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TORNATA DELL '8 GIUGNO 1848

« La disparità di culto non fa eccezione alla partecipazione
» dei diritti politici e civili. »

IL PRESIDENTE chiede se l'emendamento Sineo è ap-
poggiato.

(È appoggiato).
VIORA accenna che la legge progettala dalla Commissione

è sufficientemente chiara per tutti; non doversi però aggiun-
gere alcunché, nè far cenno speciale degli acattolici.

SERRA appoggia l'emendamento Sineo, adducendo che i
termini in cui è formolato sono tali da togliere ogni dubbietà.

IL PRESIDENTE mette ai voti la proposta del deputato
Sineo.

(Dopo controprova è adottata.)
Domanda se sia appoggiato l'emendamento Guglianetti.
(È appoggiato).
SANTA ROSA accenna essere indispensabile mantenere

le parole dello Statuto. (Ferb.)
Egli cita come esempio delle conseguenze che possono de-

rivare dall'emendamento Arnulfo, quella dell'eleggibilità di
un ebreo alla dignità di canonico e di vescovo. (Conc.)

SIOTTO-PINTOR osserva che molti fra gl'impieghi non
possono essere comuni a tutti, benché cattolici; di maniera
che nè io, nè voi, dice egli, potremo mai essere nè canonici,
nè vescovi, ancorché ortodossi ed ammessi al godimento di
tutti i diritti civili e militari (Ilarità). (Conc.)

FRASCHINI sostiene che si mantenga la distinzione re-
lativa agl'impieghi civili e militari ; altrimenti nascerebbe
tuttavia il dubbio sull'eleggibilità degli acattolici ad essi.

SIOTTO-PINTOR osserva, quando una legge contiene ter-
mini generali, non essere opportuno aggiungervi termini
specifici, non doversi, cioè, specificare ciò che la legge già
contiene implicitamente.

FRASCHINI insiste dicendo, che quando trattasi di spie-
gare una legge, meglio è abbondare che lasciar qualche dub-
bio nell'interpretazione, e che l'indicazione delle cariche ci-
vili e militari esistendo nello Statuto, vuoisi ripetere anche
nella legge spiegativa del medesimo.

IL PRESIDENTE pone ai voti 1' emendamento Siolto-
Pintor.

(Non è adottato).
Domanda se sia appoggiato quello del deputato Arnulfo.
(Non è appoggiato).
Pone ai voti l'articolo del progetto.
(È approvato).
Fa procedere allo squittinio segreto coll'appello nominale.

N.° dei votanti 119
Voti in favore 102
Contrari 17

(La Camera adotta). (Ferb.)
Dà quindi lettura del progetto di legge del deputato Bixio,

intorno all'espulsione dei Gesuiti, all'abbattimento dei forti
non destinati a difesa contro il nemico straniero, ed all'espur-
gazione del porto di Genova ( V. Doc. pag. 66), ed invita
il proponente a svilupparlo.

SVILUPPO DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'E-
SPULSIONE DEI GESUITI — LA DEMOLIZIONE
DEI FORTI CHE NON HANNO PER ISCOPO LA DI-
FESA DELLE CITTÀ DAL NEMICO — E PER L'E-
SPURGAZIONE DEL PORTO DI GENOVA.

BIXIO (sale alla tribuna). Mentre arde la guerra contro
lo straniero, e l'Italia si unifica e si ordina a libero reggi-
mento , governata e protetta dal magnanimo Principe legisla-

tore e liberatore del popolo, a tre cose specialmente dee
provvedere la nazionale rappresentanza : alla interna quiete
dello Stalo, al lavoro per gli indigenti, alla prosperità del
commercio.

Dirette a questi fini sono le idee di legge ch'io mi propongo
di svolgere, affinchè la Camera voglia appoggiarle, ed averle
in considerazione, giusta gli articoli hO e 41 del nostro prov-
visorio ordinamento.

La prima legge tende ad escludere per sempre dallo Stato
la Compagnia di Gesù, come incompatibile con le attuali isti-
tuzioni civili e politiche. I Gesuiti furono dal 1813 in poi
l'antiguardo del Congresso di Vienna nella lega dei polenti
contro gli oppressi, faulori d'ogni resistenza al progredire di
ogni civile libertà, promotori d'ogni moto retrogrado, amici
della inerzia infingarda degli stazionari.

La simpatia, l'ovazione con cui è accollo in ogni città d'Italia
il Gioberti, disvelano abbastanza quanto sieno invisi coloro ch'ei
fece segno delle sue dotte ed eloquenti censure.

Varie petizioni furono già lette alla Camera tendenti alia
formale e solenne espulsione dei Gesuiti : esse accusano, nè
10 intendo rendermi mallevadore dei fatti, esse accusano i
molti affigliati dell'ordine di avere attutito l'impeto della
Toscana, di avere avvelenato con mille sospetti il magnanimo
cuore di Pio, e annebbiala la sua candida mente con mille
paure d'irreligione, di aver puntato contro Napoli il cannone
di Sant'Elmo, mitraglialo il popolo, aizzati i figli della Sviz-
zera alia strage cittadina e affratellatili coi lazzaroni al sac-
cheggio; dicono loro inspirazione le pregnanti trafitte, le don-
zelle ed i fanciulli capovolti dalle finestre, come inutili arredi,
sullo spazzo della via di Toledo.

Finché avremo nello Stato questo mal seme di discordia,
non vi sarà pace, nè tregua ai sospetti. Si cacci dunque e per
sempre con legge formale, e si tolga con essa dalle menti, dei
liberi cittadini l'idea di un funesto passato, di un dubbio pre-
sente e di un pericoloso avvenire.

Parma nei giorni scorsi ci ha preceduti, e se la sorte di
Parma è ora accomunata alla nostra, non facciamole il tristo
dono di renderle col fatto coloro ch'ella volle per diritto
espulsi dal civile consorzio.

L'abolizione per legge civile (giacché la ecclesiastica è per
noi indifferente, abbenchè voluta dall'unanime Europa) ci con-
durrà alla vendita dei beni dell'ordine, e questa farebbesi
senza ri lardo.

La vendita attuale e immediata è infatti necessaria, è indi-
spensabile ; perchè siccome molti vincoli di cui tali beni sono
colpiti si credono simulali, così la quistione della sussistenza
o non dei pesi e delle ipoteche sarebbe con profitto ventilata
attualmente, ora che si conoscono tutte le circostanze influenti
di luogo, di tempo e di persone : lo sarebbe forse invano dopo
11 decorso di più anni.

Questa vendita sarebbe accolta con plauso. I popoli che
rompono col passalo ne devono cancellare le triste memorie,
e tutti sanno che il ritorno della malaugurata setta si dovè in
parte alle amministrazioni o corporazioni ex-gesuitiche, che
in tulta Italia avevano conservato i beni della abolita società,
ritenendoli in economato. Prendiam l'esempio dagli uomini
semplici, ma previdenti : i villici quando uccidono le vespe
ardono e distruggono il vespaio perchè non tornino.

Le chiese per altro e le case dell'ordine in varie città pos-
sono convertirsi facilmente in uso pubblico, in pii stabili-
menti, e saranno quindi dal Governo destinate a vantaggio
del popolo.

Vengo al secondo progetto di legge. Esso tende a distrug-
gere, come opere militari, e a convertire in utile citta-dei


