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plus circonscrit; dans cette position dernière, le prêtre doit 
être plutôt assimilé à la condition de l 'homme privé à qui in-
combe plus spécialement la faculté de traduire lui-même en 
justice celui dont il croit avoir à se plaindre. En m'opposant 
à la proposition Ferraris, je demande en même temps l 'ordre 
du jour sur celle de monsieur Pellegrino. 

vAEiEKiO; relatore. Je crois que monsieur Chenal n'a pas 
bien saisi le sens de la proposition faite par monsieur le député 
Pellegrino. Monsieur Pellegrino avait proposé tout simple-
ment que messieurs les ministres à qui la pétition doit être 
renvoyée, voulussent bien référer a la Chambre le résultat de 
leurs recherches sur le compte de monsieur le curé de Rocca-
vione. C'est monsieur l'avocat Ferraris qui a proposé que le 
Ministère référât à la Chambre le résultat de ces recherches, 
afin que la justice pût ensuite poursuivre le calomniateur, si 
parfois il y a calomnie. 

«ETISÌA. Io voglio osservare alla Camera quanto disse il 
signor deputato Chenal, che in questa quistione vi è anche 
compromessa la dignità della Camera ; se gl'individui petizio-
nari hanno l 'ardire di venire ad ' infamare un individuo, io 
credo sia anche proprio della dignità della Camera, che quando 
questi fatti vengano conosciuti falsi, si abbia a manifestare una 
riprovazione contro l'individuo che osò calunniare un'onesta 
persona; di maniera che la conclusione del signor Pellegrino 
mi sembra che s.ia anche ragionevole nell 'interesse della Ca-
mera. Sicuramente il sacerdote che si trovò calunniato ingiu-
stamente ricorrerà ai tribunali, ma noi dobbiamo anche di-
fendere la dignità della Camera ed impedire che si venga qui 
con una petizione a diffamare l 'onore di un altro. 

m i c h e m ! S I e. b . I fatti narrati nella petizione sono così 
gravi che bisogna ad ogni modo che venga a galla la verità; 
se non che, siccome nelle conclusioni della petizione che noi 
abbiamo votato si è incaricato il Ministero di provvedervi, 
così credo che bisognerà lasciar alla risponsabililà ministe-
riale il modo di provvedervi, salvo sempre il diritto al signor 
deputato Pellegrino, come a qualunque altro deputato, d ' in-
terpellare il Ministero quando lo crederà opportuno sul modo 
con cui egli abbia provveduto. Quindi io non posso approvare 
le conclusioni proposte dal deputato Pellegrino. 

b t f f . 1 L . Credo che la Camera sia moralmente vincolata su 
questo punto di ammettere la proposta fatta dall'avvocato 
Pellegrino. Noi abbiamo qui sentito a profferire delle accuse 
gravissime contro una persona che potrebbe essere onestis-
sima; le discussioni del Parlamento sono stampate sui publici 
fogli e fanno il giro di tutto lo Stato. 

Ora se non si sapesse più il risultato dell'inchiesta, ne ver -
rebbe che un uomo sarebbe stato infamato pubblicamente 
senza che possa ottenere un risarcimento egualmente pubblico; 
poiché se egli ricorre ai tribunali, avrà bensì una sentenza in 
suo favore, ma questa sentenza non è tanto pubblica come la 
discussione del Parlamento : io credo dunque che la Camera 
debba richiedere il Ministero, che quando avrà fatta l'inchie-
sta, ne riferisca il risultato, acciocché nel caso che risultas-
sero false le accuse, allora la riparazione d'onore di questo 
uomo sia tanto pubblica quanto ne fu pubblica l'accusa. 
(Bravo! Bene!) 

Foci. Ai voti! 
ie . PEtESiWEWTE. Chi intende che si passi all 'ordine del 

giorno proposto dal deputato Chenal, voglia alzarsi, . . . 
BUSCHI. D o m a n d o la p a r o l a . 
Appoggerei l 'ordine del giorno, ma vorrei pure che si rac-

comandasse al Ministero di far le indagini necessarie, di prov-
vedere e quindi di r iferirne alla Camera. 

Foci. Ai voti ! Ai voti ! 

i o s t i . Mi pare inutile di raccomandare al Ministero di ri-
ferire su questo falto quando ciascuno di noi ha libertà di 
interpellare i ministri. Questo sarebbe un voler entrare nelle 
attribuzioni de! potere esecutivo : se il ministro"crederà di ri-
ferire, riferirà, e se egli non provvede a questa emergenza, 
l'avv. Pellegrino o qualunque altro potrà interpellare il Mi-
nistero ; mi pare che l'osservazione del deputato Broglio non 
lasci niente da aggiungere alla quistione, questo non essendo 
che un caso particolare di una quistione generale. 

ai . F>itEsi®ETSTE. L'ordine del giorno del deputato Chenal 
essendo stato appoggiato, debbo metterlo ai voti ; conse-
guentemente interrogo la Camera se su questa proposta vo-
glia passare all'ordine del giorno. (Gazz. P.) 

(L'ordine del giorno del deputato Chenal mandato ai voti, 
è rigettato) (1). (Veri.) 

Ora debbo mettere ai voti l'aggiunta del deputato Pelle-
grino 

IO ho votato contro l 'ordine del giorno ed appog-
gio in massima l'aggiunta proposta dal deputato Pellegrino, 
ma trovo che il modo con cui è espressa è un poco ingiuriosa 
pe r i i petizionario, stantechè lascia presentire che possono es-
sere falsi i fatti narrati nella petizione. Io vorrei che si schi-
vasse questo modo di esprimersi, il quale intacca preventiva-
mente l'onoratezza del petizionario medesimo, e che invece 
ci attenessimo ad un'altra formola, per esempio a quella pro-
posta dal deputato Bianchi, vale a dire che il Ministero debba 
poi fare alla Camera la relazione delle sue indagini sopra i 
fatti esposti nella petizione. 

v u e h i o , relatore. Aderisco. 
(Così emendata, l 'aggiunta è approvala). 
v a m m i © , relatore. Uno dei più venerandi sacerdoti dello 

Stato, amore ed onore delle valli d'Aosta, uno di quei preti 
che predicano il Vangelo, legge di libertà* e d'indipendenza, 
colle parole e coll'esempio, il canonico Orsières, nella,peti-
zione n° 263 (12 luglio 18^7), con brevi, ma esplicite parole 
tocca di due gravi inconvenienti dell ' istruzione dei seminari 
dei nostri Stati. 

Il primo si è quello che deriva dal fatto dei singoli vescovi 
che nei seminari da loro dipendenti prescrivono per tema 
d'insegnamento teologico quei trattati i cui autori loro sono 
meglio benevisi. Quindi ad ogni cambiamento di vescovo, 
possibilità di cambiamento d'insegnamento teologico e mo-
ra le ; e fra le varie diocesi varietà di scuola, delle quali al-
cuna anche nel nostro paese sente non poco della fatale scuola 
gesuitica. 

Ad eliminare questo inconveniente propone il canonico Or-
sières che il Governo chiami con legge i vescovi dello Stato a 
concertarsi fra di loro per la scelta di un trattato che sia lo 
stesso per tutti i seminari. 

Il secondo gravissimo inconveniente toccato dal petizionario 
si è quello della scarsità d'istruzione che ricevesi nei semi-
nari, ed invoca perciò l 'erezione di cattedre ad insegnare agli 
allievi seminaristi gli elementi del diritto civile, del diritto 
canonico, non che quelle nozioni di archeologia cristiana, di 
geologia, di botanica, di agronomia, ecc., che in molti semi-
nari della vicina Francia sono svolti agli allievi, e che loro 
sono non solo utili, ma necessari nella grave loro carriera. 

La Commissione non potè a meno di sentire l'importanza 
delle cose accennale dal signor canonico Orsières, ed anzi do-
vette conchiudere come sarebbe stato grandemente utile che 
non solo un comune trattato teologico morale fosse d'accordo 
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(4) Il rendiconto della Gazzetta Piemontese fa invece adottare l'ordine del 
giorno. 


