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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 

(È approvata.) 
Una voce. Quale è ? (Conversazioni) 
PRESIDENTE. Onorevoli colleglli, se non fanno silen-

zio, e se tutti non prestano attenzione, è impossibile 
che intendano cosa si mette ai voti. 

Ho detto chiaramente che poneva ai voti il primo 
emendamento proposto dall'onorevole Cordova, che 
era quello di toglierò le parole i leni legati o donati. 
Né dovrebbe essere necessario ripetere tante volte la 
medesima cosa. 

L'onorevole Cordova propone inoltre che si soppri-
mano nelle ultime linee del primo paragrafo di quel-
l'articolo, le parole e sottoposte al pagamento della 
tassa di manomorta, fatta deduzione del cinque, per 
ispese d'amministrazione. 

CORDOVA. Signor presidente, ho sostituito a questa 
proposta l'appendice all'articolo proposta dal signor 
ministro delle finanze. 

PRESIDENTI. Per conseguenza anche all'altra. 
CORDOVA. All'altra rinuncio. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò due parole per spie-

gare l'aggiunta che andrebbe dopo iì secondo para-
grafo, acciocché si estenda ad ambedue i casi. 

Dal secondo paragrafo dovrebbero togliersi le pa-
role « salvo il diritto agl'interessati di reclamare, » 
mentre ciò sarebbe già compreso nell'aggiunta, che è 
del seguente tenore : 

te Se vi sieno beni le cui rendite non sieno state de-
nunziate e sieno sfuggiti alla revisione degli agenti 
finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, 
ne sarà determinata la rendita colle norme stabilite 
dalla legge 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti 
non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle 
corporazioni soppresse. » 

PRESIDENTE. Se non erro, la Commissione avea già 
proposto di sopprimere l'ultimo inciso elei secondo pa-
ragrafo. 

IUELI, relatore. Questo entra nell'aggiunta che fa il 
signor ministro, il quale, giusta gli accordi presi col-
l'onorevole Cordova e colla Commissione, propone si 
inserisca nella seconda parte dell'articolo 11. 

Nel secondo caso in cui vi può essere contraddizione 
d'un ente legittimo, la Commissione vorrebbe che si 
accordasse agl'interessati la facoltà di reclamare. 

MINISTRO PER LE FINANZI. Dirò due sole parole per 
dichiarare meglio la cosa. 

Questo caso è già compreso nella legge per l'accer-
tamento della tassa delle manimorte, ed è anche ri-
solto dal giudice. Non ha dunque importanza nell'at-
tuale questione ; quello che importa è l'aggiunta. 

PRESIDENTE. Do lettura della seguente proposta del 
signor ministro delle finanze, la quale dovrebbe essere 
aggiunta dopo il secondo paragrafo dell'articolo 11, 
e che terrebbe luogo dei due emendamenti proposti 
dall'onorevole Cordova. 

La proposta è così concepita : 

« Se vi siano beni le cui rendite non siano state de-
nunziate e siano sfuggite alla revisione degli agenti 
finanziari nell' applicazione della tassa di manomorta, 
ne sarà determinata la rendita colle norme stabilite 
dalla legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti 
non soppressi, e mediante stima quanto a' beni delle 
corporazioni soppresse. » 

La Commissione concorda, che debbano essere tolte 
le parole : salvo il diritto agV interessati di reclamare 
contro la determinazione anzidetta ? 

RAELI, relatore. Sì, signore. 
PRESIDENTI. Pongo ai voti quest'aggiunta così con-

cordata tra gli onorevoli Cordova, l'onorevole ministro 
e la onorevole Commissione. 

(La Camera approva.) 
Viene ora la proposta del deputato Sineo. 
CAVALLINI. Il deputato Sineo ha dovuto assentarsi 

dalla Camera per urgenti suoi interessi ed ha incaricato 
me dì sostenere il suo emendamento, d'insistere, op-
pure eli ritirarlo a seconda della discussione che ne sa-
rebbe seguita. 

In seguito alla risposta riservata dall' onorevole 
Guardasigilli ed al silenzio tenuto dalla Commissione 
io mi credo in dovere di ritirare l'emendamento Sineo. 
{Bene !) 

BRUNETTI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Se riguarda la compilazione dell'articolo, 

ha la parola. 
BRUNETTI. Vorrei pregare la Commissione a schia-

rirmi un dubbio. 
SASSARI. Ma non si può più discutere. 
PRESIDENTI. Non si discute, abbia pazienza, signor 

Massari, ora non ha neppur lei la parola. 
BRUNETTI. In due parole mi sbrigb, se mi lascia par-

lare... 
PRESIDENTE. Torno ad avvertire l'onorevole Brunetti^ 

che, se egli fa osservazione sulla forma e sulla compi-
lazione io credo che chiunque abbia diritto di farlo, 
come ha diritto qualunque deputato, prima che si 
proceda ai voti, di richiamare l'attenzione della Com-
missione e della Camera su qualche correzione che oc-
corra nella forma di un articolo. Se poi ritorna sulla 
discussione, non posso concederle più oltre la parola. 
Del resto non ho due pesi, nè due misure ; ne ho una 
sola e per tutti. 

BRUNETTI. Prego la Commissione a chiarirmi un dub-
bio, perchè nella prima parte si specifica la devolu-
zione al demanio dei beni delie corporazioni religiose, 
e nella seconda parte non c'è verbo di demanio, ma 
solamente di conversione, e siccome all'ultimo alinea 
che abbiamo votato è stato detto, che con legge spe-
ciale sarà provveduto al modo di conversione dei beni 
trasferiti alio Stato per effetto della presente legge^ 
naturalmente il trasferimento non entrerebbe secondo 
la lettura dell'articolo pei beni che sono contenuti nel 
secondo paragrafo di questa disposizione di legge. 


