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Voci. Non occorre rispondere. 
PRESIDENTE. Se si ritorna sulla discussione generale, 

invece di portarci avanti, si va indietro. 
SA1NGI0RGI. Verrò alla seconda parte in ordine alla 

devoluzione al demanio. 
Io credo indispensabile il dire che questa debba es-

sere fatta al demanio, ma non alla Chiesa, nè all'epi-
scopato, nè alle famiglie dei fondatori. 

Io credo che, restringendomi in questo terreno, starò 
nei termini dell'emendamento. 

Ci si è detto: come devolvete questi beni al demanio! 
Ma quando si condanna a morte un uomo, o gli si toglie 
l'esercizio dei diritti civili, avete inteso mai, che i beni 
del condannato si tolgano alla famiglia o a lui e che si 
devolvano allo Stato? Pareva questa un'obbiezione che 
non ammetteva quasi risposta, ma io, signori, col ri-
spetto profondo che professo verso l'onorevole D'On-
des, la credo invece un vero e puro sofisma. 

L'individuo a cui si toglie la vita, a cui si tolgono i 
diritti civili, è proprietario della sua fortuna e del suo 
patrimonio, e la legge ha detto che quando il proprie-
tario muore, o è nell'impossibilità di esercitare i suoi 
diritti, vi hanno i successori legittini. E questo ha 
detto, signori, non solo il Codice che impera e che è 
il fatto della rivoluzione, ma il Codice di tutti i tempi, 
e di tutti i luoghi. 

Diceva egli in secondo luogo: ma che? Si sono 
sciolti gli enti fiiecommessi, si son sciolti gli enti 
feudi, e lo Stato non disse mai : giacche io sciolgo gli 
uni e gli altri, io prenderò questi beni. Anche qui, o 
signori, vi è un errore ben evidente. È b n saputo, che 
nei fidecommessi e nei feudi il feudatario e il fidecom-
missario erano proprietari. Sì, o signori, proprietari 
vincolati, ma proprietari; essi non potevano alienare, 
avevano il debito di trasmettere, ma erano proprietari. 

Ebbene, signori, con questa sola osservazione la ob-
biezione proposta va risoluta... (Rumori) 

Voci. Entri in materia. 
SAMìiORGI. Ci sono in materia! 
Voci. Ai voti ! ai voti ! La chiusura ! la chiusura! 
SANGIORGL Se non vogliono udirmi in questa parte, 

entrerò allora nella seconda parte del mio emenda-
mento che riguarda la conversione... 

Voci. La chiusura ! 
SANGfORGl. Io credo che questo è un tema che finora 

non è stato toccato da nessuno, e dico da nessuno, per-
chè la discussione elevatasi tra gli onorevoli Ferrara e 
Lanza in ordine alla conversione, riguardava la con^ 
versione sotto un altro aspetto. Tra essi si contendeva 
per sapere quanta rendita dovesse essere inscritta ; i\ 
mio tema invece è diverso, tratterò di sapere quandi» 
questa rendita dovrà essere inscritta. E detto nel 
progetto di legge, ed era già detto egualmente nella 
legge precedente del 7 luglio 1866, che l'iscri/ione 
dovrebbe farsi al momento stesso in cui sarebbe 
avvenuto il possesso dei beni per parte del demanio. 

Ora io credo questa un'epoca disastrosa e sconveniente, 
io credo senza dubbio che debba farsi la conversione, 
ma essa dovrà farsi, non già in un istante qualunque, 
ma successivamente, a misura che l'alienazione si 
compia e che il prezzo dell'alienazione si ricavi. (Segni 
d'impazienza) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
SA1VG10KGÌ. Io domanderei, signori, la vostra tolle-

ranza; io non ho abusato mai delia pazienza... 
Voci. Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. Onorevole Sangiorgi, vede che la Camera 

desidera di andare ai voti. Ciò non importa, che gli si 
possa togliere facoltà di parlare, solo lo pregherei a 
limitarsi al suo emendamento, e ad essere il più breve 
possibile. 

SiNGIORGi. Mi sembra che non potrei essere più 
breve, nè essere in materia più di quanto lo sono. 

L'iscrizione, io dico, dovrà essere fatta al momento 
dell'alienazione. In primo luogo col sistema della Com-
missione ne avverrà la conseguenza inevitabile, che, 
ignorandosi ancora il valore di questi beni, bisogna ri-
mettersene ad un criterio arbitrario, ad un criterio il 
quale ognuno compr n ìe, che non potrà corrispondere 
alla realtà delle cose. Diffatti qual è il criterio scelto 
della Commissione ? Quello della rivelazione fatta dai 
rappresentanti degli enti ecclesiastici in occasione del 
pagamento della tassa di manomorta : ma, signori, chi 
può fidarsi di queste rivelazioni ? Voi sapete, che esse 
erano fatte senza tener conto dei pesi, e quindi voi 
avrete un criterio così falso che è peggio che nulla. 
Per determinare questo valore un sistema bisogna sce-
glierlo, ma non ne avete nessuno; ed allora, io dico: 
la conversione che voi farete vi presenterà una cifra 
che per nulla corrisponderà allo stato attuale delle cose. 

Ora, domanderò un istante, perchè mai affrettarvi 
a questa iscrizione?... Qual bisogno vi spinge? Nes-
suno. Io credo invece che lo aprire sì facilmente il li-
bro del debito pubblico, mettendo a carico dello Stato, 
con tanta improntitudine, una rendita di cui non si ha 
criterio, nè misura, fosse un'operazione disastrosa. In-
vece quando voi prescrivete una iscrizione a misura 
che la vendita sarà fatta, avrete il doppio vantaggio, 
di iscrivere tanto quanto sia il valore dei beni, e di 
avere all'istante medesimo in cui aprite il passivo, il 
capitale per estinguerlo. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abignenti, Tozzoli, Làz-
zaro, Muzi e Nicolai hanno proposto quest'emenda-
mento. 

La quinta parte dell'articolo 2 vorrebbero che fo«f e 
redatta così : 

« I canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricet-
tizie, comunie e cappellanie corali, salvo la congrua 
parrocchiale, saranno assegnati immediatamente al 
rispettivo comune; al quale sarà altresì direttamente 
iscritta la rendita corrispondente al valore dei beni 
stabili dei detti enti morali, 


