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TORNATA DEL 2 1 LUGLIO 1 8 6 7 

chiesto, la Camera forse avrebbe risparmiata una lunga 
discussione ; avrei facilmente dimostrato all'onorevole 
Pisanelli che la nuova dizione del nostro articolo non 
era punto in contraddizione col suo ordine del gierno. 

Qual era la disposizione dell'articolo ? 
La prima parte parla della soppressione ; la seconda 

si riferisce agli istituti di natura mista, nè parla di 
conservazione ; ma tra la soppressione e la conserva-
zione c'è un altro termine di mezzo, che è la trasfor-
mazione. 

Ora, è appunto questo che io avrei osservato nel-
l'articolo ; in quanto queste congregazioni si riferi-
scono ad oggetto di culto, voleva che fossero trasfor-
mate; così noi abbiamo mantenuto lo stesso principio 
nell'articolo ; dicendo che gl'istituti saranno conser-
vati per quello che si riferisce alla beneficenza, e sog-
giungendo che pel resto saranno soppressi, noi ave-
vamo inteso che fossero trasformati. Ed il signor pre-
sidente del Consiglio, quando venne nel seno della 
Commissione , udì per mia bocca dichiarare che il 
nostro articolo segnava la traccia per poter meglio ap-
plicare l'ordine del giorno Pisanelli, indicando la via 
sulla quale la Camera voleva si ponesse il Ministero 
ed il paese, perchè queste istituzioni venissero trasfor-
mate secondo le idee dei tempi. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Abi-
gnenti. 

ABIGNENTÌ. Io rinunzio alla parola, perchè non vorrei 
eccitare passioni in un momento in cui la Camera si 
mostra tranquilla. 

PRESIDENTE. Bravo 1 La parola spetta all'onorevole 
Sanminiatelli. 

SANMINIATELLI. Mi guarderò bene dal pericolo accen-
nato dall'onorevole Abignenti. Io mi preoccupo non 
della questione delle confraternite, ma dell'altra forse 
anche più vitale ed importante, dei legati pii. (Mor-
morio) 

PANETTONI. Finiamone una. 
SANMINIATELLI. Da molte parti mi sento dire che 

questa questione deve essere riservata, per ciò io dif-
ferisco a parlare. 

PRESIDENTE. Ora si procederà ai voti. L'onorevole 
Rega insiste sulla soppressione del numero 7, e ne ha 
già dette le ragioni. 

Gli onorevoli Cicarelli, Palasciano, Praus, D'Ayala, 
Amaduri, De Buggeri, Rega, Sangiorgi, Sipio, Bove, 
Abignenti, Catucci, Corapi, Ungaro, Panciatichi, Fon-
seca e Tozzoli propongono quest'ordine del giorno : 

« La Camera, ferma rimanendo la deliberazionepresa 
sull'ordine del giorno Pisanelli, invita il Governo del 
Re a presentare un disegno di- legge su tutti gli altri 
enti morali, di cui è proposito al numero 7° dell'arti-
colo 1 del progetto di legge in esame, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Desiderano che lo metta ai voti prima del numero 
settimo ? 
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LAZZARO. C'è la questione pregiudiziale Pisanelli. 
PRESIDENTE. Mi si fa osservare che c'è la questione 

pregiudiziale dell'onorevole Pisanelli. 
Io prego di formolarla, perchè c'è dell'indeterminato 

in questa questione pregiudiziale. Riguarda solamente 
le confraternite ? 

PISANELLI. La mia questione pregiudiziale nasce dal-
l'ordine del giorno votato dalla Camera. 

PRESIDENTE. Domando se la questione pregiudiziale 
proposta dall'onorevole Pisanelli è appoggiata. 

(È appoggiata. ) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(Dopo prova e controprova è ammessa.) 
Ora pongo ai voti l'ordine del giorno Cicarelli, Pa-

lasciano, Praus ed altri,.. 
CAD0L1NI. Domando la parola per uno schiarimento. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CADOLINI. La questione pregiudiciale dell'onorevole 

Pisanelli non riguardava che una parte della proposta. 
Dunque si dovrà mettere ancora ai voti l'articolo 7. 

PRESIDENTE. Riguardava le confraternite. 
L'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Cica-

relli, Palasciano, Praus ed altri è còsi concepito : 
« La Camera, ferma rimanendo la deliberazione 

presa coll'ordine del giorno Pisanelli, invita il Governo 
del Re a presentare un disegno di legge su tutti gli al-
tri enti morali, di cui è proposito nel numero 7 dell'ar-
ticolo 1 del progetto di legge in esame, e passa all'or-
dine del giorno. » 

CICARELLI. Onorevole presidente, aggiunga la pa-
rola ecclesiastici alle parole enti morali. 

PESCATORE. L'ordine del giorno di cui l'onorevole 
presidente ha data lettura mette di nuovo in questione 
se debba rimanere fermo quanto è stato deliberato col-
l'ordine del giorno Pisanelli. Ora, la votazione della 
questione pregiudiziale ha già dichiarato abbastanza 
che non si può derogare a questo ordine del giorno. 
(Bisbiglio) 

Nella seconda parte poi invita il Ministero a pre-
sentare un progetto di legge. Ma a quale scopo ? Bi-
sognerebbe spiegarlo. 

Io credo sarebbe meglio prendere in considerazione 
l'eccitamento stato fatto dall'onorevole Cadolini, il 
quale osserva che trovandosi già escluso colla que-
stione pregiudiziale stata accolta dalla Camera, il 
progetto della Commissione per ciò che riguarda le 
confraternite, e non essendo ancora escluso per ciò 
che riguarda altre istituzioni, convenga mettere a par-
tito quest'altra parte del progetto della Commis-
sione. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di par-
lare. 

FERRARIS, relatore. La Carnei a, dopo aver votata la 
proposta dell'onorevole Pisanelli, nell'ultima tornata 
decretò che si dovesse riformare il numero 7 delL'arti-
colo 1 in conformità di questa sua deliberazione. 


