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che l'altro, perchè credo che quando il Governo avrà ipote-
cato questi beni, se gli occorresse di alienarli, non incontre-
rebbe difficoltà, poiché è sempre risponsabile per l'acquisto
che fa, e sempre risponsabile per i proprii debiti ; tuttavia se
si desidera che si spieghi che i canali sono soggetti ad ipoteca,
e non lo sono gli altri beni, io non ho nessuna difficoltà.

SINEO, RICOTTI, FERRARIS e PINELLI continuano
per breve tempo a discutere prò e contro, e sul modo mi-
gliore di porre la questione.

VALERIO infine presenta un emendamento del seguente
tenore :

« Ed ove d'uopo ed in sussidio quella parte dei beni dema-
niali che verrà riconosciuta sufficiente dal Ministero. »

(Esso è appoggiato),
IL PRESIDENTE lo pone ai voti.
(È adottato).
Mette in appresso ai voti l'art. 2.
« Verrà reso conto alla prima riunione del Parlamento,

successiva alla presente sessione, dell'uso fatto di questa fa-
coltà, »

(È adottato).
Fa quindi procedere alla votazione sul complesso della

legge per squittinio segreto, e se ne ha il seguente risultato :
Votanti ..... ISO
Maggioranza .... 76
Voti favorevoli ... 1^7
Contrari 3

(La Camera adotta). (Gazz. P.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
L'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PRO-
VINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO
E TREVISO, EMENDATO DAL SENATO.

( 3.\" oggetto )

RICCI ministro dell'interno sale poscia alla tribuna e
presenta alla Camera la terza legge di unione cogli Stali Sardi
della Lombardia e delle quattro Provincie Venete, come fu
emendata dal Senato (F. Doc. pag. 91).

(La Camera gii dà atto di tale presentazione, e manda
stamparsi e distribuirsi la legge col rapporto che il ministro le
fece precedere). (Gazz. P.)

SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PRO-
GETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO SERRA F. M. E
DI ALTRI DEPUTATI DELLA SARDEGNA PER LA
SOPPRESSIONE DI ALCUNI ORDINI RELIGIOSI IN
QUELL'ISOLA.

IL PRESIDENTE dà la parola al deputato Serra F. M.
per svolgere una proposizione presentata da lui e dai de-
putati Siotto-Pintor , Decastro , Spano, Orni e Sussarello,
per la soppressione di alcuni ordirli religiosi stabiliti in Sar-
degna, e per applicarne le rendite a vantaggio della pubblica
istruzione (F. Doc. pag. 123).

SERRA F. M. In mezzo a tanta luce di tempi io farei, o
signori, opera superflua se m'intrattenessi a dimostrarvi l'uti-
lità e la necessità di provvedere prontamente e per quanto i

mezzi della nazione lo consentono, largamente al maggiore
sviluppo della pubblica istruzione. Voi meglio di me sapete
come questa sia, dopo la giustizia, il maggior bisogno dei
popoli civili.

Questo bisogno è più che altrove sentito urgente in Sardegna,
dove non saprei per qual malvagio destino, tanto meno inco-
raggiale e protette sono le scienze e le arti, quanto più sono
predisposte dalla natura le menti ad appararle.

10 non starò, o signori, adir molte parole per farvi certi di
questa verità. Basterà all'uopo il por mente a che la stessa
legge elettorale fu presso di noi assoggettata ad una eccezione
importantissima ; e con una quasi direi indulgenza plenaria
furono nei nostri collegi ammessi a votare gl'inalfabeti, che
pur ne formano l'immensa maggioranza.

Di somma importanza è adunque che tutto si pensi alla
istruzione elementare ; e tanto più importante in quanto che
una discreta contribuzione pagasi a questo titolo dai comuni
rurali, sebbene con poco loro vantaggio.

La distanza che ne divide dal continente, congiunta all'in-
nato desiderio d'istruirsi che anima i Sardi, furono le cause
principali per cui nei secoli passati sorsero nell'Isola le due
università di Cagliari e di Sassari. Ma se il numero delle cat-
tedre erette in ambedue bastar poteva per lo passato, certo
non basta nell'attuale condizione di tempi ; ed è d'altra parte
sconvenientissima cosa che gli uomini onoratissimi i quali
così a Cagliari come a Sassari consacrano alla pubblica istru-
zione gli anni loro migliori e le dotte loro fatiche, tolgano dal
pubblico tesoro così misere retribuzioni da non essere di
gran lunga bastevoli al decente ed onesto loro vivere.

11 ristretto numero delle cattedre, i sottili stipendi del corpo
insegnante sono conseguenze del ristretto bilancio della pub-
blica istruzione fornito in parte dai municipi, in parte dalle
diocesi, in parte dallo Stato. Egli è per questo, o signori, che
mentre vi domandiamo favore per i nostri studi, vi presen-
tiamo pure il mezzo più facile e meno gravoso per ottenerlo.

Io abuserei della sofferenza vostra se volessi intrattenervi
sulla soppressione dei gesuiti e sull'incameramento dei beni da
loro posseduti. Ambedue le questioni sono state già da molti
valenti oratori discusse e da voi decise.

Solo mi permetterò, rispetto ai beni posseduti in Sardegna
dalla malefica compagnia, alcune osservazioni circa la neces-
sità o non che, a dar loro quella destinazione che noi inten-
diamo, intervengano prudenti concerti colla sedia apostolica,
e ciò perchè nella precedente discussione fu tenuto conto di
quanto nello scorso secolo fece il Governo nel Piemonte, non
di quello che fece in Sardegna, retta in quel tempo da leggi e
da consuetudini diverse.

Riteniamo innanzi tutto che i gesuiti fanno voto esplicito
di povertà; ricordiamoci che cosa, avanti il Concilio di Trento,
dichiarasse il loro generale : Noi non possiamo possedere che
collegi. Ora è saputo che i collegi non servono che all'educa-
zione religiosa e scientifica; sicché se voi consentirete, o si-
gnori, che alla pubblica istruzione si applichino in Sardegna i
beni che fumavano la dotazione dei collegi gesuitici, altro
non farete che sostenerne la primitiva destinazione : mutate
soltanto le persone degli amministratori e degli educatori.

Ciò appunto fece il Governo in Sardegna nello scorso se-
colo, e sebbene il Re Vittorio Amedeo allora regnante fosse
tull'altro che avverso alla proscritta compagnia, pure ordinò
che ai brevi pontifici del 21 Itiglio, 13 agosto 1773, si desse in
Sardegna Vexequatur per la parte puramente spirituale, salvo
ed illeso, per rispetto alla temporale, qualunque diritto della
Corona, che dispose a suo libilo dei beni gesuitici, sentiti i
vescovi dell'Isola per ciò che rifletter poteva i beni destina-di


