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del generalato come ente o persona morale civil-
mente riconosciuta. 

Ecco l'origine, la causa e la portata giuridica 
dell'articolo 4 invocato dalla circolare. 

Mirabili, egregi colleghi, furono i discorsi dei mi-
nistri d'allora, onorevole Lanza, presidente del Con-
siglio, onorevole Sella, ministro delle finanze, ed 
onorevole De Falco, ministro guardasigilli, e fu pure 
molto rimarchevole per sensi di schietta libertà il 
discorso dell'onorevole Varò. Tutti concliiusero che 
con la legge di soppressione non si intendeva che 
di sciogliere i sodalizi, rispettando la libertà degli 
individui, cui si restituiva la piena personalità, ci-
vile e política, al pari di qualunque altro cittadino 
del regno, 

JE rispetto al decreto sardo del 1818 che era in-
vocato dall'onorevole Mancini a sostegno della sua 
proposta, mi piace ricordare ciò che ne disse il 
guardasigilli De Falco, e che esprimeva il concetto 
del Governo e della maggioranza della Camera : 

« La legge piemontese del 1348 è rimasta lettera 
mortai come doveva rimanere dopo la legge del 
1855, e ancor più dopo quella del 1866. » 

Conchiudo dunque riepilogando. 
Non esisteva il sognato pericolo di una calata di 

gesuiti in Italia. I gesuiti nostri connazionali espulsi 
. dalla Francia hanno diritto di potere liberamente 

ritornare alla loro patria ed alle loro famiglie senza 
essere sottoposti a misure preventive e coercitive. 

La circolare del 27 settembre non ebbe una causa 
giusta e proporzionata e fu il prodotto d'infondati 
timori e di esagerati pericoli. 

1 decreti citati in questa circolare sono di natura 
eccezionale e non possono più avere vigore di legge, 
dopo il sopravvenuto ordine politico d'Italia, do-
vendosi intendere tacitamente abrogati o andati in 
dissuetudine. 

Essi urtano contro il diritto pubblico eccle-
siastico del regno e specialmente contro la legge 
del 1871 sulle guarentigie, e contro le leggi del 
1886 e del 1878, le quali ài limitarono a scio-
gliere i sodalizi religiosi di qualsiasi ordine, rispet-
tando la libertà degli individui a cui resero il godi-
mento dei diritti civili e politici. 

Una ragione di assoluta incompatibilità esiste tra 
questi decreti e i diritti di libertà ed eguaglianza 
sanciti dallo Statuto fondamentale del regno ri-
guardo a tutti indistintamente i cittadini dello Stato. 

Per tutte queste considerazioni io confido che l'o-
norevole ministro guardasigilli non vorrà insistere 
sull'osservanza ed esecuzione di quei decreti, o che 
almeno lascierà libera la magistratura di portare 
sulla validità dei medesimi quel giudizio che ad essa 
detterà la sua illuminata ed Imparziale giustizia. 

Pensi, onorevole guardasigilli, che l'ingerenza del 
potere esecutivo nelle materie disputabili che pos-
sono presentarsi da un momento all'altro davanti 
alle Corti e ai tribunali, offende l'indipendenza della 
magistratura, turba la serenità dei suoi giudizi, e 
toglie la principale guarentigia dei cittadino che è 
quella di avere una retta, indipendente ed impar-
ziale giustizia, nella quale sta la base più salda dei 
regni. 

Pensi che una volta entrati nella via delle pro-
scrizioni e delle persecuzioni, non si sa dove si 
andrà a finire coll'urto incomposto ed ardente delle 
passioni e dei partiti . E di ciò informino la Francia 
attuale, la Germania, la Russia ed altre nazioni, a 
cui la vera e savia libertà cittadina, e la tempe-
ranza nei modi di Governo anziché essere regole 
normali sono pur troppo un'eccezione. 

Pensi finalmente che l'esecuzione di questi de-
creti può essere foriera di conflitti e di lotte reli-
giose, che cogli esempi flagranti di altre nazioni 
che abbiamo sott'occhio, noi tutt i di qualsiasi par-
tito dobbiamo scongiurare nell'interesse generale 
dell'ordine, e della pace, e tranquillità pubblica 8 
privata 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1* onorevole 
Mussi per fatto personale. 

La prego di dichiarare il suo fatto personale. 
MUSSI, L'onorevole Bonghi ha formulata una li-

tania di domande al Ministero, e si è permesso delie 
affermazioni che non posso accettare coma esatte. 
Siccome la formula sua fu però quella della domanda, 
così io non l'ho interrotto, persuaso che il Governo 
darà quelle più ampie spiegazioni che saranno del 
caso, corroborando con prove più efficaci di quelle 
che possano essere fornite da un cittadino privato. 
Ma siccome l'onorevole Bortolucoi, affidandosi al-
l'onorevole Bonghi, ha trasformato in una afferma-
zione assoluta, ciò che prima aveva la forma dubi-
tativa della domanda, così io mi credo in dovere di 
dichiarare che nei fatti di Milano non vi furono pub-
bliche dimostrazioni repubblicane di nessuna sorta. 

Quando si svolgeranno le interpellanze e si espor-
ranno fatti, mi sarà facile confutarli; oggi intanto 
ad un'affermazione gratuita, io contrappongo la più 
assoluta e recisa negazione. (Bravo ! a sinistra) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONI D'INCHIESTA 
SUL COLLEGIO D i CAMPI-BISEUZIO. 

PRESIDENTE, invito l'onorevole Mollino a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

VOLPINO, relatore. A nome della Commissione d'in-
chiesta parlamentare per il collegio di Campi Bi-


