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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

Luzi col dire che io voleva presentare un fantasma di 
grandi spese. 

In faccia alle cifre vi è poco che rispondere ; lo am-
montare delle decime che si pagano soltanto dai pri-
vati, dico dai privati solamente, per tutto il regno 
sono niente meno che 4,060,823 lire annuali. Aggiun-
gete poi che gran parte di questo si paga dai comuni, 
ed è notato nella parte passiva dei bilanci dei comuni 
stessi per strasatto delle decime in natura. 

Oltre queste cifre vi sono anche le decime che si 
pagano dal Governo e dalle Casse ecclesiastiche giusto 
per l'abolizione delle decime stesse in alcune provincie. 
Riunendo queste cifre, voi troverete non esagerata la 
cifra che io diceva doversi pagare invece delle decime» 

Non sono intanto queste cifre solamente che voi do-
vreste aggiungere, ma anche quelle che nei vari allegati 
presentati dal Ministero sono portate a carico e dei co-
muni e del Governo in generale per le parrocchie non 
che per tutti gli altri enti morali ai quali le decime si 
pagano : e queste cifre importano una bella somma. 
Non era quindi lontano dal vero nel dirvi che l'aboli-
zione delle decime, e lo assumere i debiti delle comuni, 
e delle provincie per causa di culto importava un esito 
di circa sette milioni. 

Del resto, vi ripeto, la Commissione desiderando 
come desidera la Camera di fare una legge la quale possa 
essere votata prontamente, e possa essere prontamente 
eseguita, ha creduto che non vi si dovesse includere 
l'abolizione delle decime, senza poi provvedere ai mezzi 
di pagarne la mancanza, e vi prega di rimettere la di-
scussione riguardante le decime quando venga in di-
scussione il progetto dell'ordinamento dell'asse eccle-
siastico. 

BRUNETTI. Domando la parola. (Ai votif) 
LUZI. Chiedo di parlare per fare una domanda. (Ai 

voti! ai voti/) 
PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Brunetti. 
BRUNETTI. L'onorevole relatore della Commissione si 

è fatto a combattere la prima parte della mia propo-
sta che io aveva implicitamente abbandonata, perchè, 
se ben ricorda, io mi era limitato a proporre non al-
tro, se non che la sostituzione di porre l'alinea 4° al 
luogo dell'alinea 5% e ciò che sta all' alinea 5° all' ali-
nea 4°, vale a dire che il supero delle rendite del culto 
potesse rendere esonerati prima i comuni e le Provin-
cie dei pesi che gravano su di loro per leggi speciali, e 
dipoi, ove qualche cosa rimanesse, fosse aumentato 
l'assegnamento ai parroci. À me sembrerebbe inoppor-
tuno quest'assegnamento , pure dico : fatelo pure, ma 
dopo che avrete esonerati i comuni e le provincie dei 
pesi che gravitano sopra di loro. 

E prego l'onorevole relatore di riflettere che qui 
non si tratta di pesi che vengano da diritti di patro-
nato o da contratti bilaterali, o come corrispettivo di 
concessioni fatte dai privati o dal Governo, ma si 
tratta di pesi puri e semplici j in altri termini, si tratta 

d'imposte che i Governi caduti avevano messe sulle 
provincie e sui comuni. Quindi mi parrebbe giusto, e 
lo dico con pieno convincimento, che, prima di prov-
vedere all'aumento dell'assegnamento ai parroci che 
potrà farsi dopo, si provvegga in favore dei comuni 
e delle provincie. Io spero che la Camera vorrà accet-
tare questo semplicissimo emendamento. 

PRESIDENTE. 11 deputato Luzi ha la parola. 
LUiiÌ. Giacché veggo che la Commissione non vuole 

consentire alla giusta domanda che mi pareva aver 
fatta, io ho presentato un altro emendamento che si può 
dire, come mi consigliava l'onorevole mio amico Bel-
lini, anche un ordine del giorno. Consiste in aggiun-
gere in fine dell'articolo 28 questa parole : « Le decime 
saranno pagate a carico del fondo per il culto, ecc., se-
condo le norme che verranno stabilite con legge spe-
ciale. » 

Questa è una cosa che bisognerebbe riportare in 
principio, ma per non pregiudicare la quistione, noi 
popoli delle Marche e delle Romagne, che stiamo in 
sospeso da tanto tempo, seguiteremo a starci, essendo 
meglio ciò che precipitare dove ci precipiterebbe la 
legge attuale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Musmeci ha presentato un 
altro emendamento sul medesimo oggetto a cui ten-
deva quello dell'onorevole Luzi ; esso è così concepito : 

« È vietata la esazione delle decime, mezzedecime, 
primizie e prestazioni ad esse surrogate dovute a chiun-
que del clero. » 

MUSBECI. L'onorevole relatore ha fatto spaventare la 
Camera con una cifra esorbitante, ma io credo che 
abolendosi le decime non ne verranno tutte quelle con-
seguenze che ha accennato l'onorevole relatore... 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Senta, onorevole Mu-
smeci, perchè Ella possa o rinunziare al suo discorso, 
o aderire a quest'ordine del giorno, io ne darò lettura: 

« La Camera, udite le dichiarazioni della Commis-
sione, invita il Governo a presentare sollecitamente una 
legge sull'abolizione delle decime e primizie, e passa, 
all'ordine del giorno. » 

MUSMECI. Non volendo complicare la questione che è 
gravissima, mi unisco a quest'ordine del giorno, spe-
rando che nella nuova legge finalmente si provvederà. 

PRESIDENTE. Prevedevo la sua decisione, epperciò ne 
ho dato lettura. 

La parola è all'onorevole Àsproni. 
ASPRONI. La domanda fatta dagli onorevoli propo-

nenti è giustissima, anzi sono sorpreso che si sia aspet-
tato tanto per farla ; doveva partire dall'iniziativa par-
lamentare. In questo caso però bisogna fissare il termine, 
ed io voterò l'ordine del giorno, qualora si dichiari che 
ove la legge non sia stata presentata, discussa e votata 
in un dato lasso di tempo, le decime si intenderanno 
abolite di pieno diritto. (Mormorio e movimenti in 
senso diverso) Sissignore, bisogna proprio fare così, se 
si vuole una buona volta ottenere l'intento. Citerò l'è-


