
TORNATA DEL 9 GIUGNO 1 8 6 6 

MINISTRO DI GIUZI1 E GIUSTÌZIA. Signori, io debbo 
protestare contro le ultime parole profferte dall'onore-
vole Comin. 

Se Ja nazione deve fare la guerra all'Austria la farà 
colle forze, e se occorre col sacrifizio di tutto il paese ; 
e tutti saranno lietissimi di sacrificare vita e sostanze 
a questo scopo. (Benissimo !) Ma la legge che si pre-
senta oggi è legge di moralità, è legge di giustizia; 
(Benissimo !) in questo senso come legge di libertà e 
di progresso e non già come legge di spogliazione 
come la chiamò l'onorevole D'Ondes, come legge di 
espedienti finanziari come oggi si è voluto appellarla, 
il Governo l'ha presentata; ed in questo senso spero 
che sarà votata dal Parlamento. (Segni di approva-
zione a destra) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi ritira il suo con-
troprogetto ? 

RICCIARDI. Lo ritiro e mi riservo il diritto di presen-
tare degli emendamenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco persiste nel suo pro-
getto? 

NISCO. Io debbo ringraziare la Commissione di averlo 
accettato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzi ha pure presentato 
un controprogetto ; intende pur egli di stirarlo ? 

LUZI. No, ne ho presentati due. (Ilarità) 
11 primo era un rimedio, più che un controprogetto, 

cioè l'applicazione della legge del 1855 a tutta Italia, 
quindi lo ritiro ben volentieri, perchè non ho mai ap-
poggiato questa legge. 

L'altro ancora lo ritiro, riservandomi a difendere 
quella parte di patrimoni che è devoluta a privati in 
forza delle soppressioni che accadranno, e della con-
versione dell'asse ecclesiastico. 

PRESIDENTE. L'onorevole Conti avea pure presentato 
il seguente controprogetto a cui hanno fatto adesione 
i deputati Bortolucci, e Pieri : 

« Art. 1.1 corpi morali ecclesiastici entrano nel gius 
comune di tutti i corpi morali, e cessano di fronte 
allo Stato dall'avere una speciale qualità giuridica. 

« Art. 2.11 Governo presenterà nel tempo più breve 
possibile una legge per convertire la ricchezza stabile 
dei corpi morali tutti in ricchezza mobile. 

« Art. 3. Per le gravi necessità dello Stato si mette 
su'beni ecclesiastici una sopratassa di seicento milioni 
di lire da riscuotersi in sei anni. 

« Art. 4.11 Governo, procurando di mettersi d'ac-
cordo con gli Ordinari, diminuirà il numero delle cor-
porazioni religiose, e assegnerà le loro entrate a'par-
rochi più poveri e &.d istituti di beneficenza e d'istru-
zione pubblica. 

« Art. 5. La proprietà de'corpi morali tutti sarà in-
violabile come la privata. » 

Intende il proponente di persistere nel medesimo? 
CONTI. Io altresì lo ritiro, perchè, sebbene nel con-

troprogetto avessi cercato di salvare quanto per me 

meglio si poteva le ragioni della libertà da un lato, e 
dall'altra la ragione della giustizia per tutti, pure ve-
dendo l'impazienza della Camera che si affretta alla 
fine mi astengo dallo svolgere la mia proposta. 

BORTOLl'CCI. Domando la parola sull'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione per una dichiarazione, 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Volpe, 
ma gli farò osservare essere vero che egli ha firmato 
il controprogetto dell'onorevole Asproni, ma se tatti 
coloro che hanno firmati dei controprogetti doman-
deranno la parola per una dichiarazione, intende l'o-
norevole Volpe ed intende la Camera che non si arri-
verà così presto a discutere gli articoli. 

VOLPE. Se l'onorevole presidente mi avesse prima 
concessa la parola, a quest'ora avrei di già terminato. 

L'onorevole Asproni presentò un controprogetto, 
del quale io sono il terzo firmatario. Io mi associo alla 
sua idea di ritirarlo, ma non per le sue ragioni. Egli 
crede che questo suo controprogetto sia da essere ri-
tirato in questo momento, per essere discusso quando 
che sia. Io credo che sia utilissimo il ritirarlo in que-
sto momento per conto mio, perchè, ritirandolo e se-
guitando la discussione del progetto di legge sull'abo-
lizione delle corporazioni religiose, ciò è utilissimo, 
poiché queste corporazioni formano un tutto tale, che, 
al primo bricciolo che noi ne toglieremo, sarà infranto 
tutto l'edifizio, essendo di codesto edifizio nella sua 
totalità la sua logica. 

Io quindi mi associo all'idea dell'onorevole Asproni, 
perchè non fui un firmatario passivo, ed ora ritiro il 
progetto, perchè è un mio convincimento di doverlo ri-
tirare per queste ed altre ragioni. Ma, ritirandolo, credo 
di confermarlo, perchè, col votare il progetto della 
Commissione, se non raggiungo il mio ideale, mi vi ap-
prossimo grandemente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha la parola per 
una dichiarazione. 

BORTOLUCCI. Io aveva chiesta la parola e mi era fat to 
iscrivere per parlare in merito contro il progetto di 
legge, ma la chiusura repentina della discussione ge-
nerale mi ha tolta l'occasione di poter esprimere le 
mie convinzioni. Io dichiaro fin d'ora che considero 7ia 
legge presente come contraria alle costituzioni della 
Chiesa cattolica, quindi all'articolo primo dello Sta-
tuto, non che ai principii della giustizia e del diritto. 

Perciò io darò il mio voto contrario alla medesimia. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno pro-

posto dalla Commissione, e ne do nuovamente lettura: 
« La Camera, riservandosi di provvedere sulle alf;re 

parti del progetto di legge, passa alla discussione de ¡gli 
articoli. » 

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Do ora lettura del 1° articolo: 
« Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ore lini. 


