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TORNATA DEL 22 LUGLIO 1 8 6 7 

come voi sapete, è di 244, tanto più ove si tenga conto 
dell'eccessivo numero delle diocesi stesse. 

Alla Commissione si presentava soprattutto la somma 
convenienza che gli studi speciali delle facoltà teolo-
giche si potessero concentrare in certe sedi maggiori, 
dove s'innalzassero a quel perfezionamento che si 
vedeva essere nei voti più specialmente di coloro 
che, come l'onorevole Berti, avversavano la nostra 
proposta. Ma come determinare queste sedi maggiori ? 
Prendevamo il numero degli abitanti che potevano 
trovarsi in ciascheduna diocesi, ed allora avremmo 
potuto trovarci nella condizione di collocare tutti 
questi istituti, che, nel concetto nostro dovevano essere 
superiori, o troppo vicini o troppo dispersi, in una pa-
rola non corrispondenti a quei bisogni presenti neces-
sari ad una sufficiente condizione della professione ec-
clesiastica ; ovvero ci saremmo appigliati al partito di 
ridurli (e questa sarebbe l'idea, in parte almeno del-
l'onorevole Catucci ed altri) in ragione delie provincie 
civili; ma da ciò sorgevano due ostacoli: in primo 
luogo le provincie si trovano in una condizione, il 
dico senza prevenire le future sanzioni della Camera, 
in una condizione transitoria; il riordinamento delle 
provincie è almeno una di quelle materie di cui do-
vrete quanto prima occuparvi. 

Indipendentemente poi che siavi o no il bisogno di 
ricomporre in altro modo le provincie del regno, 
queste si trovano disposte e collocate in modo che non 
aveva nessun riscontro di opportunità col riparto con-
veniente del territorio del regno, nei rapporti colle 
sedi vescovili, e con quelli in cui apparisce conveniente 
o necessario un seminario superiore. 

Eppure era obbligo, era desiderio della Commis-
sione di presentarvi un concetto il quale avesse possi-
bilità di pratica esecuzione, e non dipendesse dall'ar-
bitrio o da termini convenzionali che mal rispondes-
sero ai bisogni cui intendevasi provvedere. Ecco perchè 
dopo vari studi si credette di trovare una norma meno 
difettibile, meno arbitraria, avente, come già vi dimo-
strava, sua radice giuridica nel Concilio di Trento, 
nella giurisdizione superiore. 

Queste norme ha creduto trovarle nelle sedi le quali, 
o per essere con giurisdizione metropolitana, o per 
altra giurisdizione, presentassero una più conveniente 
sede per questi istituti. 

Da uno stato che mi venne nelle mani questa mat-
tina non so se, e fino a qual punto sia autentico, ma 
deve avere qualche approssimazione di verità, ver-
rebbe ad emergere che le sedi arcivescovili propria-
mente dette, in Italia con giurisdizione di metropoli-
tane, sarebbero 46 e sembra che 17 sieno quelle che, 
o per essere insignite di titolo arcivescovile od in 
altro modo per non avere dipendenza da alcun altro 
metropolitano, ma soltanto da Roma; cosicché verreb-
bero ad essere 63 i seminari che probabilmente si do-
vrebbero conservare. Ora, partendo dall'idea che queste 

scuole superiori sieno come altrettante Università, non 
poteva non avvertirsi che se 19 Università paiono so-
verchie (lo dico senza voler pregiudicare il diritto di 
alcuno), 63 scuole ecclesiastiche superiori dovrebbero 
essere più che sufficienti a quello scopo che venne 
più avanti divisato. Alle altre località minori, ai biso-
gni dell'istruzione laica, non esclusi i chierici, si prov-
vederebbe con altre scuole laiche. 

Del resto un'ultima considerazione muoveva la Com-
missione, cioè che questo non era che un provvedi-
mento transitorio il quale veniva a riattaccarsi con 
quello del futuro riordinamento delle diocesi, nel quale 
anche questa materia avrebbe potuto ricevere il con-
veniente perfezionamento, ad esempio di quanto già si 
praticò in Lombardia per mezzo delle riforme stesse 
di Giuseppe II. 

Queste considerazioni mi danno nuova ragione della 
nostra proposta e del motivo per cui, io ritengo, non 
si debbano ammettere modificazioni,le quali offendano 
il principio, ovvero lascino insoluta la questione. 

Ma la nostra proposta veniva poi a congiungersi, e 
vi preghiamo di non separarla nel vostro concetto, col 
sunto che vi dissi provvedere nello stesso tempo alla 
dotazione dell'istruzione secondaria in tutte quelle 
altre località le quali non avrebbero una scuola supe-
riore ecclesiastica, e come al mezzo di migliorare l'i-
struzione secondaria laica nelle località dove esistono 
seminari ; togliendo quella separazione, quelle seque-
strazioni che, forse al tempo del Concilio di Trento 
potevano sembrare necessarie ed opportune, ora più 
noi sono per l'avviamento al sacerdozio. 

E adunque un concetto complessivo che non si può 
nè scindere nè separare. 

Tutti i nostri onorevoli colleghi pertanto, i quali 
hanno presentato emendamenti, intenderanno le ra-
gioni che non ci permettono di scindere quello che nel 
nostro concetto è individuo ed inscindibile. 

PRESIDENTE. L'onorevole Abignenti propone che il 
numero 2 dell'articolo 1 cominci con queste parole: 

« I seminari, tranne uno dei chierici per ogni archi-
diocesi con suffragarne. » 

ABIGNENTI. Io appoggio il concetto della Commis-
sione in quanto ai seminari; e dico brevemente le ra-
gioni dell'assenso che io do al disegno della Commis-
sione medesima. 

I seminari, come si trovano attualmente, non sono 
che istituzioni d'insegnamento generale con a capo 
l'insegnamento teologico. Da principio i seminari fu-
rono istituiti affine di educare i chierici, e furono detti 
seminari dei chierici. Non s'intendeva già che fossero 
essi istruiti pienamente in quelle che noi diciamo let-
tere umane, e filosofia, ma s'intendeva che avessero 
studiate le discipline teologiche, cioè che fossero stati 
istruiti in divinità. Posteriormente si accrebbe l'inse-
gnamento dei seminari, e perchè allora vigeva l'idea 
che solamente il clero poteva dare un insegnamento 


