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TORNATA DEL 18 LUGLIO 1848

Santissima, ma degli Oblati di San Carlo io sono certissimo

essere i medesimi sacerdoti svincolati da ogni legame rego-

lare , viventi in particolare convitto sotto la disciplina e di-

pendenza ordinaria del vescovo ; che in null'altro differen-

renziano dagli altri preti secolari se non per la vita collegiale.

Di questi Oblati, in nulla confondibili coi regolari, ve ne sono

sotto varie invocazioni, per esempio, sonvi pure in Asti, e si

chiamano di Sant'Elena.

In vista pertanto degli abbagli in cui di leggieri s'incorre-

rebbe , reputo necessario doversi decretare il rinvio della

legge alla Commissione, perchè chiarisca e dilucidi le cose

tutte riferentisi ai vari instituti di cui parliamo (Interruzione

e rumori).

Comunque, finché ci siano dati questi schiarimenti, non

solo io voto per l'emendamento Tubi, ma voto in complesso

contro tutta la legge ; giacché altrimenti facendo, si vote-

rebbe od alla cieca o per impeto, la qual cosa non parmi

dicevole in questioni di tanta importanza. (Sten. In.)

CADORNA appoggia le cose dette dai deputati Guglianetti

e Turcotti intorno agli Oblati di S. Carlo; dice lo stesso do-

versi giudicare dalla lor casa di Vercelli ; essersi essi resi fa-

migerati e cogli scritti e colle missioni siccome fautori delle

dottrine gesuitiche; potersi arrecare fatti pe' quali de' paesi

interi furono posti sossopra colla predicazione.

STARA sostiene che non v' è bisogno di rimandare l'ar-

ticolo alla Commissione per gli Oblati di S. Carlo, e confer-

mando il detto dai deputati Guglianetti, Turcotti e Cadorna,

cita in particolare gli scritti dell'oblato Montegrandi di Ver-

celli.

TUBI dice che i fatti arrecati riguardo agli Oblati di San

Carlo sono individuali, e non potersi perciò apporre alla cor-

porazione.

CADORNA risponde che quando una corporazione religiosa

non solo permette che i suoi membri stampino scritti, fac-

ciano prediche e missioni, proclamando dottrine gesuitiche,

ma che dopo di ciò non le riprova, ed anzi tiene con sé, e

continua a prevalersi di queste stesse persone, essa approva

manifestamente, e si rende complice e fautrice di quelle dot-

trine. Propone quindi che si voti quanto alle corporazioni di

cui fu proposta l'esclusione dalla Commissione, e che quanto

alle altre si rimandi la cosa alla Commissione stessa , ac-

ciocché la Camera possa avere le opportune informazioni.
(Verb.)

GAZZERA. Domando alla Camera se la legge che fa, deb-

basi estendere anche alla Lombardia quando sarà unita con

noi,.e per conseguenza se l'espressione degli Oblati di San

Carlo debbasi estendere a quelli dello stesso ordine stabiliti

in Milano, in seno del quale si contano molti uomini amanti

delle scienze e delle lettere. A Mortara esiste un oblato di

San Carlo ; è il presente Direttore della Biblioteca Ambro-

siana, uomo dottissimo che onora il suo paese ; per conse-

guenza se questa legge dovesse estendersi agli Oblati di San

Carlo di Milano io mi vi opporrei. (Sten. In.)

MICHELINI G.B. propone che si rimandi l'articolo alla

Commissione perchè faccia de' nuovi studi.

(Conc. e Risorg.)

UN ALTRO DEPUTATO (1) fa nuove e più calde istanze

perchè la Commissione sia invitata a dir chiaramente le sue in-

tenzioni, e a sovvenirsi che ora si vogliono soppresse soltanto

quelle corporazioni che per le loro massime tendono special-

mente a sovvertire l'attuale ordine di cose.

(1) Secondo il Cost. Sub. sarebbe il deputato Biancheri.
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IL PRESIDENTE dà lettura di un nuovo emendamento

del deputato Demarchi che diviso nelle varie sue parti, e vo-

tato separatamente, può dar luogo alle varie opinioni che vo-

gliono adottata immediatamente la soppressione di alcuni

ordini, e rimandata per maggiori schiarimenti alla Commis-

sione la quislione intorno ad altri.

È il seguente :

« La compagnia di Gesù, la corporazione denominata delle

dame del Sacro Cuore, quella delle Adoratrici perpetue di

Gesù Sacramentato, la congregazione degli Oblati di Maria

Santissima, la corporazione o associazione degli Oblati di San

Carlo, e quella recentemente introdottasi nella Savoia sotto il

nome di Liguoriani o Redentoristi, sono escluse da tutto lo

Stato, e non potranno più venirvi ammesse sotto alcuna de-

nominazione. » (Verb.)

MONTEZEMOLO. avverte che se la Camera passa due o

tre giorni a sopprimere dieci o dodici oblati, non arriverà

mai più a sopprimere i Tedeschi (Ilarità). (Conc. e Risorg.)

CORNERO padre, relatore propone la divisione dell'e-

mendamento del deputato Demarchi,

IL PRESIDENTE la pone ai voti.

(È approvata la divisione). (Sten. In.)

Pone ai voti la prima parte : la compagnia di Gesù sarà

esclusa ecc.

(La Camera adotta).

Pone ai voti egualmente la seconda: la corporazione de-

nominata delle darne del Sacro Cuore sarà esclusa ecc.

(È adottata).

Legge quindi la terza : quella delle adoratrici perpetue di

Gesù sacramentato.

JACQUEMOUD G. dichiara di non poter votare coscien-

ziosamente su di questa parte, perocché tale corporazione non

sia punto conosciuta nella sua provincia. (Verb.)

RICCI ministro dell'interno. Ignorando la natura di que-

ste corporazioni, sarebbe forse più onorevole, o almeno un

procedere più temperato, e con miglior senno, se volesse la

Camera sospendere questo fin che la Commissione ne avesse

assunte quelle informazioni, quei diversi lumi che le sono ne-

cessari per dare un ponderato giudizio.

(Sten. In.)

FERRARIS Io contende : né la Camera è un tribunale in-

quisitorio, nè la Commissione è costituita per istruire processi

giudiziali: formiamo un potere legislativo che proclama prin-

cipii ed emana leggi in seguito a necessità riconosciute univer-

salmente, e ad insegnamenti di lunga esperienza.

(Verb.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Pare che sia costituirla

nè in tribunale, nè in Commissione inquisitoria, ma sempli-

cemente di accertare quale sia la voce pubblica riguardo a

queste. Noi abbiamo sentito da alcuni deputati che queste

non erano per niente comprese in quella di cui la soppres-

sione era proposta dalla Commissione stessa. Si osservava

che qui ci troviamo a deliberare sulla soppressione di un isti-

tuto religioso, sopra un semplice emendamento e non dietro

esame. (Sten. In.)

IL PRESIDENTE mette ai voti il rinvìo alla Commis-

sione di questa parte dell'emendamento.

(La Camera approva il rinvio).

Pone ai voti la quarta parte : la congregazione degli Oblati

di Maria SS. sarà esclusa ecc.

(È adottata).

Mette poi in votazione la quinta : la corporazione e asso-

ciazione degli Oblati di San Carlo.

(È rimandata Commissione).alla


