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1873, e perchè tutte le rappresentanze delle Pro-
vincie che sono più aggravate da queste decime, 
reclamano principalmente e sovra ogni altra cosa, 
come mostra la pregevole relazione del Collotta al 
Consiglio provinciale di Venezia, che la commu-
tazione debba aver luogo in via generale, assoluta 
ed obbligatoria. 

Dico altresì che senza ciò sarebbe irrisorio il 
provvedimento, che in vero, se la commutazione 
non si crede obbligatoria, alla commutazione fa-
coltativa potrebbe dirsi provvegga già l'articolo 
1788 del Codice civile. 

Io avrei finito, se non fosse che un'ultima ob-
biezione è stata mossa a questo disegno di legge, 
l'obiezione, cioè, che esso verrebbe a contrastare 
la conciliazione fra Stato e Chiesa. 

Io non so invero quale relazione possa vedersi 
fra questo disegno di legge e la conciliazione della 
quale si è parlato. 

Io credo anzi che l'abolizione delle decime ec-
clesiastiche colla surrogazione delle congrue, lungi 
dal nuocere, giovi grandemente al clero, la cui di-
gnità è elevata quando si provvede al suo sosten-
tamento a carico del Fondo per il culto, anziché 
obbligarlo a discussioni pugnaci colle popolazioni, 
convertendolo in inquisitore de' prodotti al tempo 
del raccolto, in molesto esattore di vessatomi bal-
zelli. 

Questa veste di pubblicano ripugna assoluta-
mente alla missione evangelica del sacerdote, sic-
ché insigni ecclesiastici avvisarono che contri* 
buisse sommamente al prestigio della religione il 
non costringere il clero ad ignobili litigi coi con« 
tribaenti. 

Ma, ad ogni modo, come mai a proposito di 
questa legge si possono opporre i concetti di con-
ciliazione fra Stato e Chiesa? -¡. j 

Intesa in tal modo, conciliazione sarebbe vera-
mente abdicazione, poiché si pretenderebbe che lo 
Stato dovesse ora rinunziare a quelle riforme eco-
nomiche e civili le quali abbiamo in addietro com-
piute cella maggior parte delle provincie d'Italia. 

Si è bensì detto da alcuni che quelle leggi abo-
rt ive delle decime sono leggi fatte in tempi di ri-
voluzione. 

Ma io vi domando, o signori, se leggi rivolu-
zionarie fossero le abolizioni tanucciane e leopol-
dine, quella votata dal Parlamento subalpino nel 
1861, e se atti rivoluzionarii credessero compiere 
tutt i ministri che presentarono i disegni di legge 
ehe si succedettero, da quello del Pisanelli in 
avanti. 

Che più? A proposito di tempi e di atti rivo-

luzionari io citerò il rescritto del re di Napoli, del 
1841, il quale è del seguente tenore: 

« Sua Maestà, allo scopo di far cessare l'uso e 
l'abuso delle decime sacramentali, si è degnata de-
terminare si provvedessero le parrocchie mancanti 
di corrispondenti rendite delle congrue stabilite, 
e che, ciò fatto, ogni azione di decime sacramen-
tali debba essere vietata. „ 

Vuoisi adunque che la Camera italiana, uscita 
da così largo suffragio popolare, sia meno rifor-
matrice dello stesso Ferdinando II ? (Bravo! 
Bene!). 

Pare impossibile, dirò concludendo, che siamo 
ancor oggi costretti a ripetere con Adamo Smith, 
un secolo fa, essere le decime tale un anacro-
nismo che il lasciarle sarebbe un tradire ai nostri 
più sacri doveri. E certo è d'altra parte, che, 
come ben disse l'onorevole Gallo, una volta po-
sta la questione, non può questa Camera essere 
da meno di quella del. 1865, non può non risol-
verla nel senso della sovranità dello Stato, della ra-
zionalità dell'imposta, della libertà della terra, 
dell'emancipazione dell'agricoltura, della prospe-
rità sociale. (Bene! bravo!). 

Voci. La chiusura! La chiusura! 
Toscaneili. Chiedo di parlare per un fatto per-

sonale. 
Turbigiio. Chiedo di parlare contro la chiusura. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Solimbergo a re-

carsi alla tribuna per presentare una relazione. 
Solimbergo Mi onoro di presentare alla Ca-

mera la relazione della Commissione incaricata 
dell'esame del disegno di legge per un servizio 
postale e commerciale tra Suez ed Aden. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'abolizione delle decime. 
Toscaneili. Ho chiesto di parlare per un fatto 

personale. 
Presidente. Va bene : gliene serberò la facoltà se 

ne avrà il diritto; intanto ha facoltà di parlare 
l'onorevole Turbigiio contro la chiusura. 

Turbigiio Io vorrei fare una semplice osserva-
zione alla Camera. 

Il presente disegno di legge era iscritto nel-
l'ordine del giorno delle sedute antimeridiane, 
appunto perchè lo si credeva di lieve importanza» 


