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TORNATA DEL 1 9 LUGLIO 1 8 6 1 

PRESIDENTE. L'articolo 2 sarebbe in questi termini: 
« Tatti i beni, di qualunque specie, appartenenti 

agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti 
al demanio dello Stato, salve le eccezioni e riserve 
infra espresse. 

« Quanto ai beni stabili, il Governo inscriverà a fa-
vore del fondo del culto, con effetto dal giorno della 
presa di possesso, una rendita del 5 per cento uguale 
alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla 
tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento 
per ispese d'amministrazione. Per le provincie venete 
e la mantovana la rendita da inscriversi corrisponderà 
a quella, accertata per gli effetti àe\Y equivalente d'im-
posta, a termini del regio decreto 4 novembre 1866, 
numero 3346. 

« Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre 
annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle 
colorazioni religiose e degli altri enti morali sop-
pressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il 
demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone 
l'amministrazione per conto del medesimo : rimane 
per conseguenza abrogato l'obbligo dell'iscrizione 
della relativa rendita, imposta dall'articolo 11 della 
legge 7 luglio 1866, 

« I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue pre-
stazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, 
seguiteranno a iar parte delle rispettive dotazioni, a 
titolo di assegno. 

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti 
delle chiese ricet izie e delle comunie con cura d'anime 
la rendita inscritta come sopra e i loro canoni, censi, 
livelli e decime assegnati al fondo del culto, passe-
ranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con 
l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parroc-
chiali e di costituire il supplemento di assegno ai par-
roci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 27 della 
legge del 7 luglio 1866. » 

Pongo ai voti quest'articolo 2 così modificato. 
(È approvato.) 
Do lettura dell'articolo 3 : 
« Gli odierni investiti per legale provvista degli enti 

morali non più riconosciuti a termini dell' articolo 
primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e 
delle comunie, regolarmente provvisti di un titolo di 
partecipazione, e che sieno nel possesso della parteci-
pazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pub-
blicazione di questa legge, un assegnamento annuo 
sul fondo del culto corrispondente alla rendita netta 
delia dotazione, purché continuino a sostenere i pesi 
annessi a quegli enti. 

« L'assegnamento ansidetto non potrà mai esseye 
accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla 
massa comune, per la mancanza o la morte di alcuno 
tra i membri di un capitolo, e cesserà se l'investito 
non possa ritenere il primo beneficio per collazione di 
un secondo, o per altra qualsiasi ragione. 

« Quando l'odierno investito abbia diritto di abita-
zione in una casa che faccia parte della dotazione del-
l'ente ecclesiastico soppresso, continuerà ad usarne. » 

FERRAU1S, relatore. Io prego la Camera di ritenere 
una variazione che è di semplice locuzione senza che 
intacchi la sostanza. Nel secondo capoverso, le ultime 
due righe sono a modificarsi; invece di dire: « cesserà 
se l'investito non possa ritenere il primo beneficio, ecc. » : 
proponiamo di dire : « se l'investito venga provveduto 
di altri benefizi, o si verifichi qualunque altro caso, » e 
ciò unicamente per rendere il concetto più chiaro e 
preciso ed allontanare varie questioni che avrebbero 
potuto insorgere nella attuazione della legge. 

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione 
d'ordine. 

ABIGNENTI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Aspetti, l'aveva domandata prima l'ono-

revole Sanguinetti per una mozione d'ordine. 
SANGUNETTI. Io domando che il primo paragrafo di 

questo articolo terzo sia votato per divisione fino alle 
parole ove si dice : « purché continuino a sostenere i 
pesi annessi a quegli enti, » delle quali io propongo 
la soppressione, imperocché , o signori, io non so 
come la Camera, come lo Stato possa immischiarsi 
in affari di pura coscienza. {Esclamazioni a sinistra) 
Gli affari di pura coscienza dobbiamo lasciarli agii in-
dividui e non possiamo immischiarcene noi. 

Ora, quando noi abbiamo abolita una collegiata, 
quando noi, stante quest'abolizione, abbiamo asse-
gnato una pensione a chi era investito di questi bene-
fizi di queste collegiate o chiese ricettizie, che importa 
a noi che questo ex-canonico frequenti o non frequenti 
le pratiche assegnategli? Questi sono suoi doveri, reli-
giosi, morali, di cui egli unicamente è giudice e non noi. 

Signori, imporre quest'obbligo è lo stesso che voler 
convertirà la Camera in un tribunale d'inquisizione 
religiosa; perciò io propongo la soppressione di queste 
ultime parole, e quindi la votazione per divisione. 

PRESIDENTE. Quando si procederà a votare l'articolo, 
allora l'onorevole Sanguinetti domanderà la divisione 
che è di diritto, ma prima bisogna discutere e votare 
sopra tutti gli emendamenti. Lo prego a rammentarmi 
la sua proposta allorché si procederà a votare l'arti-
colo. 

L'onorevole Abignenti propone: 
« Nel primo paragrafo, dopo comunie, si aggiunga, 

e cappellanerie corali. 
« Nel paragrafo stesso, alla parola dotazione, si ag-

giunga'. ordinaria ; e si sopprimano le parole : purché 
continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignenti. 
ABIGNENTI. L'ulfima parte del mio emendamento con-

corda con quello che ha fatto testé l'onorevole Sangui-
netti. Per brevità io non ne dico le ragioni, appunto 
perchè furono dal medesimo esposte. Ho detto si ag-
giunga, ordinaria, e su ciò mi sono spiegato allor-


