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dietro. Ora quelli che deliberatamente vogliono andare 
indietro, nel Parlamento italiano, sono assai pochi. 

Diciamolo francamente, signori: gli 800 chierici 
esonerati dalla leva non sono se non che un pretesto. 
Di che si tratta qui ? Si tratta del principio delle im-
munità ecclesiastiche ; si tratta di negare allo Stato il 
diritto di togliere quei privilegi che erano accordati al 
clero ; si tratta di sostenere quelle immunità che ga-
rantivano l'assassino in chiesa, che dispensavano il 
clero dal pagamento delle tasse, che lo toglievano ai 
giudici ordinari, che modificavano il Codice a suo 
vantaggio. D^ questi privilegi non rimane oggi che ap-
pena un vestigio, e questo vestigio si vuole conservare 
religiosamente perchè si spera che sia la prima pietra 
di un edifìcio che si vorrebbe ricostruire. 

Questa è un'interpretazione... (Continuano i rumori) 
Non è mia quest'interpretazione. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
PiASCIAM, relatore. Mi lascino finire il periodo. 
Questa interpretazione è data da una autorità che 

pei cattolici deve essere certo autorità competente; è 
data da Pio IX, che ha detto ciò nelle sue lettere al 
vescovo di Mondovì. Egli non si lagna di quei chierici 
che non vorremmo più esentati dalla leva. Egli dice : 
si offendono le immunità ecclesiastiche e noi prote-
stiamo e protesteremo sempre altamente per qualun-
que attacco contro quelle che rappresentano il diritto 
della Chiesa. 

Dunque, o signori, conchiu io dicendo : coloro che 
vogliono le immunità ecclesiastiche votino contro la 
legge; coloro che non le vogliono, votino in favore. 
{Bravo !) 

PRESIDENTI. Essendo presente l'onorevole presidente 
del Consiglio dei ministri e l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, annunzio alla Camera e ad essi che 
il deputato B ;mfadini intende di interpellarli intorno 
alla nota presentata alia Dieta federale svizzera dal-
l'inviato italiano a Berna sull'argonr nto della ferrovia 
internazionale alpina. 

Domando se e quando gli onorevoli ministri degli 
esteri e dei lavori pubblici intendano rispondere a 
questa interpellanza. 

MENABÒ M, presidente cìel Consiglio dei ministri e 
ministro per gli affari esteri. Trattandosi di ferrovie, 
mi pare che la risposta a questa interpellanza verrebbe 
opportunamente quando tornerà in discussione il bi-
lancio dei lavori pubblici. 

PRESI D8NTS. Il deputato Podestà per affari d'ufficio 
domanda un congedo di 15 giorni. 

(È accordato.) 
L'onorevole Donati ha ritirato anche il suo ordine del 

giorno. 
DONATI. Sì, l'ho ritirato, e mi riservo di ripresen-

tarlo in occasione della discussione del progetto di 
riordinamento cieli 'esercì to. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ritira pure il suo, 

che non avrebbe più scopo, ed invece ha presentato la 
seguente proposta di deliberazione: 

« La Camera, approvando i principi! ai quali s'in-
forma questo disegno di legge, passa alla discussione 
dell'articolo. » 

Questa proposta è firmata dall'onorevole La Porta 
e dai deputati Carini, Famfcri, Nicotera, Basi e Ci-
vinini. 

LA PORTA. Domando la parola per dare alcune spie-
gazioni. (Segni d'impazienza) 

PRESIDENTE. Non ha bisogno di spiegazioni la sua 
proposta; si raccomanda da sè. 

Su questa proposta gli onorevoli Nicotera, Tamaio, 
La Porta, Campisi, Guerzoni, Lacava, Greco Antonio, 
Solidati, Chidicbimo, Bove, Morelli Salvatore, Spro-
vieri, Cumbo-Borgia, Carini e Arrivabene hanno do-
mandato la votazione nominale. 

Prego i signori deputati di farg attenzione. In so-
stanza la proposta non consiste in altro che di pas-
sare alla discussione dell'articolo. 

SANGUINEI li. Votiamo sull'articolo per appello no-
minale. 

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Sanguinetti : questa 
era la prima intenzione dei proponenti ; ma poi si è 
dubitato che potesse sembrare non conforme allo spi-
rito dell'articolo 63 dello Statuto la votazione per 
appello nominale sopra una legge composta di un solo 
articolo. Forse la disposizione dello Statuto non dovrà 
essere interpretata così. Potrà nascere questione. Co-
munque sia, i proponenti si sono messi d'accordo, e 
dimandano la votazione per appello nominale su que-
sta proposta, degli onorevoli La Porta, Carini, Fambri 
ed altri. 

Ne do nuovamente lettura : 
« La Camera, approvando i principii ai quali s'in-

forma l'attuale disegno di legge, passa alla discussione 
, dell'articolo. » 

Si procede all'appello nominale. Coloro che appro° 
vano questa deliberazione, risponderanno sì, quelli che 
non l'approvano risponderanno no. 

{Segue Vappello nominale.) 

Votarono in favore: 

Abignente — Accolla — Adami — Aliprandi — 
Alvisi — Amabile — Angeloni — Antona-Traversi — 
Ara — Arrivabene — Asproni — Assanti Pepe — 
Audinot — Barazzuoli — Bargoni — Bellelli — Ber-
seziò —- Bertea — Bertolè-Viale — Bianchi — Bon-
fadini — Borgatti — Borromeo — Bosi — Botta —• 
Bottero — Botticelli — Bove — Breda — Brenna — 
Briganti-Bellini Giuseppe — Broglio — Cadoliai — 
Cadorna — Calvino — Camerata-Scovazzo — Cam-
pisi — Carazzolo — Carcassi — Carini —- Carga-
nico — Casati — Cavalletto — Cavallini — Checche-
teìli — Chidichimo — Cicareìli — Ciccone — Cili-
berti — Cimino — Civinini— Colesanti — Collotta — 


