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previdenza e di mutuo soccorso, ma ne ha regolati i 
modi di azione, esonerandoli pur anche in parte di 
alcune tasse che colpiscono gli altri enti morali. 

Pertanto la questione che al presente si discute è 
una di quelle che possono essere sottoposte alla Com-
missione che io immaginava, sebbene ve ne siano 
moltissime altre di maggiore rilievo. 

Se non che al mio disegno, quando era sul punto di 
attuarsi, si frappose un ostacolo. Il ministro di grazia 
© giustizia nominò una Commissione per la riforma 
del Codice commerciale. À me parve allora di sostare, 
non volendo in alcun modo usurpare il compito di 
questa Commissione. Era possibile che, trovandosi in-
caricata della riforma del Codice commerciale, esten-
desse ancora le sue indagiai e proponesse alcuni arti-
coli intorno alla materia degli istituti di previdenza e 
di mutuo soccorso. Mi rivolsi dunque ad essa, chie-
dendo se intendeva occuparsene. Ma, poiché alcuni 
giorni fa ho ricevuto i verbali della sua adunanza, dai 
quali risulta che non crede doversi occupare di istituti 
di previdenza o di mutuo soccorso o società coopera-
tive, così io allora diedi libero corso alla mia proposta 
e sottoposi alla firma di S. M. il decreto che costituiva 
la Commissione sugli istituti di previdenza e sul la-
voro. 

Questa Commissione, la formazione della quale mi 
è grato di avere annunziata, in questi ultimi momenti, 
alla Camera, sebbene, come accennai, fosse uno dei 
primi pensieri al mio entrare al Ministero, questa 
Commissione, dico, fra le molte questioni che dovrà 
dibattere, potrà eziandio considerare quelle di che 
trattano le odierne petizioni, e di questa guisa il con-
cetto degli onorevoli preopinanti verrà adempiuto, ma 
la Camera, io spero, non pronunzierà un giudizio il 
quale possa fin d'ora mostrarsi favorevole ad esentare 
dalla tassa qualsiasi corpo morale. 

B6l'i\0. Domando la parola. 
MINISTRO PIE L'JGRÌCOLTUEÀ i COMMERCIO. Non 

posso accettare, lo ripeto, l'invio della petizione al 
Ministero in questo momento, nè per la cosa in se 
stessa, attesa la-situazione delle finanze, nè per l'op-
portunità, attese le condizioni in cui il Ministero si 
trova. 

GUIRZ0ML Domando la parola. 
PRESIDENTI. L'onorevole Corte ha facoltà di parlare. 
COITE. A me rincresce dì non potermi associare nè 

alle conclusioni della Commissione nè alle cose dette 
dagli onorevoli preopinanti. 

Io proporrei su questa petizione l'ordine del giorno 
puro e semplice. E mi permetterò di dirne brevemente 
il perchè. 

E inutile entrare ora in una digressione per vedere 
se le opere pie e le congregazioni di carità sieno cose 
buone o cattive. Ma vi è una questione semplice da 
esaminare, ed è quella della tassazione. 

Io credo che il Governo, l'ente Stato, sia una società 

di assicurazione, in cui ogni individuo deve contribuire, 
in proporzione della sua proprietà per ottenere il van-
taggio di vederla assicurata. 

Ora io non vedo perchè si debba fare una distin-
zione in favore delle Opere pie. Io credo che non vi 
debbano essere privilegi nè in favore dei ricchi riè in 
quello dei poveri ; io credo che, se allo Stato occorre 
una certa determinata somma, e intanto alcuni enti 
sieno dispensati dai concorrere a pagare, questa quota 
cadrà sugli altri ; per cui noi verremmo ad avere una 
classe di poveri, cui spetterà il diritto di vedersi tutte 
le cose sue pagate dagli,altri. Ora siccome la defini-
zione di questa parola povero non mi pare così facile 
a darsi, io credo che è molto meglio lasciare le cose 
come sono ; che cioè le opere pie e tutti gli altri corpi 
di quella natura, quando fanno un' eredità, paghino il 
loro diritto di successione come gli altri ; quando go-
dono di un reddito di ricchezza mobile, paghino la loro 
quota in proporzione, e che non si accordino favori a 
nessuno. 

Io credo che lo stesso articolo dello Statuto dice 
abbastanza chiaro che ognuno deve pagare in propor-
zione di quello che ha. Ora siccome non è il*povero 
che paga, ina è un ente che rappresenta un'istituzione, 
la quale dispone poi della parte netta del suo reddito 
nel modo che sarà stato indicato dalla volontà del te-
statore, a me pare evidente che questo ente, detto con-
gregazione di carità, opera pia o quello che volete, 
avendo un capitale che gli rende, e questo capitale es-
sendogli assicurato, ed avendo la stessa garanzia che 
lo Stato dà ai capitali che sono posseduti dai privati, 
debba pagare alla pari di tutti gli altri. Per cui, siccome 
io temerei moltissimo che noi entrassimo in questa 
strada, chè un passo dopo l'altro saremmo tratti a con-
seguenze che nessuno di voi vorrebbe, così io sono di 
avviso che il miglior modo di risolvere una tale que-
stione sia quello di adottare l'ordine del giorno puro 
e semplice. À parer mio, il deposito di questa petizione 
negli archivi sembrerebbe un volerla quasi prendere 
in considerazione, e la trasmissione al Ministero sarebbe 
come il manifestare l'intenzione, per parte della Ca-
mera, di dispensare questi enti dal pagamento della 
tassa. Epperciò ad alcuna di queste due proposte io 
non posso acconsentire. 

Per queste ragioni, io chieggo che si voti per l'ordine 
d:l giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salva-
gnoli. 

ilCBELM. Io aveva chiesto di parlare... 
PRESIDENTE. Scusi. Elia aveva chiesto la parola, ma 

siccome la cedette poi al deputato Corte, ne viene che, 
avendo l'onorevole Salvagnoli chiesto di parlare prima 
del deputato Corte, debbo ora accordargli la parola. 

SALVAGXOLI. Io volevo soltanto dire alcune poche pa-
role per appoggiare la proposta dell'onorevole Guer* 
zoni -, non posso dividere uè l'opinione del ministro nè 


