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ri t irarla. La Camera la respingerà, ne sono sicuro; 
ma io avrò obbedito ad un obbligo della mia co-
scienza, e ciò mi basta. 

Ringrazio poi l'onorevole ministro delle cortesi 
dichiarazioni fatte al mio indirizzo nell 'ultima 
par te del suo discorso, vale a dire che io sappia 
delle vicende di questo Ist i tuto quanto lui e più 
di lui; ma appunto per ciò mi permetto d' insi-
stere nell'ordine delle mie idee; perchè, se la 
legge decreta la conversione del suo patrimonio, 
il patrimonio cadrà di valore e sarà liquidato... 

Una voce. Gradatamente. 
C o s t a n t i n i . Gradatamente quanto volete, ma se 

voi ammettete la conversione obbligatoria, voi 
deprezzate questo patrimonio, voi favorite la spe-
culazione. E l'onorevole ministro dovrebbe in-
tendermi ! 

Del resto, io mantengo tutto intero il mio emen-
damento, ringraziando il ministro di averne ac-
cettato una parte. 

Florenzano, relatore. Chiedo di parlare. 
Pres idente . Parli pure. 
F l o r e n z a n o , relatore. L a Commissione, come ha 

fatto anche il ministro, ha accettato una parte 
dell 'emendamento dell'onorevole Costantini, nel 
senso che questa conversione non sia fat ta dal 
Ministero delia pubblica istruzione, direttamente, 
ma sia fat ta per iniziativa dell'amministrazione 
dell 'Istituto, previa approvazione del Ministero 
della pubblica istruzione. Di modo che, in questa 
parte, Commissione, Ministero e proponente, siamo 
d'accordo. 

C o s t a n t i n i . Questa è la parte meno importante, 
F l o r e n z a n o , relatore. Sarà la parte meno im-

por tante ; ma, come dicevo, è una parte del suo 
emendamento. Vengo all 'altra parte che egli dice 
più importante: cioè, se la conversione debba 
essere facoltativa od obbligatoria. Egli ha detto, 
nel suo emendamento, che deve essere facolta-
t i v a : cioè, ha detto: ;potrà; ma, poi, nel discorso 
con cui ha illustrato la sua proposta, ha finito 
per dire che egli non sa con quanta ragione si 
voglia metter la mano su questo patrimonio. 

Dunque, allora, parliamoci chiaro: dite che non 
volete la conversione, in quanto non sapete con 
quanta ragione si possa metter la mano su questo 
patrimonio; e ci mettete avanti .degli spauracchi, 
come pur troppo avete fatto, sin dal principio di 
questa discussione. Ora, la Commissione tien fermo 
alla locuzione dell'articolo, così come l'ha concor-
data col Ministero: perchè, come l'onorevole mi-
nistro ha avuto occasione di osservare, il tarlo 
roditore di questo Istituto, è stato appunto la 
proprietà fondiaria, la qualità del suo patrimonio, 

che ha permesso iutt i i fur t i e tut te le ruberie, per 
cui c'è stato, ultimamente, un processo penale d i -
nanzi alla magistratura di Napoli. 

Creda pure l'onorevole Cos tan t in i che questa 
conversione è condizione essenziale,, sine qua nonì 

per la conservazione e per la trasformazione di 
questo Istituto. (Benissimo !) 

Plastico. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i pure. 
Plastino. Onorevoli colìeghi, io devo dichiarare 

che non mi ci raccapezzo più in questa discussione. 
L a Commissione aveva cominciato dal dire chó 
respingeva l 'emendamento dell'onorevole Costan-
tini, e mi era parso che il ministro della pub-
blica istruzione si associasse alia proposta savia 
della Commissione; ora vedo che il ministro da 
un lato e la Commissione dall'altro si congiun-
gono, pare, in qualche cosa che è più ib r ida 
della stessa proposta, fat ta dall'onorevole Cos tan-
tini. Egli è per questo che io vorrei domandar/a 
che vantaggio ci sia da sperare se la Vendita 
di questi beni verrà fat ta dali 'ammirùstrazione 
di quest 'Istituto. 

Qual 'è, o signori, l 'amministrazione di questo 
Istituto? Voi avete ora presente l ' insieme di 
questi sacerdoti che, pur troppo, hanno così male 
amministrato e ora, per fortuna, sono sciolti. Cosa 
ci sar-à poi lì domani per amministrare ? Suppongo, 
un direttore, messo lì dall'onorevole ministro delia 
pubblica istruzione. Ma se in esso si deve r ias-
sumere la direzione, francamente, io dico che 
ho molto più fiducia nell'opera dei ministro, del 
Governo, che non in questo semplice direttore lo-
cale messo lì. 

Io domando perchè voi volete fare eccezione, 
in questo caso, al diritto vigente; uniformatevi a 
quello che in materia di beni, che si traducono in 
danaro, è prescritto. 

Delle ragioni economiche, giuridiche e morali 
esposto dall'onorevole Costantini, io non sono per-
suaso nè punto nè poco. 

Quindi io prego la Camera, poiché credo che 
ciò che si possa fare di meglio onde tutelare dav-
vero la moralità, sia il tornare alla pr ima pro-
posta, all'articolo già concordato f ra la Commis-
sione e il ministro, respingendo la proposta fat ta 
dall'onorevole Costantini, 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Salandra, 

Salandra. Io mi associo completamente alle 
considerazioni state esposte dall'onorevole Pla-
stino. Solo vorrei osservare che, a togliere qua-
lunque equivoco, sarebbe forse bene di eliminare 
dall'articolo le parole u a cura del Ministero della 


