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ecclesiastiche; tutte le altre considerate prediali, 
a chiunque appartenessero. 

Onde io per il primo ritenni che si poteva 
benissimo firmare quel diségno di legge. Ma penso 
che i miei colleghi dovranno convenire con me 
che il disegno di legge da essi firmato non è più 
quello che venne esplicato e modificato così come 
oggi si trova in discussione; giacche questo non 
risponde più alle esigenze dei proprietari, non solo 
di quelli della provincia di Fer ra ra , ma di quelli 
ancora di tutte le provincie contermini. (Movi-
menti). 

Presidente. Questo è un suo apprezzamento. 
Turbiglio. E sempre fatto personale. 
Presidente. Ma no, onorevole Turbiglio ; è un 

apprezzamento (Rumori). Facciano silenzio! Con-
tinui, onorevole Turbiglio. 

Turbiglio. L'onorevole relatore ha voluto es-
sere cavalleresco verso di me. Io gli avevo pro-
messo un biglietto di visita di molti grandi pro-
prietari , i quali avrebbero dovuto r ingraziare la 
Commissione per il nuovo aumento di patrimo-
nio che gratuitamente ricevevano. Egli cavallere-
scamente ha voluto rispondere alla mia promessa, 
promettendomi a sua volta un biglietto di visita 
da parte di qualche arcivescovo» Ora io debbo 
notare all'onorevole relatore che v 'ha differenza 
f r a la mia promessa e la sua. L a mia sarà man-
tenuta, perchè tut ta la Camera comprende che 
il beneficio pei ricchi proprietari c'è, e quindi 
questi avranno l'obbligo di r ingraziare. 

Presidente. Questo si vedrà in seguito (Ila-
rità). 

Turbiglio. In quanto alla sua promessa, onore-
vole Fagiuoli, di farmi tenere il biglietto di vi-
sita di qualche arcivescovo, io rispondo che non 
troverà tanto facilmente un solo arcivescovo il 
quale venga a congratularsi meco di aver pro-
posto, come io propongo nel mio ordine del giorno, 
questo, cioè: di abolire le decime ecclesiastiche 
nelle mani dei creditori, e di devolverle a pro-
fitto delle classi povere, indigenti. 

Presidente. Onorevole Cavalieri, ha facoltà di 
parlare per fatto personale. 

Cavalieri. L'onorevole Fagiuoli si è meravigliato 
nel rilevare che ci fosse poco accordo f r a i rap-
presentanti di uno stesso collegio. Mi ha prece-
duto l'onorevole Turbiglio nel dire quale fu il 
motivo dei differenti avvisi manifestati nel corso 
di questa discussione. Del resto poi nell'ultimo 
concetto siamo tutt i perfettamente concordi perchè 
anche l'onorevole Turbiglio non propone di passar 
sopra all' abolizione ed alla commutazione delle 
decime« 

Soltanto l'onorevole Turbiglio domanda una 
maggior pari tà (li trattamento. Del resto, in una 
discussione che tanto ha diviso i pareri di illu-
stri giureconsulti e che ha provocato una vastis-
sima trattazione dei tema importante qui nella 
stessa Camera, non è a meravigliare se ci tro-
viamo anche noi rappresentanti del collegio di 
Fe r r a r a di non perfetto accordo. Può darsi che ciò 
dipenda anche dall ' indole dei diversi interessi 
che rappresentiamo e dobbiamo tutelare, forse 
anche in opposizione a quelli propugnati dalla 
stessa legge od anche dall 'onorevole Turbiglio, 
Io però, e per la equità e per la giustizia della 
cosa, mi auguro che la legge venga approvata. 

Presidente. L'onorevole Gattelli, altro deputato 
di Fe r ra ra , (I lari tà) ha facoltà di parlare. 

Gattelli. (Bella Commissione) Avendo l'onore di 
appartenere alla Commissione parlamentare che 
prese in esame questo disegno di legge non posso 
dispensarmi dal fare una dichiarazione la quale 

brevissima, dopo le parole ora pronunciate 
dai miei colleghi ed amici, gli onorevoli Turbiglio 
e Cavalieri. 

Nel suo splendido discorso, l'onorevole Turbi-
glio ci ha messo nella posizione di propugnare 
opposti interessi, quantunque rappresentanti della 
medesima provincia e per conto mio non ho nulla 
in contrario ; egli, in questa discussione, rappre-
senterà gli interessi di coloro i quali, nella pro-
vincia di Fer ra ra , vogliono mantenute le decime, 
noi rappresenteremo gli interessi di coloro che 
le vogliono abolire. 

E vero che l'onorevole Turbiglio ha dichiarato 
che anche lui vuole l'abolizione delle decime, ma 
temu assai che, seguendo la via per la quale si è 
messo, possa raggiungere la meta, mentre io credo 
che più facilmente la raggiungeremo noi, votando 
in favore della legge presente. 

Essa, per quanto possa avere alcuni degl' in-
convenienti inseparabili da qualsiasi legge di con-
versione e di abolizione, sarà pur sempre un atto 
di giustizia, indarno fin qui reclamato, e che io 
voterò di gran cuore. 

Non ho altro a dire. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro. 
Zanarcfelfi, ministro di grazia e giustizia. Dopo 

quello che ho detto non ho altro che a dichiarare 
che non accetto nè l 'ordine del giorno dell' onore-
vole Turbiglio, nè quello dell' onorevole Bonghi. 

Per quanto l 'onorevole Turbiglio dichiari che 
egli è favorevole agli indigenti, ed all' abolizione 
delle decime, è naturale però che il suo ordine 
del giorno condurrebbe alla rejezione della legge3 


