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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

RAVINA domanda la parola.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI os-

serva esservi molta differenza tra gli esempi di Milano e di
Palermo ed i nostri casi, stante che in quelle due città si pro-
cedeva rivoluzionariamente, e nel caso presente si combatte
una guerra guerreggiata, in cui i chierici sarebbero di poco
soccorso sia pel loro piccolo numero, sia per la poca loro
pratica nel maneggio delle armi. Soggiunge potersi trattare
questa questione quando ne arrivi l'urgenza, ma che per ora
è più essenziale quella che ha semplicemente tratto alla leva
straordinaria.

REVEL ministro delle finanze vorrebbe parlare....
RAVINA chiede con insistenza la parola, allegando che i

ministri non possono parlare uno dopo l'altro. . (Cotte.)
PINELLI. I ministri hanno la parola di preferenza ai de-

putati, perchè si suppone che abbiano schiarimenti a dare.
(Risorg.)

IL PRESIDENTE dà lettura del regolamento, che ac-
corda in ogni caso ai ministri la precedenza nella discussione.

(Conci)
IL MINISTRO DELLE FINANZE. La sola osservazione

che io intendeva di fare era per dare uno schiarimento, che, a
termine del regolamento delle leve, non sono esenti assolu-
tamente gl' individui che si dedicano alla carriera ecclesia-
stica; possono bensì, intanto che vestono l'abito ecclesia-
stico essere esenti dalla leva, ma devono essere ogni anno
richiamati dal proprio vescovo per stabilire se sono ancora in
corso per intraprendere la carriera ecclesiastica. Io non precise-
rei per quanti anni sia per durare quest'obbligo di presentarsi
sempre alla leva e di essere d'anno in anno esenti da questa;
voglio dire che non basta il vestire l'abito chiericale per di-
chiararli esenti dalla leva, ma bisogna che si abbia sempre la
presunzione sul richiamo che ne fa il proprio vescovo; il che
non è un'esenzione assoluta; cosicché coloro che possono
vestire l'abito chiericale, per esimersi dalla leva, non possono
esserne esenti ipso facto perchè hanno vestito l 'abito chieri-
cale, ma si richiede che per un certo numero d'anni abbiano
manifestata la loro volontà in questo senso, e che siano ogni
anno richiamati dai propri vescovi. (Sten. In.)

RAVINA espone non parergli che la condizione accennata
dal preopinante sia troppo grave, perchè il vescovo non ri-
fiuterà mai la licenza richiestagli.

Venendo quindi al merito della questione, egli riconosce
esservi differenza tra volontari e coscritti, ma aggiunge che
bisogna vedere se coloro che non vogliono andare alla guerra
non si debbano chiamare con una legge a servire gli sten-
dardi del proprio paese. Egli conviene pure coi suoi avver-
sari, che debbano essere esenti dal servizio militare quegP
individui che hanno gli ordini sacri, nja doversi escludere da
quest'eccezione tutti coloro che hanno i quattro ordini minori
e la tonsura. Sappiamo, aggiunge egli, esservi dei chierici
d'anni 10, i quali, per certo, non son ben fermi nella loro
vocazione, e d'altra parte, il dovere di servire la patria è
debito estremamente religioso, mentrechè la religione si deve
coltivare verso Dio, verso la patria e verso i parenti.

Altre considerazioni poi devono ancor farsi, e sono : che i
preti siano in numero sufficiente e nulla più, mentre l'ab-
bondanza di questi nuoce a' loro costumi, e che nel caso che
vestissero le armi, non sarebbe questo il primo esempio che
s'avrebbe di sacerdoti guerreggianti, mentre nel medio evo
cingevano i vescovi la spada, non già, invero, per difendere
la patria, ma per allargare il così delio patrimonio di san
Pietro, il quale però, come tutti sanno, non consisteva
realmente che in una rete (Ilarità). (Cono.)

POLLONE (mámente). Non sono gli uomini che man-
cano, sono le armi. Che diavolo è saltato in capo a questi
signori, di voler fare dei preti dei soldati! Armi si vogliono,
ripeto, armi! (Risorg.)

LANZA. L'onorevole preopinante signor Ricotti fece osser-
vare che una parte di questi alunni sono già molto innoltrati
nella carriera ecclesiastica, ed hanno già contratte abitudini
tali che ripugnano coi doveri del soldato ; a ciò basta os-
servare che nel presente progetto di leva non tutti i 21000
uomini sono nelle classi 1825-26-27, cosicché, secondo il
computo dell'onorevole preopinante, nel caso che si appli-
casse anche ai chierici questa legge, ne avverrebbe che vi sa-
rebbero compresi molti di quelli che sono innoltrati negli or-
dini ecclesiastici.

Dico anzi che la maggior parte di questa levata di 21000
uomini, cioè 12000, è composta di una leva anticipata di un
anno, perciò i chierici compresi si trovano in sul principio
della loro carriera; del resto la riflessione del preopinante
sulla ripugnanza che asseriva esservi fra le abitudini del chie-
rico e quelle del soldato, contrasta col suo appello, che vuole
si faccia ai chierici stessi onde prendano le armi per correre
alla difesa della patria.

E ciò in risposta a quanto oppose il sig. deputato Ricotti.
Relativamente poi all'osservazione del signor presidente del

Consiglio che non bisogna implicare una questione così grave
come è quella di comprenderei chierici nella leva militare con
una questione di circostanza come è la presente, io lascio alla
Camera di giudicare fra le due questioni quale sia la più im-
portante, cioè quella dì soccorrere alla patria in questi mo-
menti difficili, ovvero di conservare un privilegio che la priva
di un certo numero di difensori. È ben vero che si rispose che
non v'ha questo gran bisogno; ma io dico che non sta questa
risposta, la quale venne già profferita diverse volte in questi
ultimi tempi dal signor presidente del Consiglio. Quando noi
abbiamo una parte dell'Italia invasa dagli Austriaci, i quali ot-
tengono ogni giorno dei vantaggi sui nostri; quando vediamo
continuamente ingrossarsi il nemico sull'Isonzo e su tutta la
linea del Tirolo; quando vediamo città italiane cadere nelle
sue mani ed essere ferocemente oppresse e saccheggiate;
quando molti generali stimabilissimi dicono apertamente che
bisogna accrescere la nostra armata se si vuole agire forte-
mente , dico se si può sostenere che non vi sia necessità di
cercare di unire la massima quantità di soldati onde far
fronte al nemico e terminare prontamente questa guerra. Per
conseguenza mi pare che le ragioni del signor presidente del
Consiglio non siano molto opportune, ed insisto nella mia
proposizione (Sten. In.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ripete che prendendo i chierici non si accrescono che di poco
le file. (Cost. Sub.)

TUBI. La guerra che attualmente si combatte sarà ella
eterna? Questi chierici, che noi manderemo forzatamente al-
l'armata e che trovami vicini a compiere uno stato pel quale
avevano vocazione, a quale partito appiglieransi finita la
guerra? Non certamente allo stato ecclesiastico, perchè dive-
nuti impotenti non potranno più abbracciarlo ; non potranno
adattarsi ad un altro stato perchè hanno già perduta tutta la
loro gioventù nella primitiva loro destinazione, e per conse-
guenza non potendo il giovane, finita la guerra, ad altro stato
appigliarsi, nè potendosi accrescere menomamente il nu-
mero dell'attuale milizia, si dirà che in nessuna maniera de-
vono essere compresi questi chierici in uno stato dal quale la
legge antecedentemente li esimeva. Se la legge avesse prima
d'ora proposto che i chierici vicini alio stato sa-ecclesiastico


