserabile di finanza, ma 

.una vera ed essenziale riforma sociale. Io aveva pre-
sentato quel controprogetto, perchè credeva, e credo, 
ed ho creduto sempre opportuno e necessario che, 
prima di far guerra all'Austria, noi dovessimo dare 
una battaglia ancora più aspra e decisiva alla po-
tenza civile della Chiesa, a quei nemici i quali hanno 
tutti i vizi del più tristo nemico, ma non hanno 
neppure le virtù militari che noi riconosciamo per-
fino nel soldato dell'Austria. Io credeva e credo sem-
pre opportuno di disarmare quei fortilizi della Chiesa, 
di disciogliere quegli eserciti, e ricacciarla nel fondo 
della coscienza, là, d'onde la dipartivano l'invidia e 
l'ambizione... (Applausi nelle tribune pubbliche) 

PRESIDENTE. Silenzio nelle tribune pubbliche ! 
BRUNETTI. Io ricorderò la dolorosa e profonda im-

pressione chenella passata Legislatura fece, e sulla Ca-
mera e sul paese la sorte tristissima che è toccata sem-
pre a questa legge. Io credeva, o almeno sperava che 
quella profonda impressione, ed una più lunga espe-
rienza avessero prodotto frutti migliori. Ma dirò con 
mio profondo rammarico, e senza intendimento di 
farne colpa a nessuno, che vedo forse nostro malgrado 
riprodotte le medesime fasi che si produssero nella me-
desima Legislatura; imperocché il progetto è già ab-
bandonato, come lo fu allora, ed anche oggi la Commis-
sione presenta un emendamento non molto dissimile 
da quello che allora ci presentava l'onorevole Vacca ; 
e quasi a compiere la scena non rimarrebbe se non che 


