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TORNATA DEL 25 FEBBRAIO

FAGNANI. .Vi sono delle cognizioni scienliliehe dalle quali
è forza cominciare lo studio di qualunque progetto di pub-
blica utilità : sono le cognizioni topografiche, alchiiaetriche,
geografiche, idrografiche, statistiche d'ogni genere.

Questi studi sono così generali, così, vorrei dire, diffusivi,
che ne profittano tutti : ingegneri, deputati, ministri, popo-
lazioni. Sono studi che noti si può errar nel dire che influi-
scono sulla migliore riuscita dei progetti delle opere pub-
bliche e delle leggi, e perciò influiscono sul bene e sulla
prosperità dello Stato.

Questi studi li promovono i Governi quando le nazioni sono
molto inoltrate a civiltà. Ma dove si trovino degli uomini ge-
nerosi che a proprio sacrificio hanno avuto l'animo di andare
innanzi coraggiosi e costanti ad iniziare non solo, ma anche
compiere dei lavori dei più importanti di questo genere, è
debito sacrosanto del Governo di accorrere colle forze dello
Stato a rimunerarli, oltre al risarcirli il più prontamente dei
danni ai quali si sono spontaneamente e con tanto merito di
lode assoggettati.

Tale è il merito del maggiore Debartolomeis, autore del-
l'opera intitolata: Notizie topografiche e statistiche sugli Stati
Sardi, dedicate a S. M. Carlo Alberto, in cinque volumi, alla
quale si riferisce la petizione 2511, Ed è questa la ragione
per la quale io domando alla Camera che la voglia decretare
d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
PEYRONE. .Colla petizione 2307 il signor Bernardino Fer-

raris, proprietario di una piazza da fondaehiere, chiede, o di
essere rimborsato del prezzo pagato alle regie finanze o che
siano mantenuti i diritti inerenti alla piazza medesima. Il pe-
tente ebbe già a ricorrere a questa Camera per simile og-
getto; la Camera rinviò ai ministri di finanza e di grazia e
giustizia tale petizione, senza però che abbia avuto verun ri-
sultato.

Quindi prego la Camera di volerne decretare l'urgenza.
(La Camera dichiara l'urgenza.)
PRESIDENTE. ,Il deputato 'Sanguinetti chiede un congedo

di un mese.
(La Camera accorda.)
il deputato Cuneo domanda un congedo per tutta la Ses-

sione (0h\ oh\) per poter attendere ad affari che richiedono
lungo tempo.

BERTOLINI. Veramente non c'è esempio che la Camera
abbia dato un congedo per tutta l'intera Sessione, e siccome
vedo cbe essa farà qualche difficoltà nel concederlo all'ono-
revole deputato Cuneo, proporrei di concedergli due mesi.
Nel caso gli occorra più lungo tempo, potrà ricorrere un'altra
volta.

PRESIDENTE. .Il deputato Bertolini propone che si ac-
cordi al deputato Cuneo un congedo di due mesi. Interrogo
la Camera in proposito.

(La Camera accorda il congedo di due mesi.)
La Commissione incaricata dell'esame della legge presentata

dal Ministero sui danneggiati dall'ultima guerra fece osser-
vare che parecchi de'suoi membri si trovano ammalati o
in congedo, di modo che essa ora sarebbe composta di soli
tre membri, mancandovi i commissari degli uffizi II, V, VI
e VII.

Siccome l'esame di questa legge deve necessariamente es-
sere proseguito, e d'altronde la Commissione non può conti-
nuare con un numero così ristretto di membri, io proporrei
che gii uffizi II, V, VI e VII surrogassero fin di domani i loro
commissari.

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO
ECCLESIASTICO E DELL'IMMUNITÀ LOCALE.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la
parola per una comunicazione. (Segni di viva attenzione)

PRESIDENTE. ,Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.
SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Trattandosi di

un progetto di legge che al Ministero parve avere qualche im-
portanza speciale, spero che la Camera vorrà permettermi di
leggere la brevissima relazione che lo precede [Sì! sì !](!).

« D'ordine di S. M. vengo a proporre all'approvazione della
Camera un progetto di provvedimento legislativo, le cui di-
sposizioni non fanno che ridurre in forma esplicita e positiva
di legge alcune conseguenze che direttamente e necessaria-
mente derivano da principii già posti nello Statuto fondamen-
tale del regno, o sono altrimenti richieste imperiosamente
dall'attuale condizione di tempi e di cose.

« Vuole la nostra legge politica, ed è elemento indispensa-
bile di ogni libero reggimento, l'eguaglianza di tutti i regni-
coli dinanzi alla legge, qualunque sia il loro titolo e grado
(Bravo\); e conseguente a sè stessa, vuole altresì che la giu-
stizia emani dal Re e nell'augusto suo nome venga ministrata
a tutti i cittadini da giudici ch'egli instituisce e che sono ina-
movibili. Oltre di che l'influenza dello Statuto estendendosi
a tutte e singole le parti del regno, l'universalità de' suoi
principii non permette che siavi nei territorio dello Stato
verun luogo iuaccessibile all'autorità della legge ed all'azione
della giustizia. (Bene 1 bene !)

« Importa quindi, ed è anzi necessario che le leggi civili si
osservino da tutti e si applichilo a tutti, senza differenza tra
ecclesiastici e laici; che alle leggi penali siano gii uni e gli
altri egualmente soggetti (Beneì Benissimo ! — Vivi segni di
approvazione dalle varie parti della Camera) ; che quelle
solenni e protettrici cautele che circondano l'accusato nei
procedimenti criminali siano indistintamente comuni a tutti
gl'individui su cui pende un'accusa ; che le stesse leggi siano
applicate dagli stessi tribunali, e che la religiosa destinazione
di un luogo, per quanto sia da venerarsi, ed anzi per ciò ap-
punto che dee venerarsi, noi renda ricetto ai colpevoli e non
rechi incaglio al vigile e pronto ministerio della giustizia pu-
nitrice. (Bravo ! Bene !)

e Questi principii sono di per sè così ovvii e manifesti, e
derivano con tale evidenza dall'intero concetto della nostra
legge fondamentale che si potrebbe francamente asserire es-
sere quelli nati con la legge stessa, sicché io non mi meravi-
glio se da taluni fu perfino dubitato che fosse necessario una
apposita legge per dichiararli e recarli ad effetto.

« Coll'accennarveli, o signori, io vi ho esposto i motivi delle
disposizioni contenute nei primi sei articoli del progetto.

« Le altre disposizioni mi parvero eziandio per sè medesime
convenienti all'utile scopo cui vengono indirizzate, oltreché
alcune sono appunto l'espressione di altrettanti voti già emessi
dal Parlamento in analoghe discussioni.

« Io mi limiterò ad accennare, riguardo all'articolo 6°, che
esso, senza nulla detrarre al precetto ecclesiastico, e con una
disposizione esattamente ristretta entro i confini del potere
civile, provvede ad un oggetto assai rilevante e adempie ad
un voto universalmente manifestato, procurando alla reli-
gione ed alla morale questo benefizio, che le feste religiose,

(i) Quantunque stampata nel volume dei nocumenti, noi ripro-
duciamo qui la presente relazione perchè si veda l'impressione che
la lettura della medesima ha prodotta Camera,»ella


