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ciale, e dipendente dal risultato che terrà dietro alla 
discussione che va ad aprirsi sull'articolo riformato 
della Commissione, io in verità credeva fosse me-
glio che mi riservassi la parola per isvolgere l'aggiunta 
a miglior opportunità. 

PRESIDENTE. Poiché vuole riservarsi la parola, io non 
mi oppongo. 

I deputati sottoscritti hanno proposto quest'emen-
damento all'articolo 38 : 

« Il quarto della ¡rendita netta proveniente dalla con-
versione de' beni delle corporazioni religiose soppresse 
colla presente legge, e con altre anteriori, o prove-
niente dalla censuazione degli stessi beni sarà con-
segnato a'comuni ne'quali erano poste le rispettive 
case religiose, per essere impiegato, sotto pena di de-
cadenza, a favore del f^ndo per il culto, in opere di 
pubblica utilità e specialmente nella pubblica istru-
zione. 

« Sulla rendita netta, concessa come sopra, graverà 
proporzioDatamente il quarto della spesa totale per le 
pensioni accordate a' membri delle corporazioni stesse, 
ricadendo a benefizio di essi comuni, la cessione pro-
gressiva di dette pensioni. 

«Tozzoli — Arcieri— Lovito — Salvagnoli — 
Servadio — Lo Monaco — Sprovieri — 
Curzio — Plutino Agostino — Luzi — Pan-
ciatichi — Del Zio — De Sanctis — Romano 
Giuseppe — Carbonelli — Avezzana — Ric-
ciardi — Molinari — Pianciani — Cannella 
— Pelagalli — Ciccarelli — Di Biasio Sci-
pione — De Biasio Tiberio — Balsano — 
Paparo — Leonii — Bracci— Capone — Mar-
cone — Della Monica — De Witt — Man-
netti — Di San Donato — Morelli Carlo — 
Monzani — Polti — Rogadeo — Solidati — 
Toscanelli — Volpe — Bove — Golia — Bei-
lazzi — Carcani — Greco Antonio — D'A-
yala — Puccioni — Brunetti — C. Vecchi 
Rossi — Guttierez — De Benedetti — De-
maria — Colocci —- Mauro — Pulce — To-
scano — Morosoli — Raffaele — De Riso — 
Camerini. » 

La parola è all'onorevole Tozzoli. 
TOZZOLI. Mi riservo di parlare dopo. 
PRESIDENTE. Parli allora l'onorevole Lovito. 
LOVITO. L'emendamento che unitamente ad altri ono-

revoli colleglli ebbi l'onore di firmare, è stato iu mas-
sima adottato dalla Commissione, ed esso non è stato 
punto contraddetto da nessuno degli oratori che par-
larono fin qui. Infatti gli onorevoli Calatabiano, D'On-
des e Cordova parlarono relativamente al terzo alinea 
dell'articolo 38, quale è stato ultimamente proposto 
dalla Commissione. Ora, tenuto conto di queste circo-
stanze, per l'economia della discussione, io pregherei 
l'onorevole presidente di volermi riservare la parola 

dopo che alcuno lo avrà combattuto, posto che vi sia 
un contraddittore. 

SELLA. Domando di parlar contro. 
PRESIDENTE. Il contraddittore è già pronto, ed è l'ono-

revole Sella. Darò dunque la parola all'onorevole 
Sella... 

MIN6HETTI. Io credo di essermi iscritto contro questo 
emendamento. Del resto, non ho nessuna difficoltà di 
cedere la parola all'onorevole Sella. 

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti è iscritto contro 
l'ultima proposta della Commissione. Parli dunque... 

LIMA GIOVANNI. Perdoni, signor presidente, credo 
che sia stato deposto sul banco della Presidenza un 
emendamento firmato dall'onorevole Sella e da me. 

PRESIDENTE. È stato inviato un emendamento fir-
mato dagli onorevoli Lanza e Sella, e così concepito : 

« I sottoscritti propongono come emendamento che 
venga sostituito all'articolo 38 del terzo progetto della 
Commissione l'articolo 38 del secondo progetto della 
medesima. » 

L'onorevole Minghetti ha domandato la parola contro 
l'ultima proposta della Commissione, e l'onorevole Sella 
contro l'emendamento firmato dagli onorevoli Tozzoli, 
Lovito ed altri. 

Ma avendola domandata prima l'onorevole Min-
ghetti, io darò a lui la parola. 

MINGHETTI. Non ne abuserò certamente. Signori, io 
parlai contro l'articolo 11 in nome della libertà, e in 
nome degli interessi economici e finanziari. Pareva a 
me che il modo, non il principio delia conversione, ma 
il modo con cui si intende di farla non fosse tale da 
produrre quei risultati che molti ragionevolmente 
speravano. 

Bensì io diceva parermi che incamerandosi i beni 
delle corporazioni religiose, per i quali non rimaneva 
altro onere che la pensione vitalizia di religiosi super-
stiti, fosse il caso di fare qualche operazione su di 
essi utile alle finanze. Fu detto allora che tutto che ri-
guardava destinazione dei beni doveva rimandarsi ad 
altro tempo, e l'articolo 11 fu votato quale era dalla 
Commissione proposto. 

Oggi all'ultim'ora il concetto della destinazione 
dei beni delle corporazioni religiose ricomparisce, 
ma secondo il mio avviso ricomparisce in modo di-
verso da ogni aspettativa, e poco conforme all'inte-
resse delle finanze. 

Io dirò dunque in breve le ragioni che mi inducono 
a votare contro l'articolo 38, come dissi già quelle che 
mi inducevano a votare contro l'articolo 11 ; e qualun-
que sia l'esito della votazione, io avrò adempito almeno 
ad un debito, tanto maggiore quantochè finora non ho 
sentito su questo alcuna voce che propugni veramente 
l'interesse della finanza. 

La Commissione vi propone di dividere in quattro 
parti la rendita pubblica la quale risulterà dalla con« 
versione dei beni delle corporazioni soppresse: di 


