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Massa, ma dall'altra parte non sarebbe conteso allo 
Stato di determinare anche una somma minore. 

Non ho altro ad aggiungere, perchè con ciò non in-
tendo menomamente pregiudicare la mia opinione an-
che sull'adozione di questo emendamento. 

FERRARIS, relatore. La Commissione esprimerà bre-
vemente il suo avviso sugli emendamenti che vennero 
proposti... 

PRESIDENTE. Perdoni. Debbo ancora dar lettura d'un 
altro emendamento. L'onorevole Carcani propone che 
all'articolo 3, si aggiunga questo paragrafo : 

« Quando gli odierni investiti si trovassero di aver 
dato in fìtto a miglioria una proprietà della quale essi 
erano possessori all'attuazione della legge 7 luglio 1866, 
e che questo fitto risultasse da un pubblico stipulato, 
decorresse d i 10 anni, ed avesse accresciuto il valore 
della suddetta proprietà mercè il concorso di un capi-
tale da essi medesimi dato al fittaiuolo per unirlo al 
terreno ; e quando questo aumento venisse accertato 
dalla perizia, la quale portasse il valore venale di quella 
proprietà al di sopra della ragione della rendita netta 
attuale, elevata a capitale nei modi e con i criteri pre-
scritti dall'articolo 9 ; in questo caso dell' aumento 
che si troverà sul prezzo sarà tenuta equa ragione nel 
fissare l'annuo assegnamento che ai sopra designati 
investiti compete. » 

MICHELINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su questo emendamento? 
MICHELIM. Sì. 
MICHELINI. Domando che di quest'emendamento, che 

io non approvo, ma che per ora non voglio esaminare, 
si faccia un articolo distinto da quello proposto dalla 
Giunta. Così otterremo due vantaggi : quello di non 
avere un articolo soverchiamente lungo, la qual cosa 
non è molto conveniente allo stile legislativo, e quello 
di semplificare la discussione. Imperciocché io vorrei 
che, rimandando per ora la discussione di questi) lungo 
emendamento aggiuntivo, il relatore manifestasse il pa-
rere della Commissione sugli altri emendamenti che mu-
tano la sostanza della dizione da essa proposta, e so-
pra tali emendamenti unicamente per ora si delibe-
rasse. 

FIASTiil. Domando la parola per fare una semplice 
avvertenza. 

Chiederei alla Commissione se non sarebbe conve-
niente di ripetere nella dizione di quest'articolo quelle 
stesse parole che furono inserite nell'articolo 2, vale a 
dire : 

« Gli odierni investiti, per legale provvista degli 
enti morali, non più riconosciuti a termini dell'arti-
colo 1, salve sempre le eccezioni, ecc. » 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore 
della Commissione. 

SANfilORGI. Signor presidente, c'è pure un mio emen-
damento. 

ABIGNENTI e TOZZOLI. Anche noi... 

ABIGNENTI. Il nostro emendamento è conosciuto dalla 
Commissione. 

PRESIDENTE. Io prego la Camera di autorizzare il 
presidente a non ammettere emendamenti che non g i 
siano presentati, almeno il giorno innanzi (Sì! sì!) 
perchè altrimenti è impossibile evitare il disordine. 
10 debbo confessare che mi sono dimenticato di met-
tere ai voti un emendamento che riguardava l'articolo 
precedente, e precisamente quello dell'onorevole Fer-
rara. È una colpa che confesso e della quale sono 
dolentissimo ; ma è impossibile non nascano degli in-
convenienti, se gli emendamenti piovono da tutte le 
parti, ed incessantemente. 

SANGI0R6I. Se lo crede, quest'emendamento si po-
trebbe rimandare alla seduta di domani. 

PRESIDENTE. L'onorevole Abignenti propone che si 
aggiungano al paragrafo primo di quest'articolo, dopo 
la parola comunie, le altre e cappellanerie corali ; che 
si aggiunga, allo stesso paragrafo la parola ordinaria 
dopo la parola dotazione, sopprimendo le altre che 
seguono sino alla fine del paragrafo ; finalmente che si 
sopprimano le parole regolarmente provvisti di un ti-
tolo di partecipazione. 

L'onorevole Sangiorgi propone quest'emendamento 
all'articolo 3 : 

« Gli odierni investiti per legale provvista degli enti 
ecclesiastici non più riconosciuti a termini dell'arti-
c@lo 1, godranno vita durante sia l'usufrutto in natura 
dei beni tutti componenti la rispettiva dotazione, sia 
la rendita che potrà essere iscritta per la conversione, 
a termini dell'articolo precedente; sotto la condizione 
di sostenere, non meno i pesi annessi agli enti mede-
simi che gli obblighi imposti per legge agli usufrut-
tuari. 

« Il sistema di cauzione sarà determinato con de-
creto reale, il quale prescriverà altresì la forma degli 
inventari da redigersi. 

« Saranno decaduti dall'usufrutto gl'investiti che non 
adempissero agli oneri suddetti, compresi quelli che 
11 riguardano per la compilazione degl'inventari. 

« L'usufrutto anzidetto non potrà mai essere accre-
sciuto per la mancanza o la morte d'alcuno tra i mem-
bri d'un capitolo, e cesserà se lo investito non possa 
ritenere il primo beneficio per collazione d'un secondo 
o per altra qualsiasi ragione. 

« Alla cessazione di questo usufrutto il demanio 
dello Stato, in favore del quale verrà consolidato, pro-
cederà al possesso dei beni corrispondenti » 

FERRARIS, relatore. Rispondiamo brevemente. Accet-
tiamo l'aggiunta delle parole: cappellanerie corali, pro-
posta dall'onorevole Abignenti, perchè corrisponde a 
quanto fu votato coll'articolo primo. 

Accettiamo anche la parola ordinaria, sebbene que-
sto forse riguardi l'interesse degli stessi partecipanti 
più che quello generale, scopo della presente legge. 

Quanto all'emendamento, che si accenna essere stato 


