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(È appoggiata.) 
M I N E R V I N O Domando la parola contro la chiusura. 
P R E S I D E N T E . Essendo appoggiata, ha facoltà di par-

lare l'onorevole Minervini contro la chiusura. 
MINERViNS. In un argomento così grave non avrei 

creduto che si fosse per troncare così presto la discus-
sione. Ma dal momento che si è proposta la^ chiusura, 
io ho dovuto per scarico della mia coscienza prendere 
la parola contro la chiusura, perchè la ragione vera 
non si è detta ancora, ed è questa, detta la quale, finisco 
di parlare. 

Si è considerato il diritto di professione in un senso 
perfettamente erroneo. 

Il diritto di venir contro la professione è dell'indi-
viduo che professa, quando l'individuo che professa 
viene realmente contro la professione. 

PRESIDENTE. Questo entra nel merito. 
MINERVINI. Quindi il diritto dell'individuo di venire 

contro la professione non può essere invocato dal Go-
verno. 

PRESIDENTE. Ella entra nel merito. 
MINERVINI. Non dico altro se non che, essendo questo 

un diritto della persona, non può essere menomamente 
dalla legge alterato, e che alterato è questo diritto 
quando alla persona cui compete si negano gli ali-
menti. 

C0M1N. Chiedo di parlare per fare una semplice do-
manda al signor ministro, anche dopo la chiusura. 

PRESIDENTE. Una domanda si può fare anche dopo 
la chiusura, ben inteso però che non si rientri nel me-
rito. 

Pongo ai voti la chiusura della discussione. 
DAMIANI. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
PRESIDENTE. Qui non c'è questione d'ordine. 
Chi approva la chiusura di questa discussione è pre-

gato d'alzarsi. 
(La discussione è chiusa.) 
Gli onorevoli Sebastiani, Cortese, Del Re, Briganti 

Giuseppe, Sgariglia, Sabelli, De Martino, Rossi Mi-
chele e Acton propongono la seguente risoluzione : 

« La Camera, considerando che i religiosi che hanno 
fatto i voti solenni al disotto degli anni 21 apparten-
gono anch'essi al clero regolare mercè regolare pro-
fessione, invita il signor ministro di grazia e giustizia 
e dei culti a far provvedere alla liquidazione della loro 
pensione... (Vivi rumori di disapprovazione) 

Voci. È contro la legge ! 
PRESIDENTE. Lascino leggere. 
... della loro pensione prescritta dall'articolo 3 della 

legge 7 luglio 1866. » 
TJna voce. Chi l'ha fatta questa proposta? 
PRESIDENTE. Stieno attenti. Ho già letto i nomi di 

tutti i proponenti : sono qui a fare il mio dovere, faccia 
ognuno il suo. 

Domando se questa dichiarazione è appoggiata. 

SEBASTIANI. Prima che si metta ai voti questa pro-
posta, credo dover dire qualche parola per isvolgerla. 

PRESIDENTE. Io non le posso concedere facoltà di 
parlare, perchè la Camera ha chiuso la discussione. 

CANCELLIERI. Domando la parola per una questione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sebastiani intende riti-
rare il suo ordine del giorno, allora non lo metto ai 
voti... 

SEBASTIANI. Nel ritirarlo vorrei fare una dichiara-
zione. 

PRESIDENTE. Se la Camera acconsente che faccia una 
dichiarazione... 

Voci. No ! no ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Il voto motivato dal deputato Seba-

stiani e da altri si riferisce direttamente alla questione 
che è stata discussa ; io non posso pertanto dare facoltà 
di parlare sovr'esso, dopo che fu chiusa la discussione 
sopra un argomento perfettamente identico. 

Se dichiara di ritirarlo, io non lo pongo ai voti, e così 
la questione è finita. 

SEBASTIANI. Chiesi di parlare per fare una semplice 
dichiarazione. 

Foci. No, no! Non si può. 
PRESIDENTE. Domando adunque se questa proposta 

è appoggiata. 
CORTESE. Dichiaro che, non potendo l'onorevole Se-

bastiani svolgere il suo ordine del giorno, io ritiro la 
mia firma. 

SEBASTIANI. Allora ritiro anch'io la proposta, ma... 
PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta, non vi è 

luogo a nessuna discussione o deliberazione, e l'inci-
dente è chiuso. 

COMIN. Ho domandata la parola per fare una breve 
domanda. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Comin. 
COMIN. Lasciando a parte che si tratti di frati o non 

frati, come questione di pura umanità domando se l'o-
norevole guardasigilli è intenzionato di presentare un 
provvedimento legislativo in proposito, il quale levi 
dalla miseria queste cinque mila persone, di cui molte 
raggiunsero un'età avanzatissima, e sono prive del ne-
cessario. 

SEBASTIANI. E questa era appunto la domanda che 
io intendeva dirigere al ministro guardasigilli nel fare 
la dichiarazione per ritirare l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ma ella non ha facoltà di parlare. 
TECCHIO, ministro di grazia e giustizia. Ho dichiarato, 

e. parmi che la Camera ne sia tornata persuasa, che a 
quegli individui i quali nell'ex-reame hanno professato 
prima del ventunesim'anno fu a buon diritto negata la 
pensione. Se la Camera è inclinata per ragioni d'uma-
nità a proporre a loro riguardo un qualche provvedi-
mento, dal canto mio non mi opporrò quando vegga che 
questo provvedimento è abbastanza moderato. Ma che 
io mi obblighi sin d'ora a presentare nella soggetta ma-


