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poneva si aggiungesse, sia già contenuto nella 
penultima parte dell'articolo 78 secondo la nuova 
redazione, Noi dichiariamo clie chiunque sia il 
creditore e qualunque sia il titolo del credito, le 
istituzioni di beneficenza hanno diritto di affran-
care alla ragione del 100 per 5; ma questa mi-
sura di capitalizzazione costituisco il massimo, 
perchè aggiungiamo: salve le convenzioni spe-
ciali più favorevoli alla istituzione, e salve le 
leggi speciali vigenti più favorevoli ai debitori. 
E qui naturalmente noi intendiamo richiamare 
l'applicazione di tutte quante le leggi sulle affran-
cazioni; così le leggi speciali che si hanno per 
la Toscana, come quelle per la Sicilia, e poi 
quelle vigenti in tutto il Regno che facilitino 
l'affrancazione. 

Quindi pare alla Commissione che il voto del-
l'onorevole Indelii si trovi sodisfatto dall'arti-
colo; ma, se si trattasse di aggiungere qualche 
schiarimento, non avremmo difficoltà. 

Vengo poi all'altra obbiezione. Diceva l'onore-
vole Indelii: se voi stabilite un termine per la 
affrancazione, sia di due o di cinque anni, voi, in 
certo modo, venite a fare il vantaggio di quel 
creditore il quale si sarebbe contentato del capi-
tale ad una ragione minore, ma sapendo che si 
dovrà pagare un capitale alla ragione del cento 
per cinque in quel tal termine, aspetterà il ter-
mine per avere quel di più che probabilmente 
¡senza questa legge non avrebbe. Quindi questa 
legge, in alcuni casi, potrà nuocere, piuttosto che 
avvantaggiare le istituzioni di beneficenza. 

Io comincio dal fare osservare all' onorevole 
Indolii, che codesta obiezione avrebbe potuto 
farsi e si fa, non lo nego, contro qualunque legge 
•che a qualunque istituzione, per qualunque causa, 
imponga l'affrancamento delle prestazioni per-
petue, entro un determinato tempo. Ma non si 
«leve trascuraro che noi diamo alla Giunta am-
ministrativa la facoltà di prorogare il termine 
nei casi di riconosciuta convenienza. 

Ora la Giunta amministrativa, che ha per uf-
ficio suo di tutelare l'interesse delle istituzioni 
di beneficenza, naturalmente terrà conto della 
possibilità dei casi cui accennava l'onorevole In-
delii, e in questi casi ordinerà la proroga del 
termine per l'affrancazione. 

Parmi dunque che, con l'interpretazione, che 
la Commissione dà alla seconda parte dell' arti-
colo 78, e che è quella che naturalmente di-
scende dalle parole adoprate, possa l'onorevole 
Indolii ritenersi appagato. 

Non ho altro da aggiungere. 
Voci. Ai voti! ai voti! 

L'onorevole Dobelìi aveva chiesto 
dì parlare. 

Chiedo di parlare. 
Parli. 

Speravo che l'onorevole relatore si 
fosse compiaciuto di rivolgere anche a me la pa-
rola.,. 

Lushiil! Odoardo, relatore. Chiedo di parlare. 
Caldesi ...perchè io desiderava sapere se, con la 

disposizione che la Commissione ha introdotta 
nell'articolo, abbia inteso di esonerare dall'obbligo 
di affrancare tutti quegli oneri dipendenti da an-
tichissimi testamenti, che non c'è ragione speciale 
di mantenere, perchè non sono determinate dal 
testatore le popolazioni, a comodo delle quali do-
vrebbero essere mantenuti. 
. Io diceva che, con questa legge, noi rischiamo 
di portare un danno vero e reale a moltissime 
Congregazioni di carità e Opere di beneficenza 
e prenderò un esempio dalla mia provincia per-
chè naturalmente è quella che meglio conosco. 
La Congregazione di carità di Ravenna paga ogni 
anno circa 5000 lire per spese di culto, in gran 
parte dipendenti da antichissimi testamenti dei 
quali forse non si troverebbero più neppure gli 
originali, Ora, se dovesse, a' termini di questo ar-
ticolo, affrancare quelle annualità, dovrebbe sbor-
sare una somma di 100,000 lire, che non potrebbe 
procurarsi, se non con gravi sacrifizi, vendendo 
poderi, o contraendo un debito ad alto interesse. 

A me pareva che nella nuova formula qualche 
cosa ci fosse del concetto da me espresso; ma 
desideravo di averne l'assicurazione dalla Commis-
sione, 

Naturalmente io preferirei che fosse accettata 
l'idea che era espressa nella circolare dell'onore-
vole Nicotera, quand'era ministro dell'interno, 
che cioè fossero soppresse tutte quelle spese di 
culto, così dette per l'anima, che non sono, cioè, 
assegnate a comodo di determinate popolazioni: 
ma siccome sarebbe troppo da ingenuo l'insistere 
affinchè un emendamento di chi, come me, non 
ha nessuna autorità, fosse approvato dalla Ca-
mera contro il parere della Commissione e del 
Governo, così io desideravo almeno dall'onore-
vole relatore tali dichiarazioni che mi mettessero 
in grado di votare la legge senza il rimorso di 
contribuire a recare, come ho detto, più volte, 
un vero danno a molte Opere pie. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare» 

Luchini Odoardo, relatore. Mi scusi l'onorevole 
Caldesi se, parlando poco fa, non ho detto quello 


