
TORNATA DEL 1 7 LUGLIO 1 8 6 7 

viene significato un dubbio, che massime nelle chiese 
ricettizie l'arciprete o quegli che è capo del collegio 
possa avere qualche volta una quota maggiore che 
non sia quota di massa comune ; quindi si verrebbe 
in certo modo a turbare la condizione di questo che 
rappresenta in effetto il vero provvisto della cura d'a-
nime. Quindi, se la Camera lo crede, essendo noi intesi 
sul concetto, studieremo la forinola che possa meglio 
rispondere al significato. 

ABIGNENTI. Quando si dovesse aggiungere quota, credo 
sarebbe da rettificare un poco la dicitura, poiché in 
nessuna delle ricettizie, comunie o cappellanerie co-
rali il curato ha una sola quota, bisogna dire la quota 
curata. 

FERRARIS, relatore. Non parlo del numero secondo, 
perchè è riservato, come non parlo del numero 4. 

Dirò sin d'ora che per non tornare in discussioni di 
mera forma, e dietro le considerazioni già indicate, la 
Commissione non crede necessaria la discussione su 
quanto riguarda i mansionari. 

Viene il numero 6 dell'emendamento. Lasciando le 
consuetudini che sono più di forme, e svariatissime in 
tutte le provincie del regno, sto per dire in tutte le 
città, a noi è sembrato e sembra, se così piace all'ono-
revole Abignenti, che basti dire le cappellanie eccle-
siastiche e laicali, senza che sia d'uopo aggiungere le 
cappellanie sacerdotali. 

È vero che fu osservata in talune provincie la con-
suetudine, ed in talune cappellanie sancita, d'intro-
durre quest'ultima denominazione ; ma non credo che 
essa torni necessaria alla chiarezza del nostro con-
cetto, imperocché è impossibile che esista una cappel-
l a t a la quale non entri nella categoria delle ecclesia-
stiche o in quella delle laicali. 

ABIGNENTI. Una volta che la Commissione ha fatta 
questa dichiarazione, ed io sono tranquillo che niente 
sfugge, io non insisto maggiormente. 

FERRARIS, relatore. Viene infine l'ultima modificar 
zione proposta : legati pii aventi propria esistenza. 

Ma a questo emendamento la Commissione già ebbe 
a soddisfare anticipatamente colla disposizione pro-
posta al numero 7. 

Sebbene abbia detto legati pii nella legge delle Mar-
che e dell'Umbria e delle provincie napoletane, tutta-
via, fatte più serie e più profonde considerazioni, os-
servò che nei legati pii le qualità, le condizioni, le cir-
costanze sono immensamente svariate ; ma al certo non 
tutte hanno quella personalità civile che si tratta di 
togliere loro colla disposizione dell'articolo 1 ; ma 
d'altra parte la Commissione non voleva pregiudicare, 
e dichiara di non pregiudicare la questione. Tacendo 
le parole legati pii, noi non vogliamo sottrarre alla 
soppressione quei legati pii i quali abbiano, come si 
esprimeva l'onorevole Abignenti, esistenza propria, ma 
abbiamo creduto di comprendere in generale le fonda-
zioni ad oggetto religioso, perchè trovammo una ra-

gione nell'articolo 833 del Codice civile che vi ho già 
citato ieri, parlando della proibizione d'istituire e com-
pletare benefizi semplici od altre simili fondazioni, per 
comprendere nella sua locuzione così ampia e precisa 
sotto il nome di fondazioni ad oggetto di culto anche 
quei legati pii ì quali avessero personalità propria. 

Mi sembra che queste spiegazioni dimostreranno 
all'onorevole Abignenti come la Commissione entrò 
nella sua idea, proponendo una locuzione che com-
prende il suo concetto e corrisponde allo scopo che si 
era prefìsso. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maiorana Calatabiano pro-
poneva che fossero soppresse le parole i legati pii. Ma 
avendo già l'onorevole relatore dichiarato di soppri-
merle, non è più caso che ce ne occupiamo. 

L'onorevole Berti proponeva la soppressione del nu-
mero 2 dell'articolo primo, e neppure su questo emen-
damento dobbiamo fermarci, poiché si è deliberato di 
rinviarlo all'articolo 6. 

L'onorevole Atenolfi propone il seguente emenda-
mento : 

« Nulla è innovato circa le chiese ricettizie con cura 
di anime, rimanendo ferme a questo riguardo ìe dispo-
sizioni della legge 7 luglio 1866. » 

L'onorevole Atenolfi ha facoltà di parlare. 
ATENOLFI. Non avendo io l'abitudine di parlare alla 

Camera, nè autorità sufficiente per avere speranza che 
il mio emendamento possa essere accettato, confesso 
che mi veniva meno il coraggio ; ma dacché l'onorevole 
Mancini ha espresso delle idee, le quali assai concor-
dano con quelle del mio emendamento, forte di questo 
valevolissimo appoggio , tenterò di svolgerlo come 
posso, implorando dai miei colleghi la loro benevo-
lenza. 

Voci. Più forte! Non si sente nulla! 
ATENOLFI. Le chiese ricettizie si trovano in generale 

non nelle grandi città ; ?ma nei piccoli paesi di campa-
gna, nei così detti comuni rurali, dove pochissimi o 
nessuno si dedicano al sacerdozio. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio 
e l'oratore a parlar più forte, altrimenti gli stenografi 
prendono riposo. (Si ride) 

ATENOLFI. Le chiese ricettizie sono state istituite in 
quei paesi dove la popolazione 'sentiva il bisogno di 
esercitare il proprio culto. In tal guisa si sono formate 
delle rendite a talune chiese, mercè le quali erano in-
coraggiati i cittadini a dedicarsi al sacerdozio serven-
dosi di esse rendite per formare dei patrimoni sacri ; 
altrimenti non si sarebbe potuto esercitare il culto. Di 
queste chiese se ne trovano moltissime nelle provincie 
meridionali, e moltissime ve ne sono nel mio collegio 
elettorale dove credo non vi sia nemmeno una par-
rocchia (Interruzione al banco della Commissione), e 
ciò lo dico poiché l'onorevole relatore faceva appunti 
a tutti coloro i quali avevano presentati emenda-
menti... 


