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TORNATA DEL 20 GIUGNO 1848

rebbero stati compresi nella leva, certamente avrebbero dessi
diversamente pensato ; ma attualmente vedendo che non pos-
sono più continuare, vedendo che la loro destinazione si deve
compiere altrimenti, dovranno, volerlo o no, appigliarsi ad
una determinazione dalla precedente affatto contraria.

(Sten. In.)
©ecastro. Appoggio l'opinione dell'onorevole preopi-

nante rapporto allo svantaggio che porterebbe agli ecclesia-
stici che sono già presso al fine della loro carriera, il doverla
interrompere per recarsi al campo. Del resto a me sembra
che si cammini sopra un falso terreno. Egli è certo che v'ha
una legge la quale esime il clero dalla coscrizione. Ora vi
prego a voler riflettere che qui oggi non si tratta di fare una
nuova legge, ma d'attuare, d'applicare una legge già esistente,
quella appunto che esime il chiericato dall'arruolamento.
Come dunque la Camera può decidersi a derogarla nell'atto
istesso che non altro intende che applicarla? Come può ella
nell'atto stesso che vuole attivare una legge, la quale esime
espressamente il clero dal servizio militare, estenderla all'i-
stesso clero in forza d'un tale emendamento che per se stesso
forma l'oggetto d'una nuova legge? Permettetemi che io ve
lo ripeta, o signori, qui noi siamo venuti non già per fare
una nuova legge, ma solo per applicare una legge preesi-
stente: finché questa legge esiste, bisogna rispettarla. Se voi
vorrete modificarla od anco derogarla, ne verrà il tempo. Il
clero certamente non vi si opporrà, purché gli si abbia quel
rispetto che è dovuto alla milizia ecclesiastica.

Aderisco in parte all'avviso manifestato da alcuni onorevoli
preopinanti, cioè che delibasi far distinzione tra coloro che
vestono solo l'abito clericale, e quelli che sono insigniti di
qualche ordine, anche non sacro. Coi primi la legge dee mo-
strarsi meno indulgente, perchè propriamente parlando non
sono chierici ; agli altri dee usare un maggiore riguardo, per-
chè cominciano già essi ad appartenere ad una milizia santa,
non meno santa di quella che ora combatte sui campi lom-
bardi per l'italiana indipendenza, tuttoché un tale riguardo
debba andar circoscritto da savie cautele acciò non s'apra un
largo campo a quegli abusi ch'erano così frequenti nel me-
dio evo, e che veggonsi rinnovare in gran numero sempre
quando un privilegio serve d'asilo per esonerarsi da un pub-
blico incarico.

Del resto, o signori, se l'ora del pericolo suonasse, il che
Dio non voglia, statene pur certi, voi vedrete quest' istesso
clero spogliarsi d'ogni suo privilegio, e impugnando il santo
vessillo forse anche precedervi incontro al nemico per la di-
fesa della patria, pel trionfo dell'indipendenza, come non ha
guari ne aveste splendidissimi esempi. Ma finché quest'ora
estrema non è giunta, e finché una legge espressa salva il
clero dalla coscrizione, rispettatela, o signori, questa legge, e
voi farete omaggio alla giustizia, e rispetterete insieme una
milizia sommamente onorata in tutti i tempi e da tutti i popoli.

(Sten. In.)ric otti. Mi rincresce di dover riprendere la parola su
questa questione. Essa finora non fu difesa che giusta i prin-
cipii generali d'ordine e di giustizia : adesso bisogna conside-
rarla ancora secondo iprincipii di convenienza.

Dice l'onorevole deputato Lanza : noi siamo nel massimo
bisogno di guerra combattuta per la nostra nazionalità ; dun-
que facciamo sforzi corrispondenti, adunque è uopo che ogni
uomo si armi e paghi il tributo delle proprie forze. Il princi-
pio è giusto, ma vi ha una classe la quale, stante la natura
delle proprie attribuzioni, ne è finora andata esente dalla ap-
plicazione.

Questa classe è l'ecclesiastica. La legge l'ha esentata fin

qui ; si tratterebbe adesso di derogare alla legge, la quale
non solo vige ancora oggidì, ma la quale noi medesimi depu-
tati abbiamo approvato nell'articolo primo. Si tratterebbe di
derogarvi, anzi di darle un effetto retroattivo ; e perchè ? Per
qual utile? Signori, l'utile che noi ricaveremmo dal provve-
dimento proposto sarebbe forse, come diceva il Presidente del
Consiglio, d'un centinaio d'uomini tolti in gran parte agli
studi, alle pratiche di pietà, per gettarli nella milizia senza
efficacia per l'esercito. Sì, io lo dico chiaramente : uomini
gettati così a forza all'esercito in così piccola quantità non
saranno utili per le cose di guerra, mentre cesseranno di essere
utili per le cose di pace.

D'altra parte, pensiamo un po' all'effetto che ciò farebbe
sulle popolazioni (bisbiglio ). Parlo d'un fatto, o signori, di
cui io non voglio pesare la natura e la gravità, ma che
pure esiste. Questo fatto è che in certe popolazioni, massime
nelle popolazioni le più sparse per le campagne e prive di
lumi, il prete è il Dio (bisbiglio ). Ho usato questa parola, ho
forse esagerato la frase: restringetene pure alquanto il signi-
ficato; questo fatto non cesserà tuttavia di esistere. Ebbene !
presso queste popolazioni buone, e talora anche credule e su-
perstiziose, supponete che arrivi ben tosto una voce, la quale,
conforme al voto di questa Camera, dicesse : Quella persona
che voi circondate di tutte le vostre premure, di tutti i vostri
riguardi, essa è distolta dal sacerdozio per venir chiamata alla
guerra! Questa parola, io lo ripeto francamente, non potrà
a meno di partorire due cattivi effetti. II primo sarà un mor-
tale sgomento nelle popolazioni ; l'altro sarà forse di alienarle
da quella libertà, che è pur grande e bella, ma nuova troppo
perchè sia già ben compresa da tutti.

Io non intendo spaventar nessuno; ma i danni ed i pericoli
che potrebbero risultare dal proposto provvedimento son forse
maggiori di quanto pensiamo,

UN DEPUTATO chiede che la discussione sia chiusa.
(Sten. In.)

CADORNA presenta il seguente emendamento all'aggiunta
Lanza :

« Coloro che, quantunque entrali nella carriera ecclesia-
stica, non hanno ancora ricevuto gli ordini sacri, o gli ordini
minori, saranno compresi anch'essi nella leva militare. »

DEMARCHI presenta pure quest'altro :
« Per la leva sull'anno 1828 e per le successive, finché du-

rerà la guerra, cesserà il favore concesso ai chierici richiamati
dai vescovi di andar esenti dal servizio militare. » (Ferò.)

RAVINA combatte le opinioni del deputato Ricotti, dichia-
rando non voler parlare dei sacerdoti insigniti d'ordini sacri,
ma solo degli uomini che vestono veste nera. Se questi en-
tran negli ordini sacri, dic'egli, non li pigliate più, sono come
nell'acqua benedetta (ilarità) ; egli nega che i contadini ten-
gano per Dei i loro parroci, e dichiara formalmente non vo-
lere ammettere questo politeismo.

GAZZERA fa osservare che i chierici non sono esenti dal-
l'obbligo della leva, ma che vengono solo collocati in fin di lista.

(Il rumore nella tribuna pubblica è giunto al colmo).IL PRESIDENTE previene che la farà evacuare quando
non cessino le interruzioni ; quindi dà lettura dell'aggiunta
Lanza cogli emendamenti presentati.

brik ìo ie domanda se si trovi essere il nostro paese così
popolato di preti ch'essi siano eccedenti ai bisogni del servizio
ecclesiastico. A lui consta esistere in Piemonte delle parrocchie
che mancano di un numero sufficiente di sacerdoti e vuole
ciò esporre alla Camera affinchè essa sia ben istrutta sulla
questione, lasciando del rimanente ad essa il misurarne l'im-
portanza (Susurri, (Cono.)interruzioni).


