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TORNATA DEL 12 LUGLIO 1848

N.° 261. Maruffi Giuseppe denuncia come nemico al Go-
verno ed al sistema costituzionale il priore della parrocchia
di Roccavione ed allega specialmente il di lui abuso dell'in-
fluenza sacerdotale.

N.° 262. Carboni Cabras Vincenzo di Cagliari, chiede sia ri-
veduto il processo fiscale a cui venne sottoposto. (Arch.)

CADORNA propone che la prima riguardante l'elezione
del cav. Barbavara a deputato del collegio di Biandrate, venga
immediatamente comunicata all'uffizio VI che già ebbe ad oc-
cuparsi dell'elezione medesima.

(Si consente).
IL PRESIDENTE legge quindi una lettera del deputato

Malaspina, che per urgenti suoi affari chiede un congedo di
giorni 10.

(È accordato).
Partecipa inoltre che i deputati Michelini Giovanni Battista

e Cottin hanno presentato un progetto di legge, il quale nelle
solite forme sarà distribuito agli uffizi. (feri).)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
DEL DEP. GIOIA SULLA PUBBLICA SICUREZZA

CAVOUR relatore della Commissione, incaricato di riferire
intorno alla legge proposta dal deputato Gioia per tutelare la
pubblica tranquillità, è poscia chiamato alla tribuna. Egli vi
sale, e legge il suo rapporto (F. Doc., pag. 136). (Ferb.)

IL PRESIDENTE interroga la Camera per sapere se essa
intende aprire immediatamente la discussione sulla legge o
farne stampare il rapporto, secondo il prescritto dal regola-
mento. (Conc.)

GALVAGNO propone che sia stampato non foss' altro per-
chè siano divulgati gli eccitamenti fatti dalla Camera al Mini-
stero. (Op.)

INTERPELLANZE AL MINISTRO DELL'INTERNO

CIRCA LE LAGNANZE MOSSE CONTRO IL CLERO

MONTI. Signori. L'onorevole deputato Gioia nel narrare
i deplorabili tumulti avvenuti or son pochi giorni in Piacenza
accennò ad un prete che si fece aperto piaggiatore, e suscita-
tore di quei civili dissidi ; anzi accennò ad altro prete che
trascorse tant'oltre da promuovere in pubblico la rivolta, e
l'insurrezione.

Ecclesiastico anch'io, mi crederei colpevole se lasciassi pas-
sare inosservata alla Camera così grave accusa. In questi tempi
di civile progresso il Clero anziché avversare le instituzioni
che vennerci largite dal magnanimo principe si mostrò da-
pertutto lodatore, e promotore delle medesime; sarebbe per-
tanto troppo alieno dallo spirito della pacifica nostra missione,
se alcuni ecclesiastici si facessero seminatori di intestine di-
scordie.

Io non mi indurrò mai a credere che possano avverarsi le
cose dette dall'onorevole deputato Gioia, in ordine ai preti
cui si è accennato — Tocca al signor ministro rimuovere sif-
fatti sospetti che possono colpire uomini onorandi, sospetti
che se si lasciano sussistere tornano a grave nocumento del
ceto ecclesiastico. Prego pertanto il sig. ministro dell'interno
a chiarirci la verità a questo riguardo.

E posciachè ho la parola me ne varrò per un eccitamento
dello stesso genere al sig. ministro. Sorsero due giorni sono

alcuni deputali della Savoia, a lagnarsi di ecclesiastici vene-
randi di quella insigne provincia, quasi anch'essi si facessero
spargitori e promotori di disunioni, quasi cercassero di incep-
pare l'azione governativa nelle cose appartenenti all' ordine
civile. Amico di alcuni cospicui membri di quel clero; ammi-
ratore della virtù, della dottrina, del patriotismo degli insigni
pastori di quelle diocesi ; non credo si possano lasciar passare
senza nota le insinuazioni che tentaronsi spargere in questa
Camera e in ciò spero rendermi interprete del voto di que've-
nerandi miei confratelli. Spetta al ministro rimuovere le pro-
nunciate accuse ; perocché per quelle accuse sono interessate

, la causa del Clero, quella dell'ordine pubblico, e quella di
tutta la civile società. (Sten. In.)

RICCI ministro dell'interno. Le disposizioni che sono
state date per evitare questi inconvenienti occorsi, e princi-
palmente gli abusi che possono succedere, sono state quelle
di rivolgersi ai vescovi invitandoli a consigliare a tutto il Clero
la debita moderazione, prudenza, circospezione, e la carità
del vangelo nel concitamento delle passioni.

Non dappertutto queste raccomandazioni ebbero buoni ef-
fetti ; e principalmente in Savoia sono occorsi degli abusi ; è
conosciuta da molti una circolare del vescovo d'Annecy, il
cui linguaggio era precisamente in senso da eccitare il di-
sprezzo sulle nostre istituzioni. Io non ho mancato di far co-
noscere che la trovava affatto indegna del Clero.

50 per altro che questa circolare, dopo che ebbe ricevuto
un certo grado di pubblicità è stata ritirata, e debbo anche
dire che una parte notevole di eminenti prelati, e fra cui l'ar-
civescovo di Chambéry 1' hanno altamente e pubblicamente
disapprovata, e hanno fatto conoscere il loro dispiacere a chi
Pavea scritta.

Quanto ai casi di Piacenza c'è benissimo qualche prete, il
quale se non dal pulpito, privatamente ha abusato ; sparge
notizie, fa insinuazioni veramente non solo poco prudenti,
ma realmente anche provocatrici a disordini.

51 è dato ordine all'autorità locale di vegliare ; e debbo an-
che dire a questo proposito che il vescovo di Piacenza, dotto
e saviissimo prelato, ha dichiarato che dal canto suo concor-
rerebbe, e non farebbe nessuna difficoltà affinchè l'autorità
civile procedesse secondo giustizia ; io credo che attualmente
c'è da vegliare, ma non c'è poi da allarmarsi, purché l'auto-
rità giudiziaria ci secondi in tutte quelle disposizioni che sono
necessarie in queste circostanze; la semplice autorità di poli-
zia non fa che nei casi gravissimi procedere all'arresto, e con-
segnar l'arrestato all'autorità giudiziaria; nei casi meno gravi
deve farne conoscere la verità, e farne rapporto all'autorità;
tanto nell'uno come nell'altro caso spetta poi all'autorità giu-
diziaria di procedere. Se invece li arrestati sono immediata-
mente rilasciati, certamente l'azione del Governo è indebolita
ed i fatti succedono senza speranza di riparazioni. (Sten. In.)

MONTI replica che tutto ciò sta bene, ma che tanto nel-
l'interesse del Governo, quanto in quello del clero, sarebbe
a desiderarsi che il procedimento giudiziario, per cui fa istanze,
abbia luogo ed appuri la verità dei fatti. (Ferb.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Come avea avuto l'o-
nore di dire, queste istruzioni sono state date all'autorità lo-
cale. (Sten. In.)

RACT ringrazia il Ministro degli schiarimenti che gli pia-
cque dare : duolgli solamente non siano state prima d'ora
fatte manifeste le intenzioni del Governo ; molte passioni si
sarebbero acquetate, molte subdole arti sarebbero andate a
vuoto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO soggiunge che in Savoia
le autorità non mancarono al loro dovere, perocché dasin


