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TORNATA DEL 9 GIUGNO 1866 

Il potere spirituale crea le società religiose ed ecclesia-
stiche come mezzo conducente alla perfezione spiri-
tuale, e secondo il loro scopo ne segua le regole. Il 
potere civile egualmente libero nella sfera della sua 
azione o non ammette detti sodalizi nello Stato, o 
ammettendoli ne fissa a suo beneplacito le condizioni 
di esistenza. Il potere ecclesiastico trasforma o » evoca 
questi istituti e queste società ove le creda m progresso 
non rispondenti al loro scopo. Il potere civile revoca 
con eguale indipendenza le c o n c e s s i l i fatte quando le 
ravvisa poco conformi alle istituzioni dello Stato ed al 
bene generale. Ora, signori, con la presente legge non 
si fa altro che togliere a queste assoc az oni rei g ; o e 
il carattere di enti civili, la qualità di personalità ci-
vii*>, m somma che la legge aveva loro dato, e la legge 
può loro togliere. 

Ecco tutto, signori. Quindi tutte le questioni reli-
giose che si son mosse a questo proposito, tutto quello 
che è stato detto sotto il rapporto della religione e in 
quanto a questioni spirituali edi coscienza è per lo meno 
fuori luogo e fuori proposito. Sono quest otti queste 
che devono essere lasciate al santuario d Ila coscienza 
di ognuno. 

Quanto poi aUa proposta dell'onorevole Ricciardi, 
io non debbo tacere alla Camera che anche il Governo 
av«i\a desiderio non di fare un'eccezione al principio 
generale della presenta legge nel senso di conservare 
come enti rivili quegli ordini e quegli isti»uti che si 
c< ns* erano più sp< c almente alla cura de, li infermi, e 
all'assistenza dei ferit i ; ma di esaminale se non fosse 
conveniente di conservare, almeno t e m e r a r i a m e n t e al-
cuna di queste case religiose, i cui individui si consa-
crano con tanta nobile abnegazione a quei grandi uf-
fizi di carità e di beneficenza. 

Una proposizione di questo gerere il Governo aveva 
intenzione di presentare alla Camera nell'esame delle 
disposizioni transitorie; ed allora la Camera potrà esa-
minare se sia o no opportuno non già di ridare la per-
sonalità civile a questi sodalizi, ma di mantenerli sem-
plicemente per alcun tempo nell'i serc'zio di quegli 
uffici di car tà cui SUDO consacrati. Però io riservo que-
sta questione pel tempo in cui verranno in discussione 
le disposizioni transito! ie della legge. 

PK ESI DEM fi. La parola ora spetterebbe all'onorevole 
De Biasio Tiberio. Ma, siccome l'onorevole guardasi-
gilli si è riservato di riproporre questa questione, se 
ho bene inteso, quando verranno in discussione le di-
sposizioni transitorie, mi sembra che non vi sia più 
ragione di trattenersi su quest'argomento. 

HE BIASIO. Io aveva chiesto la parola per dire che 
mi associava all'emendamento Ricciardi. 

VOLPE. Io dichiaro che non posso associarmi all'idea 
dell'onorevole ministro. 

Noi abbiamo già votato l'articolo 1 e con questo 
sono soppressi tutti gli ordini religiosi. È dunque b t n 
giusta la pregiudiziale, ed io l'accetto. 

Questi ordini poi, pei quali si vuole fare eccezione, 
si sono già lanciati nella società, essi si sono sop-
pressi da se medesimi come frati. I padri spedalieri, 
le suore della carità han reso ouiagg o a l concetto del-
l'abolizione dell«- corporazioni religiose, hanno abban-
donato le loro f aterie, hauno subito il senso storico 
dei tempi moderni, si s«-no soppressi da se stessi 
prima che noi facessimo noi, dacché hanno lasciato 
la pace del chiostro e si sono devotate ai doveri so-
ciali. Noi non abbiamo il diritto di contraddire al 
loro concetto e togliere loro quella aureola di glo-
ria, di cui si sono cinta la fronte, col diventare cit 'a-
dmi. Nel momento stesso, in cui ì componenti questi 
ordini religiosi son venati a rendere dei servigi alla so-
c i tà, dalla pace e dada immobilità del chiost o son 
diventati individui liberi. Noi con questa votazione del-
l'articolo 1 li serbiamo liberi cittadini, e rendendo 
omaggio alla loro stessa intenzione lasciamo ad essi 
tutta la gloria della loro umanità. Quando si chiedeva 
qual \ oce sarebbe sorta a togliere un frate ospitaliero 
dal letto del moribondo, non v» devasi che era il f iate 
stesso che ci implorava di toglici lo dal chiostro per 
fargli assistere gli infermi. Questi individui, ripeto, si 
sono già soppressi da se stessi come frati, prima che 
noi facessimo quest'atto. (Jìrurol Bene!) 

HAELI, rdature.h) ho chiesto la parolanella questione 
pie^imiiziale non già per mettere in dubbio l'ammissi-
bilità della stessa, in quanto che ioeiedo dopo la vota-
zione dell'articolo che ha ordinato la sop ressione di 
tutti gli ordini relig osi e delle corporazioni esistenti 
nel remilo, essere oziosa, direi, inammessibile qualunque 
altra proposizione la quale tenda a dar vita ad alcuni 
ordini, oppure ad alcune case. 

Aveva chiesto la parola prima che l'onorevole Volpe 
con calorose parole avesse esposto il bene che possono 
produrre queste istituzioni di carità per renderne loro 
t( stiuionianza. Aygiungei ò soltanto che la Commissione 
si era preoccupata appunto di questi individui i quali 
danno l'esempio d'uu'amiriirevole abnegazione nei pre-
starsi a gravissimi servigi. Ma la Commissione, nel ri-
conoscere quest'opera utile, la quale i>ca e può recare 
«lei vantaggi all'umanità, non ha creduto essere suffi-
ciente per giustificare in lo io favore una eccezione. 

Se vogliono far dipendere il loro pietoso ufficio dai 
voti coi quali si privano di quei diritti che la legge e lo 
Statuto dichiarano, per dir così, irrenunziabili, ostano 
loro gli stes&i principii che dettavano la massima gene-
rale testé da voi votata. 

Poiché il potere civile, come diceva benissimo l'ono» 
revole guardasigilli, non può riguardare l 'individuo,ma 
l'esistenza civile sia dell'ordine, sia della casa religiosa : 
e quindi se riconoscesse l'esistenza civile ad una cor-
porazione religiosa, sarebbe obbligato per ragione di 
questa riconoscenza a dare esecuzione a quei voti i 
quali incarnano l'individuo nella congregazione. 

Ora, nello Statuto e nelle nostre istituzioni vi è un 


