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sempio della Sardegna, e questo servirà almeno ad 
ammonire il Governo sull'urgenza clie vi ha a presen-
tare e mettere in vigore questa legge. In Sardegna non 
abbiamo mai potuto ottenere l'abolizione delle decime, 
finché fu decretato che trascorso l'anno non sarebbero 
più state pagate. Si è conceduto un anno di margine, e 
così l'abolizione si è potuta ottenere, diversamente si 
sa bene, trattandosi di cose speciali a date provincie, 
si va di giorno in giorno e non si termina mai. Ciò lo 
dico nell'interesse di quelle provincie, e chiedo conse-
guentemente che nell'ordine del giorno sia fissato il 
tempo,.. 

Una voce. Gli ordini del giorno non obbligano. 
ASPRONL Lo so che non obbliga l'ordine, del giorno, 

ma chiedo che questo termine sia fissato onde serva di 
incentivo, perchè in caso contrario sia presentata la 
legge per iniziativa parlamentare. Riflettete un istante, 
signori, che vi sono delle povere provincie, le quali 
sono tormentate dalle decime, mentre pagano tutti i 
tributi pagati dalle altre. Bisogna mettersi la mano 
sulla coscienza. 

PRESIDENTE, La parola è all'onorevole Bellini. 
BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Siccome la Commissione 

ha accettato l'ordine del giorno che o ho proposto ed 
al quale si unì l'on >revole Musmeci, credo che la Ca-
mera sarà contenta se non lo sviluppo. Risponderò 
solamente all' onorevole Asproni che mentre lo rin-
grazio della premura che gli accorda, mi sembra dif-
ficile però di poter introdurre in maniera valida ed ef-
ficace la clausula che egli propone. D'altronde io con-
fido che il Governo certamente non mancherà di 
ottemperare al desiderio che la Camera gli esprimesse, 
ed in ogni caso faccio riflettere all' onorevole Asproni 
che dall'iniziativa parlamentare potrà sempre venire 
quella presentazione della legge che egli insieme con 
noi domanda. 

Per queste ragioni io lo pregherei di ritirare la sua 
aggiunta, e nello stesso tempo pregherei la Camera di 
accettare l'ordine del giorno da me proposto. 

PANETTONI. Avvertirò unicamente che per ben due 
volte mi sono trovato a studiare la materia delle de-
cime, e ne aveva perfino fatto una relazione, ma fu so-
spesa la discussione a istanza del guardasigilli, allor-
quando si doveva discutere nella passata legislatura il 
progetto sull'asse ecclesiastico. Dunque i progetti di 
legge su questa materia non mancarono ; ma tutti que-
sti progetti per quante volte siano stati presentati e 
studiati.,. 

SANGUNETTI. Non è stato discusso. 
PANATTOM. ...non arrivarono mai al momento della 

pubblica discussione. 
A questo punto intenderà facilmente la Camera che 

sarebbe molto facile il provvedere a ciò che sugge-
risce l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Bel-
lini ; imperocché negli archivi della Camera abbondano 
gli studi preparati su tale materia. 

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo 
prende impegno di presentare quando che sia la legge 
sull'abolizione delle decime, essendo già preparata. 

CORTESE. Io dirò che in questo progetto era anche 
compresa la questione delle decime, quindi non c'è bi-
sogno di altro eccitamento. (Ai voti !) 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dell'ono* 
revole Bellini. 

(È approvato.) 
L'onorevole Brunetti insiste sopra il suo emenda-

mento ? 
BRUNETTI. Per la trasposizione, sì. 
PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti propone che il 

numero 4 divenga 5 e il 5 divenga 4. 
RAELI, relatore. Mi permetterò di fare osservare sol-

tanto che questa è anche legge politica; che l'interesse 
dei comuni ai quali intenderebbe l'onorevole Brunetti 
provvedere in tutta Italia, non è che di lire 677,499 
annue... 

BRUNETTI. Per alcuni comuni può esser gravissima. 
PRESIDENTE. Non interrompa. 
RAELI, relatore. ...interesse di poco conto nel rapporto 

de'molti nostri comuni. All'incontro quando voi togliete, 
e fate per dir così venir meno questa speranza, in certo 
modo guarentita dalle leggi preesistenti, niente meno 
che a 11,000 parrochii quali hanno una grande influenza 
sulle popolazioni, il danno del loro malcontento sarebbe 
più grave, e più pericoloso. Io credo che il patriottismo 
dell' onorevole Brunetti gli farà comprendere come sia 
meglio che la sua proposta venga lasciata da parte. 

BRUNETTI. Mi perdoni l'onorevole Raeli, egli mi ap-
pone pensieri che io non ho mai avuto. 

Io non ho mai inteso che si deroghi ad effetti di 
leggi già verificatisi, s'intende bene che nessuna legge 
al mondo può derogarsi senza ledere i principii di 
giustizia. Io voglio solo che si prenda questa misura 
per gli assegnamenti i quali non sono ancora verifi-
catisi per le leggi preesistenti. Si vede bene che questa 
legge guarda il futuro. 

Quindi l'osservazione dell'onorevole relatore mi pare 
per lo meno inopportuna. 

Io insisto adunque nella mia proposta. 
CORTESE. Io credo che sia opportunissima l'osserva-

zione dell'onorevole relatore. 
Fin da quando la prima volta si è avuto il pensiero 

di presentare il progetto di legge per l'abolizione delle 
corporazioni religiose, si è creduto di dare una giusti-
ficazione innanzi al paese cattolico, mercè il proponi-
mento di migliorare la condizione del basso clero che 
era deplorabilissima, e quindi si è eletto: uno dei primi 
provvedimenti sarà quello di portar riparo alla sorte 
dei parrochi poveri. 

Ora che cosa vorrebbe Fonorevole Brunetti? Che 
oggi i parrochi poveri venissero dopo i comuni sgra-
vati, cioè che si sgravasse prima i comuni delle obbli-
gazioni che hanno e che sono accennate nel numero 5 


