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zione, ma è destinato a migliorarsi ; in ogni modo vi 
si provvede dalla stessa legge del 7 luglio 1866 con 
temporanei sussidi o mezzi straordinari. Ma se attual-
mente dobbiamo provvedere perchè al fondo del culto 
vengano a mancare, meno che sia possibile, le rendite, 
dobbiamo per altro avvertire, che coll'andar del tempo, 
diminuite le pensioni, come l'esperienza già venne a 
dimostrare per l'addietro, si troveranno le sue rendite 
bastanti a far fronte a'suoi pesi. 

Se poi ci si chiedesse se noi possiamo definitiva-
mente e fin d'ora determinare quale sarà la immediata 
condizione economica del fondo del culto, in seguito 
alla presente legge, noi ci troveremmo nell'impossibi-
lità di poter dare una risposta sicura e precisa. Noi 
abbiamo trovato il fondo del culto e lo conserviamo 
nella stessa condizione giuridica e amministrativa. 
L'amministrazione del fondo del culto sarà in caricata di 
tutte le operazioni necessarie per compiere la liquida-
zione dell'asse ecclesiastico. Compiuta questa liquida-
zione, il fondo pel culto sarà oggetto di quelle deter-
minazioni ulteriori che dal legislatore saranno ordinate 
in correlazione alle circostanze di tempo e di fatto in 
cui quell'avvenimento potrà verificarsi. Non dobbiamo 
adunque prendercene ulteriore pensiero, dobbiamo 
unicamente provvederlo, e siamo in diritto di farlo, 
cogli elementi e coi mezzi che ci stanno fra le mani, i 
quali, sebbene, come ho già avvertito, non sieno così 
sicuri come desiderar si potrebbero, sono tuttavia 
talmente approssimativi al vero che ci permettono di 
ordinare e provvedere sì per l'amministrazione dei 
beni, come per l'ulteriore liquidazione dell'asse eccle-
siastico, e lo adempimento degli oneri che ne dipen-
dono. 

In riassunto crede la Commissione che la proposta 
dell'onorevole Breda si allontani troppo dai concetti 
che ebbero ad informare la sua proposta, e da quelle 
misure di convenienza e di prudenza, il cui apprezza-
mento condusse la Commissione a proporvi altro si-
stema; che perciò la Camera non possa e non debba 
arrestarvisi. 

Sembra puranche alla Commissione che gli appunti 
dell'onorevole Ferrara, nè per la sostanza, nè per la 
forma, possano ferire l'articolo 2, e che, come bene 
avvertiva l'onorevole Nisco, con una semplice dichiara-
zione, della quale la Commissione non mancherà di 
farvi proposta, per mezzo della quale si faccia riserva 
di quant'è stabilito nell'articolo 21, troverebbesi sem-
pre meglio affermato il congegno che vi si propone di 
accettare. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mezzanotte, De Ruggeri, 
Catucci, De Luca, Morelli Salvatore, Giunti, Bove, Un-
garo, Praus, Abignenti e Minervini propongono che 
alle parole : « Tutti i beni di qualunque specie appar-
tenenti agli anzidetti enti morali ecclesiastici sop-
pressi, sono devoluti al demanio dello Stato, » si 
aggiungano le parole: « meno quelli delle cappellanie 
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laicali, de' legati pii e delle prelature laicali, i quali 
sono devoluti a favore dei compatroni, od eredi dei 
fondatori. » 

L'onorevole Panattoni propone che l'articolo 2 sia 
così formulato : 

« Art. 2 .1 beni di qualunque specie spettanti agli 
enti compresi nell'articolo 1 sono devoluti al demanio; 
tranne quelli dei canonicati, cappellanie, benefizi ed 
altre istituzioni di pa4ronato laicale o misto, ai quali 
beni provvede con speciali disposizioni l'articolo 5. » 

D'ONDKS-REGGIO V. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di svi-

luppare la sua proposta. 
FERRARIS, relatore. Se l'onorevole Panattoni volesse 

permettermi di dire brevi parole, credo che gli darò 
tali spiegazioni che potrebbero soddisfarlo... 

PANATTONI. Ne sarei fortunato. 
FERRARIS, relatore. S'intende, fino ad un certo 

punto. 
Io ho già avuto l'onore di avvertire ieri sera che la 

prima parte dell'articolo 2 avrebbe dovuto portare una 
dichiarazione che accennasse a delle riserve, a delle ec-
cezioni. 

Queste riserve e queste eccezioni, nel concetto della 
Commissione, come già dissi, verrebbero ad essere co-
involte nella sorte riservata ai beni componenti le do-
tazioni dei benefizi semplici di patronato laicale, ed ai 
beni componenti le dotazioni delle cappellanie laicali. 

Ho detto che fino ad un certo punto avrei potuto 
soddisfare l'onorevole Panattoni, poiché egli vede come 
le disposizioni della Commissione non si estendereb-
bero a tutti gli enti i quali si vorrebbero da lui riser-
vati. 

Io mi permetto pure di osservargli che, siccome 
queste riserve devono trovare a loro sede ed e s p i a -
zione nell'articolo 5 di questa discussione, così potreb-
bero essere rimandate a quell'articolo 5, rimanendo 
salve mediante la dichiarazione che la Commissione ha 
proposta, in forza di cui si terminerebbe il principio 
della prima parte dell'articolo 2 colla dichiarazione 
« salve le eccezioni e riserve espresse nell'articolo 5. » 

PANATTONI. Semprecchè sia inteso fra me e la Com-
missione che discuteremo allora tutte le materie che 
possono essere trattate nell'articolo 5, io non ho ve-
runa ragione per insistere nella mia proposta. 

PRESIDEME. L'onorevole Praus domandava la pa-
rola su questo emendamento. 

PRAUS. Gli autori dell'emendamento hanno avuto 
questa ragione sull'articolo secondo emendato dalla 
Commissione, vale a dire sopprimendo l'aggiunto 
qualificativo ecclesiastici agli enti morali soppressi 
nel precedente articolo. 

FERRARIS, relatore. Badi che è tolto l'aggettivo ec-
clesiastici. 

PRAUS. Appunto per questo io dico: nella generalità 
dei termini in cui rimane concepito l'articolo, se gli 


