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TORNATA DEL 2 2 LUGLIO 1 8 6 7 

iranno essere nelle forme legittime, e sotto pena di 
decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni 
dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli ef-
fetti delle leggi anteriori, quanto ai diritti g'à verifi-
cati in virtù delle medesime, 

« I privilegi e le ipoteche » (ed ecco l'onorevole Mi-
nervini contento) « legittimamente iscritte sopra i beni 
immobili devoluti al demanio dello Stato, in forza della 
legge 7 luglio 18GG e della presente, conserveranno il 
loro effetto. 

« Però si dovrà, nell'iscrizione sul Gran Libro del 
debito pubblico della rendita al fondo del culto od 
all'ente ecclesiastico, rispettivamente fare la deduzione 
delia somma corrispondente agl'interessi del credito 
ipotecario inscritto. 

« I privilegi e le ipoteche iscritte, per garantire l'a-
dempimento degli oneri annessi alla fondazione, s'in-
tenderanno, di pien diritto, cessare da ogni effetto. » 

Poi viene il seguito dei seminari, ecc. 
Chi approva l'articolo 4 sino al punto che è stato 

da me letto è pregato di alzarsi. 
(La Camera approva.) 
Leggo ora l'ordine del giorno proposto dalla Com-

missione che, per suo avviso, deve essere messo ai voti 
prima dell'articolo 6 : 

« Veduto l'articolo 6 della presente legge col quale 
si provvede all' applicazione delle temporalità delle 
sedi vescovili rimaste o che si lascieranno vacanti ; 

« Ritenuto il numero delle diocesi di gran lunga su-
periore ai bisogni del culto del regno ; 

« La Camera invita il Ministero a non far luogo, 
sino a più conveniente ordinamento delle diocesi, a 
nuove provviste delle sedi vescovili, salvo in qualche 
rarissimo caso, in cui le condizioni speciali delle dio-
cesi lo rendessero necessario, e passa all'ordine del 
giorno. » 

ALIPPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Alippi. 
ALIPPI. Senza disconvenire in massima dai motivi 

che hanno indotta l'onorevole Commissione a pro-
porre quest'ordine del giorno, io credo opportuno di 
esternare brevissimamente alcune mie idee in propo-
sito. 

Io ho veduta proposta altra volta la conservazione 
delle sole sedi vescovili che si trovano nei capoluoghi 
di provincia. Or bene, io ritengo, o signori, che gl'in-
teressi religiosi, non possano apprezzarsi, ne regolarsi 
colla misura degl'interessi civili. Io ritengo che i le-
gislatori debbano avere un particolare riguardo alla 
preminenza delle sedi, e rispettare quanto più si può 
uno stato di cose creato e consacrato da molti secoli. 

Io vorrei dunque raccomandare che, mantenendosi 
le attuali sedi arcivescovili, la riduzione avesse luogo 
unicamente intorno alle sedi vescovili ; che conseguen-
temente la proposta della Commissione debba limi-
tarsi ai casi di vacanza delle sole sedi vescovili nello 

stretto senso della parola, e non estendersi alle sedi 
arcivescovili. 

ABIGNKN'TI. Desidero sapere dall'onorevole Alippi se 
mai egli, voìendo conservare le sedi arcivescovili, in-
tenda conservare ancora quelle sedi che sono vesco-
vili, e che si trovano nei capoluoghi delle provincie. 
Allora avremo le sedi arcivescovili, più tante sedi ve-
scovili. 

ALIPPI. Io ho inteso di parlare delle sedi arcivesco-
vili metropolitane, le quali hanno soggette a se più 
sedi vescovili suffraganee. . 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno pro-
posto dalla Commissione di cui la Camera ha testé 
intesa lettura. 

(È approvato.) 
Do lettura dell'articolo 6 come è stato riformato 

dalla Commissione... 
FERRARIS, relatore. Scusi ; noi accettiamo a questo 

riguardo la modificazione che venne proposta dagli 
onorevoli Maiorana Calatabiano e Torrigiani, perchè 
la cosa sia più esattamente espressa : si sostituireb-
bero adunque quei dia e comma ai due primi che ora 
figurano nell'articolo della Commissione. 

PRESIDENTE. « Art. 6. I canonicati delle chi sa catte-
drali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, 
compreso il benefìcio parrocchiale e le dignità od uffizi 
capitolari. 

« Le coppellarne e gli altri benefizi di dette chiese 
non saranno provvisti oltre al numero di sei. 

« Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre 
temporalità dei vescovadi rimasti o che si lascieranno 
vacanti, continueranno ad essere devolute agli econo-
mati, i quali dovranno principalmente erogarle, come 
ogni altro loro provento, a sussidio delle congrue par-
rocchiali. » 

FERRARIS, relatore. Bisognerebbe dire: delle parroc-
chie povere. 

SANGllNETTI. Questo emendamento tende a far sì 
che con quésto fondo gli economati possano sussi-
diare tanto i parroci, col mezzo delle congrue, quanto 
le chiese parrocchiali povere. 

PRESIDENTE. Il dire parrocchie povere non mi pare 
che sia troppo esatto. 

FERRARIS, relatore. Si potrebbe dire: delle congrue 
delle chiese parrocchiali. 

TÌCCHIO, ministro di grazia e giustizia e culti. Pre-
gherei la Commissione di considerare se forse non sia 
meglio sostituire alle ultime parole di questo articolo 
le stesse parole che sono scritte nell'articolo 2 del de-
creto 26 settembre 1860, sottoposto alla firma delKe 
dal nostro compianto amico e collega ministro Cas-
sinis. 

L'articolo 2 di quel decreto è concepito così: 
« I frutti dei benefizi vacanti, detratte le spese di 

amministrazione, e detratto un equo assegno da cor-
rispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo 


