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PRESIDENTE. Il voto per divisione è di diritto quando 
è messa a partito una forinola, un articolo, una pro-
posta qualunque ; ma per vedere quale debba fra due 
proposte essere messa a partito convien prima vedere 
quale è la pregiudiziale. 

Ora la proposta degli onorevoli Cicareìli e Pala-
sciano, consistendo nel proporre che il Ministero pre-
senti un disegno di legge relativo a tutti gli altri enti 
morali di cui è proposito nel numero 7 dell'articolo 
primo, non è più questione se si deferisca ai laicali od 
ecclesiastici, ma li comprende tutti. 

Se l'onorevole Guerrieri ne dubita interrogo la Ca-
mera. 

GUERRIERI-GONZAGA. Io ne dubito, ma lascio... 
PRESIDENTE. Consulto la Camera se debba mettersi 

ai voti prima di tutto l'ordine del giorno degli onore-
voli Cicareìli e Palasciano. 

(Dopo prova e controprova, la Camera stabilisce di 
mettere prima in deliberazione l'ordine del giorno Ci-
careìli e Palasciano.) 

Ne do nuovamente lettura : 
« La Camera, ferma rimanendo la deliberazione 

presa 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 nel numero 7 del-
l'articolo 1 del progetto di legge in esame, e passa al-
l'ordine del giorno. » 

TECCH!0, ministro di grazia e giustizia. Domando la 
parola per una dichiarazione. 

In aggiunta a ciò che fu già detto dal presidente 
del Consiglio, debbo soggiungere essere assolutamente 
impossibile che il Ministero accetti quest'ordine del 
giorno, e per ciò propriamente perchè egli sarebbe poi 
nell'assoluta impossibilità di eseguirlo. 

Qui non si propone già, ne s'invita il Ministero a 
presentare un disegno di legge a scopo determinato, 
come proponeva l'ordine del giorno dell'onorevole Pi-
sanelli che è stato votato. Qui si dice semplicemente 
che il Ministero debba presentare un progetto di legge 
relativo a tutti gli altri enti morali. 

Ma quale è lo scopo a cui mirerà codesto disegno 
di legge ? Bisognerebbe che i proponenti l'ordine del 
giorno lo dichiarassero esplicitamente (Bisbiglio), al-
trimenti il Ministero non saprebbe nemmeno su che 
dovesse aggirarsi il progetto che gli s'ingiunge di pre-
sentare. Dovrebbe essere relativo agli enti morali; ma 
non si saprebbe se dovesse essere un progetto di sop-
pressione, di trasformazione, o d'altro ; non si saprebbe 
quale tendenza, quale intento dovesse avere rispetto 
agli enti a cui vuoisi che abbia ad essere relativo. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno pro-

posto dagli onorevoli Cicareìli, Palasciano, Praus ed 
altri. 

(Non è approvato.) 
PICCIONI. Domando la parola per uno schiarimento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PUCCiGNI. Vorrei pregare l'onorevole relatore della 

Commissione di dirmi se nel numero 7 dell'articolo 1, 
quale la Commissione lo ha formulato, sono comprese 
quelle istituzioni, come conservatorii, educandati e 
simili, che avendo una natura mista, potrebbero forse 
credersi colpite da questo numero 7. Questa è una do-
manda assai importante, perchè in molte provincie esi-
stono simili educandati che hanno una natura mista; 
e se si sopprime la parte relativa al culto, molti di essi 
cadrebbero. 

Io vorrei che la Commissione mi desse questo schia-
rimento (Mormorio), il quale è d'un' importanza mag-
giore di quello che si crede. 

PRESIDENTE. Lo schiarimento lo ha domandato; ora 
sentiamo la risposta dell'onorevole relatore, poi an-
diamo ai voti, altrimenti è inutile chiudere la discus-
sione. 

FERRARIS, relatore. L'onorevole Puccioni si rivolse 
alla Commissione per avere questo schiarimento. Io 
non credo che al punto in cui è arrivata la discussione 
sia altrimenti il caso di dare spiegazioni, perchè qui 
non abbiamo a risolvere dubbi, sibbene a votare un 
articolo di legge, il quale è stato studiato ed è suffi-
cientemente chiaro. 

PICCIONI ed altre voci a destra. Risponda ! risponda ! 
Altre voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Una risposta del relatore non fa la 

legge. 
Le leggi sono quali vengono formulate e votate dal 

Parlamento ; la risposta del relatore non può aggiun-
gervi nè togliervi nulla ; è un errore il supporre che le 
dichiarazioni, emesse da un proponente, da un mini-
stro o dal relatore d'una Commissione, possano deter-
minare con certezza il concetto di una legge. (Ai voti ! 
ai voti !) 

Del resto la discussione è chiusa, ed io non posso 
lasciarla riprendere. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PUCCIONI. Allora non si sa che cosa si vota. 
PRESIDENTE. Gli onorevoli Brunetti e Minervini prò 

pongono, come emendamento, che al secondo inciso del 
numero 7 si sostituisca il seguente: « Per gl'istituti di 
natura mista i redditi ed il patrimonio afferenti allo 
scopo religioso rimarranno a vantaggio della parte 
laicale degl'istituti medesimi. » 

L'onorevole Rega propone come emendamento a 
questo numero 7 quest'aggiunta al primo inciso : « con-
fraternite ed altre opere dipendenti dalla deputazione 
provinciale. » 

Quindi bisogna di necessità procedere ai voti per 
divisione. 

Leggo dunque la prima parte di questo numero 7 : 
« 7° Le istituzioni con carattere di perpetuità, che, 

sotto qualsivoglia denominazione o titolo, sono gene-
ralmente qualificate come fondazioni, o legati pii per 


