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« 1° I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricet-
tizie, le oomuuie e le cappellanerie corali, salvo, per 
quelle che hanno cura d'anime, un solo beneficio per 
congrua parrocchiale; 

« 2° I seminari, tranne uno dei chierici per ogni ar-
chidiocesi con suffragarne ; 

« 3° I canonicati, i mansionati, ecc. 
« 4° (Tale quale) ; 
« 5° (Tale quale) ; 
« 6° Le prelature, le cappellanie ecclesiastiche, sa-

cerdotali e laicali ; 
« 7° Le fondazioni, i legati pii aventi propria esi-

stenza, i patronati ed altre simili .» 
ABIiiN'ENTI. Io non farò un esordio, perchè oramai 

gli esordi producono fastidio e non conciliano bene-
volenza. Io non entro nella discussione generale, come 
vi sono pur troppo entrati parecchi oratori... 

LA PORTA. Questo è esordio. (Si ride) 
ABIG\Ei\TI. Non è esordio, signori. 
Sono perfettamente dell'avviso della Commissione 

per togliere l'entità giuridica a tutti gli enti enume-
rati nell'articolo 1 solamente appunto perchè non 
isfugga nessuno di codesti enti, e perchè non si cada 
in equivoci, io mi sono permesso di fare alcune ag-
giunte, alcune correzioni le quali tendono a questo 
scopo, e vengo immediatamente al mio emendamento. 
Io dico: 

« Non sono più riconosciuti come enti morali: i ca-
pitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le 
comunie e le cappellanerie corali. » 

Nelle provinole meridionali e nella Sicilia vi sono 
le ricettizie e le comunie le quali hanno la cura di 
anime abituale secondo il dispaccio del 1° settembre 
1797, dispaccio che venne in questo confermato da 
Pio VII col Breve Impensa, in data 1° agosto 1819. 

Ora, oltre le ricettizie e le comunie, si trovano an-
cora nelle Calabrie le cappellanerie corali ; e se negli 
articoli non si fa espressa menzione di esse, facilmente 
s a r a n n o eccettuate, e quando poi ci si verrà a mettere 
le mani sopra, allora ne verrà una contestazione di 
nanzi ai tr.bunali. 

In secondo luogo io ho detto alloraquando si parla 
delle cure: « salvo, per quelle che hanno cura d'anime, 
un solo beneficio per congrua parrocchiale. » 

Nell'articolo della Commissione è detto : « salvo, 
per quelle tra esse che abbiano cura d'anime attuale, 
un solo beneficio curato od una sola quota di massa 
comune, addetta presentemente a quella persona che 
abb a titolo ed esercizio delle funzioni di parroco. » 

Ora, io aggiungo che vi sono delle collegia-e le 
quali hanno cura d'anime attuale, e di quelle che hanno 
cura d'anime abituale, e di quelle ancora ci«e hanno la 
cura attuale esercitata per giro ; che ve ne sono di 
quelle finalmente che non hanno alcuna prebenda cu-
rata staccata, e di quelle invece che l'hanno. Per conse-
guenza, se l'intento della Commissione è quello di con-
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servare la cura d'anime dovunque si trova, invece di 
dire cura d'anime attuale, si dica cura cf anime sempli-
cemente. E poiché la prebenda curata non si tiova in 
tutti i capitoli collegiati, come ad esempio in San Gio-
vanni Maggiore in Napoli, dove la cura viene esercitata 
per un mese da ciascun canonico, allora, stando a questa 
dizione della Commissione, vale a dire cne si serbe-
rebbe quella prebenda o quella quota di massa co-
mune, che ora è addetta presentemente al curato, ne 
verrebbe che resterebbe una cura senzachè vi fosse la 
rispettiva congrua. 

Ecco perchè io dico : « salvo, per quelle che hanno 
cura d'anime, un solo benefizio per congrua parroc-
chiale. » 

Vengono poi i seminari ; ma siccome si è stabilito 
che dei seminari non si parlerà che nell'articolo 6, per 
la connessione che passa fra la questione dei seminari 
e quella dei vescovi; come pure perchè si è detto che dei 
canonicati non si debba far parola se non all'articolo 
stesso, io m: riservo di fare le mie osservazioni allora 
quando verrà quella discussione, perchè sarebbe ora 
assolutamente fuori di luogo. 

Al numero 6 poi ho citato le prelature, le cappella-
nie ecclesiastiche, sacerdotali e laicali; e ciò sempre 
nell'intento di colpire tutto, di non lasciar sfuggire 
nulla. Io ci ho messo le cappellanie sacerdotali, giac-
ché, secondo il cardinale De Luca, oltre le cappella-
nie ecclesiastiche e laicali, vi sono delle cappellanie 
dette sacerdotali. Ora, siccome alcune di queste hanno 
erezione in titolo, ed altre no, alcune sono assomi-
gliate ai benefìzi ecclesiastici, ed altre sono dette sem-
plicemente sacerdotali, se non si dicesse anche cappel-
lanie sacerdotali, sapete che ne verrebbe ? Ne verrebbe 
che quelli che sono in possesso delle cappellanie sa-
cerdotali, allorquando voi verreste a colpire le mani-
morte, direbbero : non siamo cappellanie ecclesiasti-
che, non siamo cappellanie laicali, dunque la nostra 
entità giuridica non è distrutta dalla logge. 

In ultimo poi ho detto : Le fondazioni, i legati pii 
aventi propria esistenza, perchè certamente non si è 
inteso di parlare dei semplici legati, i quali non sono 
che una confidenza nella religione dell'erede, ma si è 
inteso parlare di quei legati pii i quali sono tali^ quali 
sono quelli che esistono in abbondanza nella Lom-
bardia e nel Veneto, e che sono veri benefizi : e vie-
come non sono chiamati benefìzi, ma sono chiamati le-
gati pii ed hanno una propria esistenza, ecco perchè 
io ho voluto dire legati pii aventi propria esistenza. • " 

Finisco. E siccome non ho fatto esardio, e ine te-
meva il mio amico La Porta, così non faccio neppure 
conclusioni ; e mi rivolgo solo alla Commissione do-
mandandola se accetta questo mio emendamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore della Commissione. 

FEKRAK1S, relatore. Non proponendo l'onorevole Abi-
gnenti se non l'aggiunta delle cappellanerie coralif al 


