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ricolo vorrà alcuno di noi rinunciare ai suoi doveri, ai suoi
principii.

Non diamo noi soli all'Europa un esempio che ci farebbe
parere troppo minori delle bellissime sorti di libertà e di
grandezza alle quali siamo chiamati, e per le quali tutta Eu-
ropa da più mesi ci guarda con occhio d'invidia e di ma-
raviglia.

Toccherò alcune parole anche delle altre prescrizioni degli
articoli in questione : sebbene poco rimanga a dire, posto in
massima il principio dover essere prima base di questa come
di ogni altra nostra legge, la giustizia naturale^ gl'inviolabili
diritti dell'uomo.

Oltre la parte dell'art. 6 che si riferisce all'art, b, e che
rigettando questo non potrebbe più aver luogo, anche nel
resto quell'articolo pecca di soverchia grettezza , anzi di bas-
sezza e quasi d'ingiustizia. Inopportuno mi pare quel riman-
dare ad un'altra legge la determinazione della pensione da
concedersi ai membri delie corporazioni disfatte. Alcuni fra
questi certamente non mancano di mezzi di sussistenza, ma
non cosi sarà per molti altri, anzi altrimente non potrà essere
dopo che avrete sciolti i vincoli che legano tuttora fra loro i
membri della società. D'altronde contemporaneo deve essere
il togliere a queste corporazioni i beni loro appartenenti, ed
il supplire in modo conveniente al bisogno degP individui.
Così parimente non vorrei che il benefizio venisse ristretto a
quelli fra i regnicoli, che al momento della dispersione real-
mente abitavano nello Stalo; poiché se, come vuol ragione,
non viene accordata pensione ai gesuiti esteri che allora si
trovavano nello Stato, giustizia vuole che all'incontro tale
soccorso venga dato a quei gesuiti nazionali che ritornino
alle loro case, purché cessino di far parte della proscritta
corporazione anche in terra straniera.

Vorrei finalmente che si togliessero quelle parole : purché
provino trovarsi in istato di bisogno , sia perchè mi pare in-
giusto e turpe il costringere alcuno a svelare e comprovare
con documenti la propria indigenza , sia perchè il sommini-
strare un'equa pensione ai membri delle corporazioni delle
quali si occupano i beni, è dovere non di sola equità, ma di
assoluta giustizia.

Gl'individui componenti le corporazioni religiose non hanno
sui beni spettanti alle medesime, altro diritto fuorché quello
di trarne un modesto sostentamento ; ma questo diritto ad
essi assolutamente compete.

Si disponga comunque della parte, certamente non piccola,
che rimarrà, ma non paia che lo scopo della espulsione sia
stato il basso desiderio d'impossessarsi dei loro beni ; non si
privino del diritto ad una pensionejnolte persone che spesso
con lasciti e doni contribuirono esse medesime ad impinguare
quelle sostanze che ora passano a disposizione del fisco; e
non si faccia che per lunghi e lunghi anni di vita molti ab-
biano a maledire nel loro cuore e ad accusare di rapina e di
spogliazione quei tempi che noi salutiamo come principio
della nostra libertà.

Si aggiunga,che, trattandosi di pensioni vitalizie, non sa-
ranno esse a lungo di grave peso, quand'anche, il che dai
calcoli finora falli non par probabile, i beni che si occupano
non bastassero da principio.

Saremo noi da meno di quelli che, or 'fa presso a cinquant'
anni, distruggevano bensì lutti i numerosi ordini religiosi,
ma che in compenso dei violati diritti tanto al povero cap-
puccino come al ricco cisterciense, assicuravano una pensione
che fosse loro di compenso, tolti dalle loro dimore e divelti
dalle antiche abitudini della vita?

Ma nel pronunziare queste parole, a me dettale da un verace

senso di libertà e di giustizia, mi sia permessa una parola di
lode e di ammirazione a quel grande, che sì imperterrilo e
con tanta gagliardia combatteva quella società allora potente
e l'abbatteva colla forza della sua parola, quando poi la vide
caduta, avvilita, dispersa, primo osò alzare la potente voce
in loro favore ed invocare per essi la tutela delle leggi civili
e dei diritti dell'uomo, anzi quella maggiore generosità che
si deve ai vinti ed ai caduti. Chi fra noi dubiterà di seguire
l'esempio del primo lume di questo consesso e della patria
nostra? A chi basterà il cuore di farsi strumento di leggi di
proscrizione, di leggi quali non abbiamo veduto nei più infe-
lici tempi dell'oppressione? Nessuno, per certo; e non dubito
che la mia proposizione verrà sancita dalla vostra approva-
zione, e coll'equità e la moderazione stessa della vostra sen-
tenza ne proverete la necessità e la giustizia. (Gazz. P.)

(L'emendamento del deputato Vesme è appoggiato).
IL PRESIDENTE lo mette ai voti subito dopo.
(È rigettato).
Mette quindi ai voti l'art. S del progetto.
(È adottato).
Si viene all'art. 6, sul quale vi ha l'emendamento del depu-

tato Jacquemoud-riferito innanzi, che rilegge e pone ai voli.
(È rigettato).
FIGINI ne presenta un altro così concepito :
« Mediante l'adempimento di quanto è prescritto nell'arti-

colo precedente, ai membri regnicoli delle stesse corporazioni
i quali giustificheranno che facevano parte delle case esistenti
nello Stato all'epoca del loro chiudimento, verrà stabilita con
altra legge, ed anche in caso di riconosciuto bisogno, per de-
creti reali, e provvisoriamente, una pensione alimentaria
sull'asse attivo delle loro rispettive corporazioni. »

(Non è appoggiato).
IL PRESIDENTE mette ai voli lo stesso art. 6 del pro-

getto.
(È adottato).
Dà quindi la parola al deputato Genina per sviluppare la

seguente aggiunta stata da lui presentata prima della vota-
zione dell'art. 6 :

« Intanto, fino all'accertamento dell'asse attivo netto,
quest' individui godranno una pensione alimentaria provvi-
soria di 500 fr. annui. »

GENINA. La Commissione ha creduto che, dappoiché il
Governo prendeva i beni di queste corporazioni, si dovesse
dare una pensione a quegl' individui che riunissero queste
tre qualità, che cioè fossero regnicoli, che fossero secolariz-
zati e che fossero bisognosi ; ma la Commissione ha creduto
che dovesse questa pensione darsi, e cominciare quando avrà
avuto luogo la liquidazione dell'asse attivo netto.

Tra l'epoca della nostra legge e quella della liquidazione
dell'asse attivo netto, io credo che vi possa esistere un grande
intervallo, dopoché sarà completa questa liquidazione, e non
credo che sarà tanto facile; intanto questi individui non po-
trebbero avere quel mezzo di sussistenza il quale è già rico-
nosciuto come giusto dalla stessa Commissione. Quindi io
proporrei quest'aggiunta per compiere questa lacuna, e credo
che la medesima sia appoggiata ai principii di giustizia. ed
inoltre anche ai principii politici. Mi sembra appoggiata ai
principii di giustizia, perchè la Commissione riconobbe che,
siccome il Governo prendeva i beni di queste corporazioni,
giustizia voleva che si desse anche qualche sovvenzione ai
membri uscenti dalle medesime.

Ora il Governo non tiene solamente i beni quando l'asse
attivo netto sia liquidato, ma lo tiene anche presentemente,
subito dopo la legge; vi è dunque lo stesso pregio giù-di


