
Atti Parlamentari 4368 Camera dei Deputiti 

LEGISLATURA X V I — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA D E L I o LUGLIO 1 8 8 7 

quìa licet tales acquirentes v. g. meretrix acci-
piendo pecuniam pro meretricio, adultera pro 
adulterio, conductus ad occidendum hominem pro 
homicidio, turpiter faciant in acquirendo, non ta-
men turpiter retiñere dicuntur. 

Non so se questo valga acl accreditare la le-
gittimità delle decime nella loro origine ed a rive-
lare principi! incontestabili di diritto delle difese 
che se ne sono fatte nella piena luce del secolo 
decimonono. 

Ma per quanto generali fossero le decime, altra 
giustificazione ed altro fondamento di diritto non 
avevano ailf infuori di questo : che il Sentimento 
religioso era allora assai vivo ; che la Chiesa, per 
provvedere alla sua vita esteriore, aveva d'uopo 
di un bilancio d'entrata, che questo bilancio si 
completava con quella che era la forma la più 
antica ed incontestata di procurarsi una rendita, 
cioè colle decime, che era anche la forma delle 
imposte dello Stato e più tardi, quando la Chiesa 
non ebbe più o quando la società non le volle 
più riconoscere diritti esteriori e di giurisdizione, 
le decime si sono conservate solamente per abi-
tudine e perchè i tribunali non ebbero il corag-
gio di esaminare questa consuetudine, come si 
legittimasse, a che cosa risalisse, ma si limita-
rono... 

Bonghi. E l'autorità civile? 
Fagsuofi, relatore. L'autorità civile quando era 

in vigore il diritto canonico, poteva riconoscere, 
per effetto di esso, il fondamento giuridico delle 
decime ecclesiastiche, ma, abolito il diritto cano-
nico, che non è più legge dello Stato, e in Italia 
imperando invece la legge delle guarentigie, nella 
quale si riconosce che nessun'autorità può com-
piere atti di giurisdizione, come quello d'imporre 
delle tasse ali'infuori dello Stato, è evidente che 
per nessuna ragione al mondo si può ritenere che 
le decime debbano esser mantenute col braccio 
secolare, colla azione in giudizio. 

Dunque io non saprei in che questa legge nella 
forma si potesse emendare, come si potesse nella 
sostanza emendare. Si sarebbe potuto fare una 
legge diversa, se il terreno non fosse stato preoc-
cupato da soluzioni date alla stessa questione in 
altri paesi d'Italia, in modo identico all'attuale. 
Non si può più fare ora dal momento che la que-
stione è stata già precedentemente trattata e ri-
dotta in forma di legge in una parte dei paese 
nostro. Noi dobbiamo per ora limitarci a parifi-
care tutti i cittadini dello Stato davanti alla legge, 
Sarà un errore, onorevole Bonghi, ma è un be-
neficio, e questo beneficio che altri hanno invo-
cato, ora noi lo invochiamo con lo stesso diritto, 

con la speranza che ci sia ugualmente accordato 
per motivi di giustizia. 

Dopo aver dichiarato che la Commissione re-
spinge anche l'ordine del giorno presentato dal-
l'onorevole Bonghi, non ispenderò parole intorno 
a quella questione, che non so perchè si sia sol-
levata in occasione di questa legge, la questione 
cioè della conciliazione tra la Chiesa e lo Stato, 
degli effetti che... (Rumori). 

(Stiano tranquilli che non mi lascierò trasci-
nare dall'argomento)... degli effetti che può por-
tare questa legge per favorire od impedire la 
conciliazione, 

lo confesso che non aveva mai pensato che 
questa proposta di legge, che ho presentato in-
sieme con altri colleghi, potesse suscitare così 
grave questione, ma anche se ci avessi pensato, 
non mi sarei certamente arrestato, perchè ritengo 
che se questa legge provvede ad un bisogno, 
se questa legge è legge di giustizia, avvenga che 
può, la Camera italiana la deve apprpvare, (Bravo ! 
Bene!)— Congratulazioni). 

Turbiglio. Domando di parlare per fotto per-
sonale. 

Presidente. Accenni il 3U0 fatto personale. 
Turbiglio. Il mio fatto personale è questo. L 'ono-

revole relatore mi ha attribuito opinioni ed idee 
che non solo sono contrarie al vero, ma offen-
derebbero anche l'amor proprio di colleghi, ai 
quali mi onoro di essere amico e che rappre-
sentano con me lo stesso collegio elettorale. E 
necessario che io dica brevi parole per iscagio-
narmi di una frase che potrebbe avere sinistre 
interpretazioni. (Movimenti). 

Posso parlare? (Sì, sì). 
Presidente. Parli pure. 
Turbiglio. Quando il disegno di legge d'ini-

ziativa dell'onorevole Fagiuoli ed altri venne 
stampato, ed a me pure venne presentato per la 
firma, mentre io feci delle riserve prima di fir-
marlo, vidi però che i miei colleghi io firmarono 
sollecitamente, mossi da un solo desiderio, che 
in fondo era anche il mio, di vedere finalmente 
affrettata questa legge delle decime, che è nel 
desiderio di tutti di vedere compiuta. 

Ma in allora vi erano due soli articoli fonda-
mentali di quella legge ; articolo 1° sono abolite le 
decime ECCLESIASTICHE : articolo 3° tutte le altre 
decimò aventi natura P R E D I A L E sono conservate, 
commutate od affrancate. Ora era evidente il 
contrapposto tra l'articolo 1° ed il 3°: abolite 
le ecclesiastiche, erano conservate le prediali. 
Quindi attribuito il carattere di personali alle 


