
TORNATA DEL 1 9 LUGLIO 1 8 6 7 

« I comuni avranno l'obbligo di pagare agli attuali 
partecipanti la loro quota ordinaria, di dotare le 
fabbricerie par rocchiali, e di costituire il supplemento 
di assegno ai poveri, di cui è parola nel n° 4 dell'arti-
colo 28 d Ila legge del 7 luglio 1866. » 

TOZZOLI. Vorrei che si sentisse il parere della Com-
missione, poiché se questa, come poco fa ci lasciava 
sperare, approvasse il nostro emendamento, non sa-
rebbe il caso di svolgerlo, e così si risparmierebbe 
tempo. 

FERRARIS,relatore. Io aveva domandata la parola per 
una mozione d'ordine ; prendo ora l'occasione per par-
lare, e se non sarà una mozione d'ordine, sarà una 
preghiera, il cui accoglimento non deve trovare diffi-
coltà presso la Camera. 

La Commissione ha una materia difficile, complica-
tissima ; non vi è articolo che non abbia attinenza con 
quello che segue e con quello che precede : se ad ogni 
istante vengono emendamenti improvvisati, sarà im-
possibile che la Commissione possa emettere sopra i 
medesimi quell'avviso coscienzioso che essa desidera 
di dare. Benché non siamo un'accolta d'improvvisa-
tori, non mancheremo di darvi, anche estemporanea-
mente, il nostro avviso su qualunque emendamento, 
ma è nell'interesse stesso della legge e di quegli emen-
damenti che possono essere suscettibili di venire ac-
colti, che debbano essere esaminati. Questo non dico 
riguardo all'emendamento che ora viene proposto dagli 
onorevoli Àbignenti ed altri, perchè, sebbene non 
stampato ci venne comunicato questa mattina. 

Le deliberazioni della Commissione si riducono a 
questo : abbiamo dovuto esporre, parlando dell'emen-
damento proposto dall'onorevole Rega, come non solo 
non vi fosse ragione di introdurre eccezioni a vantag-
gio ed in favore dei beni delle chiese ricettizie, ina 
anzi avremmo dovuto riscontrare in esse tale carattere 
di ecclesiastici'à che ci allontanasse da qualunque ri-
guardo eccezionale rispetto alle medesime. 

Vi abbiamo tuttavia ancora fatto conoscere che, 
volendo tenere il debito conto delle cose esposte da al-
cuni dei nostri colleghi, che facevano parte della Com-
missione in ordine alle specialissime condiz:oni di 
queste chiese, abbiamo introdotto nell'articolo 2 un 
favore che non esiste nella legge per questi enti 
speciali. Noi crediamo però, e teniamo per fermo che 
quella sia più che sufficiente per rispondere a 
quelle condizioni eccezionali. La proposta degli ono-
revoli Àbiguenti ed altri produce un effetto di cui vo-
gliamo che la Camera sia bene edotta, affinchè possa 
dare quelle deliberazioni che crederà. Questa proposta 
si riduce in apparenza a risparmiare un doppio tra-
passo. Pare essi dicano : la rendita per qual ragione vo-
lete iscriverla dapprima al fondo per il culto per farla 
passare poi, con nuova iscrizione, ai municipii, giacché 
in defiuitiva deve passa-e al municipio, nel cui terri-
torio si trova la chiesa ricettila? Perchè non lare ohe 

un solo trapasso ? ma la Camera deve por mente ad 
un'altra chchiarazione che sta nell'articolo 3, per cui 
è dichiarato che le morti che vengono a succedere in 
provvista di uno dei collegi soppressi, non danno di-
ritto di accrescimento alla quota di coloro che riman-
gono superstiti. 

Quale sarebbe adunque l'effetto a cui mirano i pro-
ponenti? E quale sarebbe il profitto, il vantaggio del-
l'amministrazione del fondo del. culto che si trova in 
quella condizione che ho dovuto toccare in questa me-
désima tornata? A misura che avranno luogo delle va-
canze, giusta il sistema della Commissione, cadrebbero 
a profitto del fondo del culto ; giusta il sistema dei pro-
ponenti, cadrebbero a profitto immediato deimunicipii. 
E con quale giustizia noi non sapremmo vedere, per-
chè, se in definitiva al municipio deve profittare la 
rendita che rappresenta questi beni, non vi è ragione 
per cui non debba in questi primi tempi, nei quali il 
fondo del culto si trova in tanto bisogno, di privarlo 
eziandio di quest'eventualità favorevole. Se la Camera 
dunque crede di usare questo nuovo favore, questo se-
condo trattamento eccezionale alle chiese ricettizie, e 
che questo nuovo eccezionale trattamento non venga 
ad offendere tutti i corpi morali che si trovano in 
quelle condizioni, la Camera lo faccia. Quando creda 
che un favore ed il più sostanziale sia sufficiente, e che 
a questo favore non se ne debba aggiungere un se-
condo... 

AlliGVEMI. Domando la parola. {Rumori d? impa-
zienza) 

FfcKR^RIS, -relatore... perchè non venga poi il deside-
rio di chiederne un terzo, allora essa rigetterà eziandio 
questa proposta. 

Voci. Ai voti ! ai voti! 
Altre voci. Parli ! parli 1 
AB G\EML C'è un emendamento proposto, si legge 

alla Camera, e non si deve dare facolà al proponente 
di rispondere a quello che dice la Commissione? Mi 
pare che c ò sia... 

IMUSluEMS. Veramente, avrebbe potuto svolgerlo 
prima. 

Se non vi è opposizione, per me parli pure. 
ABIG!\ENTI. L'onorevole Ferraris, prima d'incomin-

ciare la tornata, mi aveva fatto sperare che la Commis-
sione avrebbe accettato l'emendamento proposto da 
me, e da parecchi m ei colleghi. Siamo restati delusi. 

Ma che pretendiamo noi ? Ecco ; noi dicevamo : se 
nell'assegnazione dell'asse ecclesiastico si volesse se-
guire una regola di equità e di giustizia, certamente si 
dovrebbe lasciare ai comuni quello che è stato istituito 
con intenzione comunale, all'associazione, al consor-
zio dei comuni quello che è stato istituito con in-
tenzione diocesana, ed allo Stato tutto quello che è 
stato con una intenzione generale. Ma però in vista 
dei bisogni dello Stato, in vista delle nostre finanze, 
che si trovano in povera condizione, noi consentiamo 


