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TORNATA DEL 20 OTTOBRE

In quanto al collegio del Carmine ho detto che, occupato
attualmente dalla truppa, sarebbe stato presto sgombrato,
perchè io non ho mancato di fare i necessari uffizi presso il
ministro della guerra , ma vi vogliono ancora molte spese,
perchè se nello stato in cui era prima dell'occupazione vi
volevano ottanta mila lire, oggi ve ne vorranno cento mila.
Ma ad ogni modo il Governo è disposto a secondare le mire
della Camera, perchè conosce il bisogno della pubblica istru-
zione, e dal mio canto farò tutto il possibile.

CAPELLINA. Domando di dire ancora una parola. Io non
ho fatto istanza di aprire il convitto del Carmine perchè ho
già detto altra volta alla Camera che ciò era impossibile.

Io chiedeva solamente che quei professori i quali ricevono
già uno stipendio possano avere la soddisfazione di prestare
l'opera loro. Tuttavia ripeterò che egli è d'uopo che quel
collegio sia sgombro perchè vi sono alcuni che pensano che
questo si faccia ad arte. Sì, vi sono alcuni i quali credono
(falsamente, com'io sono persuaso) che a Torino, per esem-
pio, si tenga occupato quel collegio nazionale per tenerlo in
serbo se alle volte dovessero ritornare i reverendi padri, (fia-
rità) Io non credo a tali cose, ma è necessario che il pub-
blico sia disingannato e che il Governo non gli dia motivo di
nutrire somiglianti opinioni.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Siamo ben
lontani da questo; posso far vedere le sollecitazioni moltis-
sime che si sono passate al Ministero della guerra appunto
per sgombrare quel collegio. Ciò credo che sarà un affare di
pochi giorni, ed intanto tutti quei professori addetti ai corpi
speciali potranno attivare i loro corsi, e lo faranno.

D'altronde sia pur tranquilla ìa Camera che non si pensa
ai reverendi padri, nè bianchi, nè neri. ( Ilarità)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

ASPRONI, relatore. Petizione 1759.11 sacerdote dottore
in leggi Giuseppe Legalupi, rettore parrocchiale di Senorbi,
comune di Sardegna, diocesi di Cagliari, per fuggire le per-
secuzioni di una potente fazione fu costretto allontanarsi
dalla sua residenza.

Conferiva coll'arcivescovo suo superiore per destinare un
soggetto che in sua vece amministrasse a quel popolo il pa-
scolo spirituale, ed a tale effetto si esibì pronto a mandarne
uno di sua confidenza idoneo, retribuendolo colla congrua
stabilita dai sacri canoni.

Atteso il grave pericolo di vita, consentiva l'arcivescovo
all'allontanamento del petente, ma pretendeva a sua posta
appartenere a Ihì la scelta Ubera dell'economo, ossia vice-
rettore , e dipendere dal suo illimitato arbitrio l'assegna-
zione della congrua.

Dalle pretese voleva l'arcivescovo passare alle opere no-
minando un individuo attualmente rettore di una parroc-
chia vicina a quella di Senorbi, contrario, anzi nemico aperto
al Legalupi.

Fu la vertenza portata al tribunale (ecclesiastico, s'in-
tende), e, per servirmi dei termini della petizione, il tribu-
nale di monsignore pronunziò a favore di monsignore la
sentenza di cui unisce copia.

Il rettore Legalupi appellò al giudice di gravame, ma re-
stò l'appello inefficace per due ragioni: 1° perchè quest'ul-
timo posto è ancora scoperto in Sardegna; V perchè l'arci-
vescovo, anche pendente l'appellazione, vuole che abbia il
diritto di eseguire le sentenze del suo tribunale.

In casi simili solevasi per lo passato invocare la prote-
zione del principe con un ricorso al magistrato della reale
udienza; ma dopo la riforma giudiziaria anche questa porta
fu chiusa ai poveri vessati dai superiori ecclesiastici. Dice
che molti richiamarono e che fu loro risposto il magistrato
d'appello aspettare le istruzioni analoghe dal Ministero che
avevano consultato. Così, mentre i vescovi conservanole
massime del medio evo, il Governo trascura una preziosa re-
galia, il diritto di reprimere le loro esorbitanze e di proteg-
gere gli oppressi chierici.

Deplorando che anche dopo lo Statuto durino questi tri-
bunali di eccezione e di dannoso privilegio, non sapendo più
a chi rivolgersi, invoca la giustizia della Camera.

La Commissione, considerando che conviene frenare l'ar-
bitrio dei prelati, sempre che trascorre ad atti di manifesta
oppressione e di prepotenza , ritenendo che si deve conser-
vare, anzi estendere a tutto lo Stato una regalia che la Co-
rona ha gelosamente custodita in Sardegna, ha conchiuso di
rimettere questa petizione al signor guardasigilli perchè
provveda con efficacia e sollecitudine.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il mi-
nistro di grazia e giustizia si mostrerà sicuramente zelante
di mantenere, per quanto è in lui, quei privilegi che sono
introdotti e stabiliti da lungo tempo nella Sardegna e che si
desidererebbe che fossero fatti comuni alla terraferma.

Fra questi privilegi, secondo quanto mi venne riferito,
havvi quello di deferire alla potestà secolare gli abusi che
per parte dell'autorità ecclesiastica si facciano del potere alla
stessa curia ecclesiastica attribuito. Fra questi privilegi havvi
quello d'interporre l'autorità secolare nel caso in cui i me-
tropolitani vogliano, malgrado l'appello interposto delle loro
sentenze, ordinare l'esecuzione, quindi si darà opera solle-
cita acciò sieno tramandati gli atti di questa causa al guar-
dasigilli, e se dall'esame di questi atti risulterà veramente
che l'arcivescovo di Cagliari abbia preteso di ordinare l'ese-
cuzione del suo giudicato, malgrado l'appello interposto,
l'autorità secolare interporrà i suoi uffici e all'uopo farà uso
del suo diritto onde quest'abuso non abbia alcun effetto.

ASPRONI, relatore. Io ringrazio il signor guardasigilli
non come relatore , ma come membro del clero sardo, della
sua ottima intenzione in ondine alla conservazione di una
regalia che garantisce i subalterni dalle operazioni de' ve-
scovi i quali tante volte si convertono in piccoli tiranni.
(Risa)

CORBU. Io appoggio le conclusioni della Commissione,
però pregherei il signor guardasigilli di far conoscere alla
Sardegna per vìa di circolare od in altro modo che il privi-
legio della regia protezione che competeva un tempo com-
pete ancora contro gli abusi ed ingiustizie dei vescovi e loro
curie, nonostante la mutazione avvenuta nelle nostre Insti-
tuzioni, e ciò per togliere i dubbi nati al magistrato d'ap-
pello ed al popolo sardo. Questo diritto che pochi mesi ad-
dietro sembrava indifferente, non lo è oggi per le mutate
circostanze ; bisogna perciò non trascurarlo. Non entro nel
merito del fatto della petizione, di cui lascio la cognizione a
chi spetta, ma parlo del diritto della regia protezione in ge-
nerale che il Governo usava per mezzo della reale udienza
ed oggi per mezzo del magistrato d'appello.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Anche
questo si farà per rendere maggiormente note quali sieno
le intenzioni del Governo a tale proposito. Il Governo in-
tende di mantenere gelosamente la prerogativa della quale
è investita la Corona per quell'isola e che reputo della più

importanza.alta


