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TORNATA DEL 26 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Congedo — Discussione e approvazione del progetto di legge per vendita e permuta dì stàbili tra le fi-
nanze• e Vospedale di Vercelli — Istanza del deputato Della Motta, e spiegazioni del ministro delle finanze — Ap-
provazione delV articolo, e votazione favorevole del progetto — Votazione ed approvazione del progetto di legge per 
la concessione di una ferrovia da costrursi nélVOssola e nel Vallese — Discussione generale del progetto di legge 
per riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico — Proposizione di un articolo di 
legge del deputato nichelini Gr. B., oppugnato dal ministro dell'interno — Opposizioni al progetto dei deputati 
Moia e Sineo, e osservazioni in favore del ministro dell'interno, e dei deputati Saracco, Farina P. relatore, e Quaglia 
— Osservazioni del deputato Farini, e sua proposta di temperamento — 'Repliche del deputato Sineo. 

La seduta è aperta alle ore 1 1{2 pomeridiane. 
m o x t h e u t , segretario, dà lettura del processo ver-

bale della^tornata precedente. 

COMEDO. 

p r e s i d e n t e . Il deputato De Sonnaz scrive chiedendo 
un congedo di un mese per affari di famiglia. 

(È accordato.) 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEJj PROGETTO »1 
RELATIVO ALL'OSPEDALE »1 VERCELLI. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno porta la discus-
sione del progetto di legge per la vendita e permuta di 
stabili tra le finanze dello Stato e l'ospedale maggiore 
di Vercelli. (Vedi voi. Documenti, pag. 879.) 

La discussione generale è aperta. 
Se niuno domanda la parola, si passa alla discus-

sione dell'articolo unico. 
Esso è così concepito : 
« L'atto di vendita e permuta di stabili in data 7 feb-

braio 1857, rogato Barnato, seguito tra le finanze dello 
Stato e l'ospedale Maggiore degli infermi della città di 
Vercelli, è approvato. » 

d e l l a m o t t a . Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Il deputato Della Motta ha facoltà di 

parlare. 
d e l l a m o t t a . Pregherei l'onorevole ministro delle 

finanze a voler prendere in considerazione in punto di 
legislazione la questione riguardante i canali. Colla legge 
del 10 settembre 1836 furono imposte gravi servitù 
felle proprietà private che confinavano coi canali dema-

niali. Questa legge fu allora forse imposta perchè i ca-
nali regi erano, almeno nella massima parte, veramente 
quelli che erano stati aperti nel Vercellese per soddi-
sfare ai bisogni dell'agricoltura con gran beneficio della 
provincia. Tuttavia anche allora quella legislazione 
parve troppo profittevole alle finanze e dannosa ai pri-
vati proprietari; parve anzi fatta espressamente in 
mira di opporre difficoltà ad opere irrigatorie ed alla 
sistemazione di qualcuno di quei canali che ora si vo-
gliono dalle finanze acquistare. 

Ma d'allora in poi le circostanze sono mutate affatto. 
Mentre il Governo va comperando qua e là i canali dei 
privati e diviene, si può dire, proprietario unico del-
l'acqua, io domando se sia giustizia che, ogniqualvolta 
il Governo compera un canale, tutti i proprietari fini-
timi di esso cadano soggetti alle gravissime servitù de-
maniali, a cui non soggiacevano quando il canale ap-
parteneva al privato venditore, e non possano fare nel 
proprio fondo un fosso di spurgo od altra simile opera 
di spurgo, un miglioramento, se non a 200 metri di di-
stanza dal canale stesso. Questa è una servitù molto 
grave e che cade sopra una quantità di proprietari al-
l'impensata per fatto di terzi e del Governo. Che vi 
sieno servitù militari, questo si può comprendere ; ciò 
è necessario per la sicurezza dello Stato, ed i proprie-
tari in questo caso hanno altri mezzi per esserne inden-
nizzati. Ma che pel fatto che il Governo acquista un ca-
nale privato, tale proprietà cambi natura e ai vicini 
fondi tutti s'imponga una servitù che non è inerente al 
canale stesso, una servitù che non compete alla pro-
prietà privata ed è un privilegio dei canali demaniali* 
questo è tanto più ingiusto che in tali circostanze tal 
servitù in sostanza non ha alcun motivo. 

Io dunque pregherei il signor ministro a voler pren-
dere in considerazione questa cosa: io non gli domando 
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adesso spiegazioni precise; lo prego solamente di voler 
prendere in esame questo punto di legislazione. Io ri-
cordo fatti precisi, e per questo motivo l'ospedale Mag-
giore di Vercelli fu impedito di fare un lavoro di molta 
utilità e lo dovè dimettere con grave danno. Il signor 
ministro ben vorrà, dopo aver preso in esame questo 
punto, se lo crederà opportuno, presentare una legge 
che distrugga quella disposizione antica, tanto più che 
ora questa disposizione si va facendo ognor più grave, 
perchè si applica non solo ai canali maestri demaniali, 
ma si applica anche riguardo a qualunque proprietario, 
il quale per disgrazia abbia un vicino che venda alle fi-
nanze un suo canale, ancorché di piccola importanza e 
di diramazione; egli allora viene a cadere sotto il peso 
di una servitù che non sopportava prima verso il pri-
vato suo vicino, e ciò con evidente e grave suo danno 
senza compenso. 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io non ho difficoltà a prenderò 
l'impegno di esaminare la quistione accennata dall'o-
norevole Della Motta. 

Veramente non sarei nel caso di dare spiegazioni 
precise intorno alla patente alla quale faceva allusione 
l'onorevole preopinante, e che riguarda i lavori proibiti 
da farsi in un certo perimetro dei canali regi del Ver-
cellese. 

Io credo che questa disposizione avesse in mira d'im-
pedire le opere che si facevano per sottrarre le acque 
dai canali regi. Certo sarebbe stata cosa poco utile 
alle finanze ed anche al pubblico se i proprietari vicini, 
massime nella parte del Vercellese sassosa e di terreno 
permeabile, avessero fatto fontane colle quali si fosse 
venuto ad emungere la massima parte delle acque per-
correnti nei canali demaniali. Si fece adunque una legge 
che mirava ad impedire questi abusi ; ma io non credo 
però che in pratica questa legge imponga servitù gravi 
ai proprietari dei beni attraversati dai canali regi. 

D'altronde, questo inconveniente venne scemato, dap-
poiché la maggior parte dei proprietari del Vercellese 
essendo divenuti affittavoli delle acque demaniali, 
hanno un interesse a tutelare i diritti del demanio di cui 
essi sono, sino ad un certo punto, investiti. 

Comunque sia, io riconosco che il fatto dell'acquisto 
del canale di Pobietto, sia di tutte le acque dei canali 
dell'ospedale, che conta non meno di 100 chilometri di 
sviluppo, rende necessario un nuovo esame di quelle 
disposizioni che evidentemente erano state intese per 
i canali principali che portano un gran volume d'acqua, 
e sono più sottoposti perciò all'emungimento dei ter-
reni circostanti. 

d e l l a motta . Io ringrazio il signor presidente del 
Consiglio della risposta che ha voluto favorirmi ; ed ag-
giungo una sola osservazione, ed è che io non ho fatto 
la questione solo in vista dei canali del Vercellese, ma 
l'ho fatta in generale per una legge che si applichi a 
tutto lo Stato. Io ritengo che i principii di giustizia 
siano eguali per tutti, e che il demanio non debba avere 
circa l'esercizio delle sue private proprietà altri diritti 

tranne quelli che dà il Codice; non deve essere per-
messo ai proprietari limitrofi di emungere il canale del 
vicino, ma non deve esserlo per i canali del demanio più 
che non per qualunque altro. 

Del resto, esaminando la cosa, io credo che il signor 
ministro vedrà che realmente le cautele a favore dei ca-
nali demaniali non solo sono privilegiate, ma sono an-
che troppo grandi, perchè va, se non erro, a duecento 
metri la zona entro cui rimangono incagliate le opera-
zioni dei proprietari delle terre confinanti. 

p res idente . Pongo ai voti l'articolo testé letto. 
(È approvato.) 
Si passa allo squittinio segreto. 

Risultamento della votazione: 

Presenti e votanti 110 
Maggioranza 56 

Voti favorevoli 104 
Voti contrari . . . . . . 6 

(La Camera adotta.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 

a p p r o v a z i o n e OKI PROGETTO d i l e « « e p e r l a 
FERROVIA DEV'OSSOLA E DEL CHIABLESE. 

pres idente . L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge relativo a concessione delle fer-
rovie dell'Ossola e del Chiablese. (Vedi voi. Documenti, 
pag. 813.) 

È aperta la discussione generale. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se intenda passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione dei seguenti arti-

coli, i quali sono votati successivamente senza alcuna 
discussione) : 

« Art. 1. E autorizzata la costruzione delle seguenti 
linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro 
esercizio in una sola concessione : 

« (a) La linea di congiunzione tra Ginevra e la fer-
rovia del Vallese passando per Thonon, Evian e St-
Gingolph (Chiablese) ; 

« (B) La ferrovia da Arona sul lago Maggiore a Do-
modossola o Crevola, e l'eventuale suo prolungamento 
sino a congiungersi colla strada ferrata svizzera della 
valle del Rodano. 

«Art. 2. E fatta facoltà al Governo di stipulare coi 
signori conte Adriano de La Valette, Monternault, 
Maurizio Claivas, M. Blacque Belair, James Fazy, A-
chille Morisseau, Albert Lacroix, conte Carlo di Bour-
mont, il capitolato definitivo di concessione pella co-
struzione ed esercizio delle due linee summenzionate in 
base della convenzione provvisoria coi suddetti stipu-
lata il 29 novembre 1856. 

« Art. 3. Verificandosi il caso previsto nell'ultimo pa-
ragrafo della dichiarazione che precede la convenzione 
provvisoria, la cauzione di 500,000 lire acquistata di 
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pien diritto e definitivamente all'erario dello Stato, è 
sin d'ora assegnata in parti eguali alla provincia del 
Chiablese ed a quella dell'Ossola per essere impiegata 
in opere di pubblica utilità proposte dai rispettivi Con-
sigli provinciali, ed in base di progetti approvati dal 
Governo. 

« Art. 4. Le provincie dell'Ossola e del Chiablese sono 
autorizzate a contrarre i prestiti di cui potranno abbi-
sognare per sopperire alle spese di loro concorso nella 
costruzione delle ferrovie che attraversano il territorio 
rispettivo, in una somma non eccedente le lire cento-
ventimila per ciascuna provincia, ed in conformità, 
quanto a quella dell'Ossola, delle deliberazioni prese 
dal Consiglio provinciale dell'Ossola e del Consiglio di-
visionale di Novara, coi verbali 19 dicembre 1856, e 5 
gennaio 1857, che sono perciò approvati. 

« Tanto per la rateata restituzione di esso, e pel ser-
vizio degli interessi, quanto per il caso le suddette due 
Provincie scegliessero di valersi della sovrimposta pel 
concorso di cui è caso, potranno vincolare i loro bilanci 
avvenire eccedendo ove d'uopo il limite della loro im-
posta ordinaria. » 

Si passa quindi allo squittinio segreto. 
Risultamento della votazione: 

Presenti e votanti . . . 105 
Maggioranza 53 

Voti favorevoli 103 
Voti contrari 2 

(La Camera adotta.) 

BISCUSSIOJFE BEI* P R O G E T T O » 1 LKUCIK R E L A T I V O 
AI* CHETO I S R A E L I T I C O . 

P R E S I D E N T E . È all'ordine del giorno il progetto di 
legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi 
ed economici del culto israelitico. (Vedi voi. Documenti, 
pag. 36.) 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di parlare. 
uncHEUNi b . Comincio col dichiarare alla Ca-

mera che il progetto di legge stato presentato dal Mi-
nistero io lo trovo preferibile alla legislazione attuale, 
in quanto che lascia maggiore larghezza agl'israeliti 
nel provvedere alle cose riguardanti il loro culto, e per 
lo stesso motivo migliore mi sembra il progetto quale è 
uscito dalla Commissione. Tuttavia a quest'ultimo 
schema credo potersi fare notevoli miglioramenti, ed io 
mi faccio perciò a proporveli. 

Questo progetto di legge è intitolato e dal Ministero 
e dalla Commissione : Biforma degli ordinamenti ammi-
nistrativi ed economici del culto israelitico. Io vorrei si 
facesse una legge la quale non già riformasse, ma abro-
gasse gli ordinamenti del culto israelitico, vorrei cioè 
che non già il Parlamento imponesse agl'israeliti una 
costituzione religiosa riguardante la loro religione, ma 

bensì che loro si lasciasse la libertà di dare a se stessi 
quella costituzione che essi credono più opportuna. 

Questo sistema io propugnava con tutte le mie forze 
nell'ufficio a cui apparteneva quando questo schema di 
legge venne in discussione negli uffizi Ebbene, lo cre-
dereste? Questo sistema è stato respinto all'unanimità dai 
miei onorevoli colleghi (Ilarità) ; sì, propriamente all'u-
nanimità, e l'ufficio nominava commissario il deputato 
che lo ha più acerbamente combattuto, che fu poi fatto 
relatore della Commissione. 

Fortunatamente, in un altro uffìzio, proposizioni si-
mili alle mie sono state fatte da un altro deputato, e vi 
furono favorevolmente accolte; di modo che l'autore di 
esse è stato nominato commissario dall'ufficio cui ap-
parteneva. Io pertanto mi rallegro sinceramente con lui, 
o perchè egli abbia avuto maggiore eloquenza che io 
non ebbi, o perchè gli sia toccato in sorte un ufficio più 
liberale. (Si ride) Checché ne sia, questa circostanza, la 
quale dimostra che il mio sistema non è poi affatto ri-
provevole, mi dà animo a sottoporlo alla Camera, e ad 
appellarmene al di lei giudicio da quello dell'ufficio. 

Io diceva, o signori, in una delle ultime tornate, non 
potervi essere salute pel principato e per la religione 
se non avvi assoluta separazione delle civili dalle cose 
ecclesiastiche. La storia dimostra che immensi dolori, 
amarissime lagrime, fiumi di sangue si sarebbero ri-
sparmiati ove sempre fosse stata rispettata quella sepa-
razione della religione dal civile. Ora, a cagione del 
cresciuto incivilimento, non si sparge più sangue per 
motivi religiosi, ma, violandosi quella separazione, si 
conturbano gli Stati, e tale è l'origine delle nostre dis-
sensioni con Roma. 

Quando io propugnava questa sentenza, all'occasione 
della discussione del progetto di legge sulla pubblica 
istruzione, un onorevole deputato che siede all'estrema 
destra obbiettava che la mia sentenza poteva essere 
vera o falsa, ma che a me non spettava il decidere la 
questione, ma bensì ed unicamente al Papa. 

Contro questa obbiezione io non ho nulla a rispon-
dere, se non che i nostri elettori ci hanno mandato qui 
per fare quelle leggi che nella nostra coscienza e se-
condo il nostro criterio crediamo migliori, e non per 
abdicare il nostro libero arbitrio, sostituirvi quello del 
Papa e farci ciechi strumenti della sua volontà. Aggiun-
gerò che, anche secondo la dottrina cattolica, al Papa 
non ispetta più che ad altri decidere simili quistioni, 
perchè non trattasi di dogma, ed ove di dogma si trat-
tasse, l'infallibilità non spetterebbe che ai Concili ecu-
menici. Dunque quest'obbiezione, la quale può avere 
forza sull'animo dell'onorevole deputato che l 'ha fatta, 
e di alcuni altri pochi che seco lui consentono, non ne 
avrà, spero, su coloro che si credono autorizzati a far 
uso della ragione di cui Iddio li ha dotati. 

Dunque, come i Governi non devono mai immischiarsi 
in cose religiose, così mai i ministri delle religioni de-
vono invocare il braccio secolare per i loro fini religiosi, 
ancorché buoni in se stessi, perchè il mezzo li rende-
rebbe cattivi. I Governi devono tutelare l'esercizio di 
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tutti i diritti dei cittadini, -purché non ledano i diritti 
altrui o l'ordine pubblico ; entro questi confini devono 
pur tutelare l'esercizio dei culti: ma quel cittadino che 
invoca ama speciale, una più larga protezione dal Go-
verno, usurpa i diritti altrui, è un perturbatore dell'e-
guaglianza civile, e dà solenne prova di debolezza 
quel Governo che acconsente a tali ingiuste solleci-
tudini. 

Relativamente alla religione cattolica, apostolica, ro-
mana, ogniqualvolta da me o dai miei onorevoli colleghi 
s'invocano gli eterni ed inconcussi principii di diritto 
pubblico circa le attinenze della podestà civile colla re-
ligione, subito gli ultra-cattolici oppongono l'articolo 1 
dello Statuto. Io non credo che questo articolo sia di 
ostacolo all'attuare, anche quanto alla religione catto-
lica, quella separazione, purché all'articolo dello Sta-
tuto si dia un'interpretazione ragionevole e cristiana, e 
non sia esso interpretato dal Papa, o da chi sostiene le 
esagerate ed anticristiane pretese di lui. 

Ma circa la genuina interpretazione del primo arti-
colo dello Statuto, già ho manifestata altra volta la mia 
opinione, e non giova ora insistere su di essa ; bensì av-
vertirò che qui non trattasi di relazioni dello Stato colla 
religione cattolica, ma colla religione israelitica, e for-
tunatamente i rabbini non possono farci quelle obbie-
zioni che ci fanno i preti cattolici. Dunque si attuino 
senza timore e senza titubanza i sani principii di di-
ritto pubblico, applicando in tutta la sua pienezza quella 
separazione che io diceva, il quale passo sarà arra e 
preparamento a passi maggiori, a stabilire cioè intiera 
libertà di culto. 

A questo mio sistema si possono opporre due obbie-
zioni. In primo luogo che le università israelitiche, quali 
esistono attualmente, hanno dei beni, possedono sina-
goghe: questi beni non sono in gran numero, ma ad 
ogni modo ve ne sono. Ora, che cosa si farà di questi 
beni nel sistema da me propugnato, ove, cioè, si sop-
primano legislativamente le università israelitiche, ed 
altre non siano per legge create ? Dovranno quei beni 
appartenere ai corpi morali israelitici, che spontanea-
mente s'instituiranno in avvenire, ovvero essere divisi 
fra gli israeliti, e quali fra questi vi avranno diritto? 
Noi non dobbiamo ora risolvere tali questioni ; imper-
ciocché, ove la Camera approvasse il mio sistema, que-
sto schema di legge dovrebbe essere mandato alla Com-
missione, coli'incarico di proporci alcuni articoli tran-
sitori! dall'attuale legislazione di vincoli alla legislazione 
di libertà che sarebbe introdotta. Perchè, quando si 
passa da un sistema di legislazione ad un altro, ancor-
ché sia migliore, sempre sono necessarie delle disposi-
zioni transitorie. 

L'altra obbiezione consisterebbe in ciò che attual-
mente lo stato civile dei cattolici è tenuto dai sacerdoti 
del cattolicismo, lo stato civile dei valdesi è tenuto dai 
loro ministri, quello degli ebrei è tenuto dai rabbini. 
Non basta al cittadino, nello stato attuale imperfet-
tissimo della nostra legislazione, di essere uomo one-
sto, di rispettare i diritti altrui, di osservare le leggi; 

bisogna ancora, per dare forza agli atti di sua nascita, 
di suo matrimonio, di sua morte, bisogna ancora che 
egli appartenga od alla religione della maggioranza, o 
ad una delle religioni tollerate. 

Per questo motivo è necessario che la legislazione 
s'immischi nelle cose degl'israeliti onde stabilire chi ap-
partenga realmente a questo culto, affinchè si sappia 
dove di questo tale debba tenersi nota della nascita, del 
matrimonio e della morte. Ma anche di questa obbie-
zione mi sembra essere facile la risposta. Dello stato 
civile degli ebrei, anzi di tutti coloro che non appar-
tengono al culto cattolico od al culto valdese, siano in-
caricati coloro che dovrebbero esserlo per tutti i citta-
dini, cioè i sindaci di ogni comune. 

Vari sono i vantaggi di questa mia proposta. Il primo 
sarebbe quello che mi ha indotto a farla, cioè che si 
potrebbe circa gli ebrei introdurre nella nostra legisla-
zione, assoluta separazione del religioso dal civile. A noi 
usciti da lungo dispotismo, da barbare prepotenze di 
ogni sorta, funesta eredità del medio evo, è un gran che 
il potere, come gli Stati Uniti dell'America settentrio-
nale, attuare una volta quei sacri principii di giustizia 
e di libertà, che sono stati proclamati e dimostrati sino 
all'evidenza dai sommi scrittori del secolo scorso. 

In secondo luogo l'approvazione della mia proposta 
sarebbe un incamminamento a più larga disposizione 
legislativa, a ciò che è da tanto tempo desiderato, cioè 
che lo stato civile di tutti i cittadini sia tenuto dai sin-
daci, nella loro qualità di ufficiali del Governo. 

Finalmente se nascesse, si ammogliasse o morisse in 
questi Stati uno straniero, il quale non appartenesse né 
alla religione cattolica, nè ad alcuno dei culti tollerati, 
i cui ministri tengono lo stato civile dei loro correligio-
nari, quel tale non saprebbe come far constare dell'es-
sere suo ; non si saprebbe come soddisfare a di lui ri-
guardo ad uno dei più potenti bisogni delle nazioni in-
civilite. Questi inconvenienti non avranno più luogo 
ove si approvi la mia proposta, ed ecco il terzo vantag-
gio di essa. 

La mia proposta sarebbe concepita in queste poche 
parole : « Sono aboliti gli attuali ordinamenti del culto 
israelitico. » Poi verrebbero alcuni articoli transitorii 
per stabilire la condizione dei beni che attualmente 
spettano alle università israelitiche ; come pure alcuni 
altri articoli con cui i sindaci sarebbero incaricati di te-
nere lo stato civile, ove si creda che quest'ultima specie 
di disposizioni non si possa fare per decreto reale. 

Io non faccio proposta specifica a questo riguardo ; 
solo, se la Camera intende di accettarla in massima, 
potrà mandarla alla Commissione, perché d'accordo col 
Ministero la formoli nel modo più opportuno. 

ratta®zi, ministro dell'interno. Comincio per rin-
graziare l'onorevole Michelini perchè egli abbia voluto 
riconoscere che il progetto del Ministero migliora le 
condizioni in cui ora gl'israeliti si trovano, come le mi-
gliorano le modificazioni fatte al progetto dalla Com-
missione, e dal Ministero accettate, perchè non cam-
biano l'economia della legge, anzi ne rendono più per-. 
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fette alcune parti. Ma non posso egualmente ringra-
ziarlo per la opposizione clie fa al progetto. 

À parer mio questa sua opposizione si fonda sopra un 
equivoco. Egli ritiene per concesso che il Ministero vo-
glia ingerirsi nell'esercizio della religione degli israe-
liti, che voglia, come egli disse, imporre loro una cre-
denza... 

^ireirEMxi o. b. Ho detto una costituzione. 
B A V X A Z Z I , ministro dell'interno. Sia pure; una costi-

tuzione religiosa agl'israeliti. Se tale realmente fosse lo 
scopo a cui mira questo progetto, sarei il primo ad as-
sociarmi all'onorevole Michelini per rendermi oppositore 
alla sua sanzione, poiché ho per fermo che l'autorità ci-
vile non debba per nulla immischiarsi nella costitu-
zione religiosa degli israeliti, o di qualunque altro culto ; 
ma prego l'onorevole Michelini a ritenere che questo 
schema nulla ha che fare colla costituzione religiosa de-
gl'israeliti. 

Esso non ha altro scopo se non quello di regolare il 
culto esterno degl'israeliti, le relazioni che questo culto 
può avere collo Stato, nonché l'istruzione religiosa. Ora 
è innegabile che queste due condizioni sono connesse 
coli'autorità secolare, e dacessa dipendono; è innegabile 
che l'esercizio di un altro culto esterno, qualunque sia 
la religione, ha una relazione collo Stato, quindi lo 
Stato ha innegabilmente il diritto di moderare questo 
culto. Lo stesso e con maggior ragione dicasi per ciò 
che ha tratto all'istruzione religiosa. 

Esclusa adunque ogni idea che la legge tenda ad im-
porre una costituzione religiosa, cade interamente il 
fondamento su cui l'opinione dell'onorevole Michelini si 
fondava, e cade per conseguenza tutto quell'apparato 
che egli aveva eretto per ispaventare la Camera onde 
non ponga mano a questa creduta costituzione religiosa, 
quasi che si volesse in questa guisa far ripullulare tutti 
quei germi di dissensione che nelle età trascorse furono 
causa di spargimento di sangue. 

Sia certo l'onorevole Michelini che le disposizioni di 
questo progetto non avranno mai le conseguenze che 
egli teme. Per gli stessi motivi non entrerò nelle di-
scussioni teologiche che egli voleva pure sollevare sul-
l'infallibilità del Papa e sopra altri argomenti, mentre 
giudico tali controversie affatto fuor di luogo. La legge 
non ha per oggetto di toccare alla costituzione religiosa 
degl'israeliti; questa lascia che essi la regolino come 
meglio stimano. 

La legge altro non fa che regolare il culto esterno, 
governare ciò che ha tratto al culto religioso, ed anche 
assicurare il modo in cui questo culto esterno possa eser-
citarsi, e con cui possa l'istruzione religiosa venir som-
ministrata agl'israeliti. Per queste considerazioni non 
mi addentrerò ad esaminare se i due argomenti che ven-
nero toccati dall'onorevole Michelini, e che egli addu-
ceva a difesa del suo progetto di abolizione generale, 
possano o no aver qualche fondamento ; poiché, anche 
ammesso che non sia il caso di provvedere, né circa il 
modo di distribuzione delle proprietà attualmente ap-
partenenti alle università israelitiche, né dello stato 

civile degli israeliti, certamente rimane sempre una 
causa sufficiente per far sì che il potere legislativo abbia 
ad occuparsi di questo argomento. 

Osserverò poi che, quando la cosa fosse puramente 
ridotta alle due circostanze accennate dall'onorevole Mi-
chelini, io andrei più innanzi di lui e direi che allora 
sarebbe assolutamente inutile che la Camera si occu-
passe di questo progetto, perchè, quando si abolissero 
tutte le leggi ed i regolamenti che reggono il culto 
israelitico e si lasciasse agli isrealiti un'assoluta libertà 
di fare sì e come meglio stimino, non occorrerebbe che 
la Camera si occupasse della distribuzione delle pro-
prietà, nò provvedesse allo stato civile. 

Non occorrerebbe che si occupasse delle proprietà, 
perchè queste appartengono alle università degli israe-
liti, e a loro, per lo stesso principio che invoca, spette-
rebbe di determinare come dovessero essere queste pro-
prietà ripartite e godute; o si parla dello stato civile, 
e quanto a questo i regolamenti attuali sono già suffi-
cienti per regolare il medesimo. Quindi non vi sarebbe 
nessuna necessità di por mano a questo regolamento o 
di toccarlo. 

Laonde io ripeto che, se la cosa fosse circoscritta a 
queste due sole condizioni, sarebbe assolutamente inu-
tile che la Camera si occupasse di questo progetto. Ma 
siccome non si tratta di questo, ma di dare un ordina-
mento al culto israelitico, ordinamento che è vivamente 
richiesto dagli stessi israeliti, i quali espressero i loro 
sentimenti a questo proposito in varie adunanze, io 
prego la Camera a voler passare oltre sulla proposta 
dell'onorevole Michelini, ed addivenire alla discussione 
degli articoli. 

H iCHEim lì. L'onorevole ministro dell'interno 
mi ringraziava di aver trovato il suo progetto di legge 
migliore della attuale legislazione, ed io l'ingrazierò lui 
di avere aderito alla mia idea, dicendo che, se questo 
progetto contenesse una costituzione religiosa riguar-
dante il culto israelitico, egli sarebbe il primo ad unirsi 
con me per respingerlo; ebbene, io spero che egli ap-
proverà la mia proposta. Infatti, che cosa è tutto que-
sto progetto composto di molti articoli, se non una co-
stituzione religiosa che il potere legislativo impone agli 
israeliti? 

Quando si tratta del modo di elezione, quando si sta-
biliscono le condizioni di eleggibilità, quando si tratta 
del modo con cui si debbono nominare i rabbini, in-
somma quando si tratta di stabilire il modo con cui 
debba essere regolato il culto israelitico, non spettano 
forse tutti questi argomenti ad una vera costituzione 
religiosa, nella quale non si deve immischiare lo Stato ? 
Facciasi l'analisi di tutti gli articoli che compongono 
questa legge, e vedrassi che essi non sono altro che tanti 
articoli di una costituzione religiosa. 

Il signor ministro diceva che, secondo il mio sistema, 
sarebbe stato inutile questo progetto di legge. Salvo er-
rore, egli è in contraddizione con quanto diceva il 24 
maggio 1855, quando sopra una petizione, della quale 
l'onorevole Moia chiedeva l'urgenza, ebbe luogo una 
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"breve discussione sopra un progetto di legge simile a 
quello di cui ora si tratta, e del quale era allora rela-
tore il deputato Parini. Il deputato Valerio diceva che 
10 Statuto aveva abrogato implicitamente gli ordina-
menti riguardanti gl'israeliti, pel fatto solo... 

BATCAZKI, ministro dell'interno. Non lio detto che 
fosse inutile di abrogare, ho detto che sarebbe stato 
inutile provvedere sopra i due oggetti indicati. 

j h c h e u m g. b. Parmi che il signor ministro, ri-
spondendo al deputato Valerio, dicesse che pel-fatto 
solo dello Statuto gli ordinamenti israelitici non erano 
abrogati, ma che era necessaria una legge, 

B A T T A zzi, ministro dell'interno. Ho detto che sa-
rebbe stato inutile provvedere sopra i due oggetti spe-
cialmente menzionati dall'onorevole Valerio, non già 
che fosse inutile abrogare la legge: tal cosa sarebbe 
assolutamente indispensabile, quindi non c'è contrad-
dizione. 

fflCHEHH «*. b. Sia pure. Andiamo avanti. 
Noi non solo non dobbiamo, ma non possiamo dar 

legge al eulto israelitico. Il nostro mandato è di far 
leggi generali che riguardino tutti i cittadini, e non 
una parte di essi solamente. In quest'ultimo caso noi 
oltrepasseremmo il nostro mandato. I nostri commit-
tenti non ci hanno potuto dare una facoltà cui non 
avevano eglino stessi. Diffatti ognuno degli elettori ha 
11 diritto di adorare l'Ente supremo in quella guisa che 
crede più opportuna : ha il diritto di essere in ciò dal 
Governo tutelato. Ma non ha per certo il diritto d'im-
mischiarsi nelle cose religiose degli altri. Come pos-
siamo dunque avere noi un diritto che non hanno i no-
stri elettori ? 

Per tutti questi motivi, spero che la Camera appro-
verà la mia proposta. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Moia ha facoltà di parlare. 
moia. Avverso a qualunque immistione del potere 

temporale nelle cose riguardanti il culto, io darò un 
voto contrario alla presente legge. Né mi persuade 
quello che ha detto l'onorevole ministro dell'interno 
che, cioè, questa legge non abbia per iscopo di dare 
alla potestà civile alcuna ingerenza nelle cose pura-
mente spettanti al culto israelitico; può darsi che non 
sia stato nell'intendimento del ministro, e quindi non 
si sia il medesimo prefisso per iscopo d'influire meno-
mamente sull'andamento del culto israelitico ; ma a me 
sembra certo che questa legge avrà indubitatamente 
quest'effetto. 

Il signor ministro ci ha detto che l'esercizio esterno 
del culto, e il provvedere all'istruzione religiosa, sono 
cose verso le quali il potere civile non può rimanere in-
differente, perchè questo culto può in molti riguardi 
aver bisogno della sua protezione, ed egli trovarsi nel 
dovere di darla. Ma altro è il proteggere i cittadini 
nell'esercizio delle loro libertà qualunque esse siano, 
altro è l'ingerirsi nei loro atti. 

Il progetto di legge comincia per istabilire che le 
università sono rette da un Consiglio d'amministra-
zione, Evidentemente questo Consiglio che regola il 

culto e l'istruzione religiosa avrà un'influenza su l'uno 
e sull'altra; e se il Governo esercita un'influenza su 
questo Consiglio, è evidente che la sua*: influenza sul 
culto israelitico e sull'istruzione religiosa, quantunque 
indiretta, non sarà però meno efficace. 

E che il Governo eserciti tale influenza sopra i Con-
sigli di amministrazione, risulta ad evidenza dal com-
plesso della legge cbe ci è proposta; poiché è questa 
legge che il Governo propone, che dichiara quali deb-
bano essere gli elettori, che determina il tempo in cui 
il Consiglio debba rimanere in carica, che stabilisce un 
censo di eleggibilità e quando non si debba tener conto 
di questo censo; e per ultimo il ministro dell'interno si 
riserva la facoltà di sciogliere il Consiglio quando gli 
sembri che non faccia il suo dovere. 

Ora è indubitato che tutti questi sono mezzi poten-
tissimi di influenza. Ed ammessa questa, non si dovrà 
anche ammettere un'influenza indiretta sull'andamento 
del culto e dell'istruzione religiosa? Per meglio provare 
la mia tesi, mi servirò di una supposizione. Suppon-
gasi che nel culto israelitico soppravvenga uno scisma. 
I Consigli d'amministrazione devono nominare un mae-
stro per l'istruzione religiosa. 

Vi sono nell'Università, supponiamo, due candidati, 
uno che propende per la nuova e l'altro per l'antica 
dottrina; nascono turbamenti, c'è una divisione nel 
Consiglio di amministrazione. Che fa il Governo? Il 
Governo scioglie il Consiglio. Voi vedete dunque che 
il ministro può influire direttamente in cose relative al 
culto. Vi saranno casi in cui egli è forzato a prendere 
parte o per lo scisma o per la vecchia dottrina; io dico 
che allora il Governo sarà in grandissimo imbarazzo e 
non potrà a meno di prendere un partito qualunque e 
violare così in qualche modo la libertà di coscienza o 
degli uni o degli altri. 

Dimostrata così la necessità in cui sarà tratto il Go-
verno di esercitare una influenza sopra l'andamento 
del culto e della istruzione religiosa israelitica, nessuno 
si stupirà che io, che non voglio nessuna ingerenza del 
potere civile in cose di religione, sia sorto a combat-
tere questo progetto e proponga alla Camera di non vo-
lerlo sanzionare. 

10 non vorrei però che si adottasse la proposta n i -
chelini, e mi parrebbe meglio respingere la legge, ac-
ciocché il Ministero, vedendo che la Camera non giudica 
di dover entrare nell'ordinamento del culto israelitico, 
possa provvedersi in altro modo, dando, verbigrazia, 
facoltà agl'israeliti di costituirsi in società libera come 
le società anonime industriali e commerciali, ed allora 
il Governo potrà benissimo proteggere questa società 
ed obbligare gli associati a sottostare agli obblighi ai 
quali si fossero per atto di libera volontà assoggettati. 
In tal caso sarebbero precisamente assimilati alle altre 
società in cui non interviene l'azione della legge salvo 
che per l'adempimento degli oneri sociali. 

11 signor ministro, per esortare la Camera ad adot-
tare questo progetto di legge, ci disse che gli era chie-
sto universalmente dagl'israeliti. 
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Io non nego questo fatto ; tal legge può essergli stata 
domandata come un miglioramento ai regolamenti an-
tichi, e nonsi può contendere che la medesima miglio-
rerà la condizione degli israeliti e diminuirà l'influenza 
del Governo negli affari che riguardano il loro culto ; 
ma ciò non toglie che, essendovi ancora questa influenza 
in qualche modo, non sia miglior consiglio che il Go-
verno pensi a sciogliersi intieramente da quest'obbligo 
ed a togliere tutti gli antichi legami messi al culto de-
gl'israeliti ed a ridurli allo stato di associazione libera. 

r a t t a z z i , ministro dell'interno. Risponderò brevi 
parole all'onorevole Moia. 

Egli teme che, per effetto delle disposizioni con-
tenute nel presente progetto di legge, possa essere 
troppo grande l'influenza che il Governo potrà eserci-
tare sopra le università israelitiche, ed ha questo ti-
more perchè, a tenore di questo progetto, reputa che i 
consiglieri di amministrazione avranno eglino stessi la 
direzione delle cose religiose e che saranno intieramente 
dipendenti dal Governo, il quale per soprappiù avrebbe 
ancora, occorrendo, la facoltà di poter sciogliere quei 
Consigli. 

Io son di parere che l'onorevole Moia non ha atten-
tamente esaminato questo progetto di legge, imperoc-
ché gli articoli che ha citati contraddicono alle sue as-
serzioni. A termini del progetto i consiglieri di ammi-
nistrazione non possono ingerirsi nelle cose relative al 
culto israelitico, nè dettare norme religiose, ma deb-
bono unicamente provvedere agl'interessi economici. E 
vero che alcune attribuzioni commesse ai consiglieri 
possono indirettamente avere qualche influenza sul 
culto, in quanto che nominano anche i rabbini desti-
nati per l'andamento delle cose religiose ; ma questa in-
diretta influenza non è tale che sottoponga al Consiglio 
di amministrazione le cose dogmatiche. 

Ma v'ha di piò. Dato anche per ipotesi che i consi-
glieri avessero tale missione, locchè non è, è egli vero 
che a tenore del progetto siano dipendenti dal Governo 
e soggetti all'influenza governativa? Ma, o signori, 
basta vedere gli articoli 7, 8 e 9 del progetto per rico-
noscere che i consiglieri vengono eletti da elettori le 
cui condizioni sono determinate per legge. Non è, come 
osservò l'onorevole Moia, il Governo che indichi il censo 
richiesto per essere elettori : è la legge stessa che deter-
mina quale sia questo censo necessario per aver facoltà 
di eleggere, quali le condizioni, concorrendo le quali, 
uno potrà essere considerato come elettore. È dunque 
assolutamente estraneo il Governo riguardo agli elet-
tori, e molto più riguardo alla nomina dei consiglieri 
che vengono nominati dagli elettori stessi. Perciò, se si 
verificasse il caso supposto dall'onorevole Moia, di uno 
scisma anche nel culto israelitico, si rassicuri che questo 
scisma sarà regolato come vorranno i consiglieri di am-
ministrazione, o gli elettori, o, dirò meglio, come vor-
ranno gl'israeliti, senza che il Governo abbia ad im-
mischiarsene per nulla. 

E vero che una delle attribuzioni che il progetto con-
ferisce al Governo è quella di sciogliere, occorrendo, il 

Consiglio d'amministrazione; ma anche sciòlto il Con-
siglio d'amministrazione, dovendosi esso riconvocare, è 
di nuovo l'elemento elettivo che è stabilito per legge, e 
che non può dipendere dagli arbitrii del Governo, quello 
che in modo definitivo dovrà troncare la questione. Per-
ciò non vi può essere pericolo alcuno che l'influenza mi-
nisteriale venga ad immischiarsi menomamente negli af-
fari religiosi degl'israeliti. 

L'onorevole Moia suggeriva infine di escludere intie-
ramente il progetto di legge, e di mandare al Ministero 
di far regolamenti onde provvedere alla condizione 
israelitica. Ma osservo a questo riguardo che per poter 
affidare il mandato al Ministero di far regolamenti, 
prima di tutto sarebbe, come avvertiva l'onorevole Mi-
chelini, necessario di distruggere le leggi esistenti. Se 
non si tolgono di mezzo creste leggi, il Governo resta 
necessariamente incagliato, sia per fare regolamenti, 
sia per dare qualsiasi disposizione; perchè non è certa-
mente in facoltà del Governo di togliere di mezzo le 
leggi che attualmente esistono: ma non è solo il caso di 
abrogare le leggi ; è pure opportuno che si provveda per 
legge per il futuro. 

Gl'israeliti sono contenti di questo schema di legge ; e 
lo sono non solo perchè si migliora con esso la loro con-
dizione, ma perchè credono che con questo progetto sia 
assicurata loro quella temperata libertà che desiderano 
di avere nell'esercizio del loro culto. ISFon posso sup-
porre che vi sia alcuno che voglia desiderare per gli 
israeliti più di quanto essi stessi desiderano, nè dar loro 
più di quanto sia da loro invocato. 

p res i rem- te . Il deputato Saracco ha la parola. 
s a b a c c o . A me non ispetta difendere il concetto 

fondamentale del progetto di legge sottoposto alle deli-
berazioni della Camera. Il signor ministro dell'interno 
ha già ampiamente spiegato il principio ond'egli si è 
mosso a presentarlo alla Camera, e lascio di buongrado 
all'onorevole relatore l'incarico di spiegare i motivi che 
indussero la Commissione ad accettarlo, temperandone 
in alcuna parte le sostanziali disposizioni. Ho creduto 
piuttosto di dover chiedere la parola perchè l'onorevole 
Michelini parlava di un membro della Commissione, il 
quale divideva l'opinione da lui professata nel seno del-
l'ufficio, e che alcuno dei suoi colleghi non ha creduto di 
dover accettare. Io credo che l'onorevole deputato ac-
cennasse a me... 

MICHEMNI <i. SS. No, no. 
s a r a c c o . Sarò caduto in errore... 
mscssemwi b. Domando la parola. 
s a r a c c o . Ad ogni modo dirò nettamente che nel 

seno dell'ufficio ho sostenuto per alcun tempo l'opinione 
che questo progetto di legge si potesse formolare in po-
chi articoli ; ina non ho partecipato a tutte le opinioni 
emesse oggi dal deputato Michelini, ed appoggiate dal-
l'onorevole Moia. Io non ho mai desiderato che venisse 
pronunciata la soppressione delle università israelitiche 
attualmente esistenti. E quando venne detto che mal 
conveniva assegnare alle medesime gli attributi dei 
corpi morali, io rispondeva allora e rispondo adesso al-



TORNATA DEL 26 MARZO 1857 

l'onorevole Moia che qui non si tratta di stabilire un 
culto nuovo, ma piuttosto di ordinare un culto il quale 
già esiste presso di noi sotto l'osservanza di certe norme 
stabilite dai veglianti regolamenti. 

Qual sarebbe il risultato di un voto clie traesse a 
morte immediata le università israelitiche esistenti, 
senza dare un provvedimento che governi gl'interessi 
costituiti? Quale l'avvenire di questa società religiosa 
la quale doveva aspettarsi ad una ricostituzione sulla 
prospettiva dell'associazione volontaria ? Per parte mia 
non esito a dichiarare che a questo modo si introdurrebbe 
una vera anarchia ed avremmo nome di distruggere l'an-
tico ordine di cose, senza provvedere al nuovo edilizio. 

E qui mi piace, o signori, di avvertire che le univer-
sità israelitiche non solo provvedono al culto, ma prov-
vedono anche all'istruzione religiosa; ed io non so qual 
interesse possa avere la Camera a volere che le scuole, 
le quali sono attualmente mantenute col danaro degli 
israeliti, cessino ad un tratto aspettando che si stabi-
liscano quelle associazioni volontarie delle quali facevano 
parola gli onorevoli preopinanti. 

Penso di poi che il deputato Moia sia caduto in gra-
vissimo errore quando asserì che le società anonime, le 
quali verrebbero a stabilirsi col proposito di sovvenire 
ai bisogni del culto, non sarebbero soggette all'influenza 
del Governo. Imperciocché, a seconda delle nostre leggi, 
non si può stabilire una società anonima, la quale abbia 
una personalità civile se non allora che interviene la 
volontà e l'approvazione del Governo ; e vede quindi 
l'onorevole Moia che, se ingerenza si può temere per 
parte del Governo, la si deve egualmente temere nel 
caso di cui egli testé discorreva. Nò vale il dire: la-
sciamo le cose come stanno, e provvedano gl'israeliti 
siccome meglio credono e sanno. Duolmi che ciò abbia 
detto l'onorevole Moia, giacché sono pienamente con-
vinto che, quando egli possa meglio apprezzare la por-
tata delle sue osservazioni, vorrà professare una ben di-
versa sentenza. Sa infatti l'onorevole Moia, sa la Ca-
mera in virtù di quali regolamenti sono attualmente 
retti gl'israeliti dello Stato ? Sono retti da regolamenti 
i quali mettono gl'israeliti sotto l'immediata dipendenza 
degl'intendenti, degl'intendenti generali, e perciò del 
ministro dell'interno. 

Ora, conviene forse lasciare agl'intendenti la scelta 
dei membri delle università israelitiche, o non è meglio 
rimetterle alla libera scelta degli elettori, come vien 
proposto coll'attuale progetto di legge ? Non v'ha dub-
bio che il principio della libertà religiosa, cui tutti ci 
affrettiamo a rendere omaggio, esige che ci atteniamo 
a quest'ultimo partito, eciedo che la Camera non vorrà 
altrimenti avvisare. 

Io non voglio più lungamente trattenere la Camera 
sopra quest'argomento, giacché all'onorevole relatore 
si aspetta parlare più ampiamente e meglio che io non 
sappia sulla soggetta materia. Se non che mi giova e-
sporre un ultimo riflesso, che, a parer mio, taglia i 
nervi alla questione, e spero che possa acquetare la co-
scienza dei miei oppositori) 

SESSIOH® DEI. 1857 — Discussioni 150 

Per ciò specialmente è contrastata questa legge, per-
chè si crede che alcuni cittadini siano costretti, loro 
malgrado, a sostenere le spese. del culto. Ora io di-
chiaro che, quando in virtù di questa legge si potesse 
dire ad un cittadino: tu sei ebreo, e conseguentemente 
devi concorrere nelle spese del culto, non potrei mai 
indurmi ad accettare questo partito. Quindi è che nel 
seno della Commissione uno degli onorevoli suoi mem-
bri avendo proposto che fossero solamente tenuti a so-
stenere obbligatoriamente le spese del culto quelli i 
quali facessero dichiarazione di appartenere al culto 
israelitico, ho votato di gran cuore questa proposta, do-
lente che io sia rimasto nella minoranza coll'onorevole 
membro che la proponeva. Ma all'articolo 2 del pro-
getto di legge, tal quale venne formolato dalla Com-
missione, è detto che tutti quelli i quali vorranno di-
chiarare di non voler ulteriormente far parte di una 
università israelitica, non saranno tenuti a sopportare 
le conseguenze di questa legge; ed è facile il conchiu-
derne che noi abbiamo sanzionato un grande principio, 
quello, cioè, della libertà di coscienza, il quale non per-
mette che ciascuno di noi sia costretto a sostenere al-
cuna spesa di culto, quando tale è la sua volontà libe-
ramente dichiarata. 

Dirò poi, conchiudendo, che gl'israeliti dello Stato si 
sono raccolti in grandissimo numero nella città di Ver-
celli e, siccome già disse l'onorevole ministro dell'in-
terno, hanno formolato uno schema di legge che poco si 
allontana dall'attuale progetto di legge ; si può quindi 
ritenere che tutti gl'israeliti accettano questo progetto 
di legge con riconoscenza, e credono che, quando noi lo 
avremo sanzionato, avremo compiuto un atto di grande 
prudenza e reso omaggio ai principii della libertà di 
coscienza ; perocché lo Stato che riconosce l'esistenza di 
un culto debbe far sì che ciascuno abbia potere di pro-
fessarlo in tutta l'ampiezza della parola. 

Voglia la Camera avvertire a quest'ultima circo-
stanza, e vedrà non esservi ragione perchè debba riget-
tare un provvedimento che è vivamente richiesto dalia 
maggioranza degl'israeliti. Quindi è che, proponendomi 
di accettare quei temperamenti che vennero formolati 
dalla Commissione e quegli altri che verranno proposti 
dagli onorevoli colleghi, salvo il principio che informa 
questo progetto, io prego la Camera a voler passar 
oltre alla discussione degli articoli. 

» K I I G M N I « . B. Chiedo di parlare sopra un fatto 
personale. 

L'onorevole preopinante credette che il sassolino che, 
nel primo mio discorso ho lanciato alla Commissione, 
dovesse specialmente cadere nel suo giardino. (Ilarità) 
Egli s'inganna a partito; e giacché è necessario pro-
nunciare nomi, dirò che alludeva all'onorevole Farmi... 

FARESTI. Domando la parola. (Siride) 
M I C H E M H , G M... il quale mi ha gentilmente ma-

nifestate le sue opinioni circa questo progetto di legge, 
che, come dissi testé, molto si avvicinano alle mie. Io 
poi ignorava quali fossero quelle dell'onorevole depu-
tato di Acqui. 
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Del resto, ora che le conosco, grandemente mi stu-
pisce il suo equivoco. Come, parlando di opinioni con-
formi alle mie, avrei potuto fare allusione alle sue, le 
quali sono diametralmente opposte? Diffatti nel discorso 
che ha or ora pronunciato, egli ha combattuto il 
mio sistemo ed ha propugnato quello della Commissione. 
Se ho bene udito egli ha combattuto il mio sistema 
sotto due aspetti : cioè, pi mi er amente, perchè si deve 
provvedere all'istruzione religiosa degli ebrei... 

s edes t e . Faccio osservare al deputato Miche-
lini che ha solo la parola per un fatto personale, e per-
ciò lo prego di non discostarsene, avendo già parlato due 
volte. 

MicuFXBi b. Io prego allora il presidente di 
interrogare la Camera se intende mantenermi la parola. 

'PRESIDENTE. Io interrogherò la Camera; ma debbo 
osservare al deputato Michelini che a me incombe di 
far osservare il regolamento. 

Interrogo la Camera se intenda mantenere la parola 
al deputato Michelini, 

(La Camera mantiene la parola al deputato Michelini.) 
3 H C H I 3 M M «. B. Risponderò adunque alle due ob-

biezioni dell'onorevole deputato di Acqui. 
A lui stanno grandemente a cuore l'istruzione reli-

giosa degli ebrei e la beneficenza, le quali due cose gli 
sembrano tutelate dal progetto della Commissione. An-
che a me sta grandemente a cuore l'istruzione ma se 
sono di essa amico, lo sono ancor più della libertà, e 
non voglio che s'impongano parziali tributi per l'istru-
zione ; questi tributi o devono essere generali e riguar-
dare tutti i cittadini, ovvero devono essere volontari. 
Quanto alla beneficenza, mi occorre una risposta ana-
loga. Noi non siamo in un paese di beneficenza legale. 

SABACCO. Ma io non ha parlato di questo. 
M K H E M M «. B. L'onorevole Saracco ha fatto ri-

sultare il vantaggio del progetto della Commissione re-
lativamente all'istruzione religiosa ed alla beneficenza. 

SARACCO. No, non ho parlato di beneficenza. 
MICHEIÌSNI e . B. Finalmente l'onorevole deputato 

di Acqui, e qui mi pare di non ingannarmi, rammen-
ava l'adunanza tenuta dagl'israeliti in Vercelli, di-

cendo che tutti accettavano questo progetto di legge. 
A ciò due risposte. Primieramente non so se tutti gli 
israeliti, cui questa legge riguarda, fossero realmente 
rappresentati; ora, è certo che coloro che non v'inter-
vennero eglino stessi, o non furono rappresentati da 
legittimojmandatario, non possono essere obbligati. Qui 
non c'è né maggioranza, nè minoranza. Prima che si 
formi una società, non può qualunque maggioranza 
imporre doveri a chi rimane e vuole rimanere fuori di 
quella società. Gli assenti possono considerarsi come 
non obbligati dalle deliberazioni prese a Vercelli, ob-
bìettando l'adagio legale: res inter alios acta. 

Ma voi dite che tutti gli ebrei accettano questo pro-
getto di legge, che approvano la costituzione religiosa 
che noi vogliamo loro imporre, che ne sono lieti. Ma 
perchè in tal caso non se la danno spontaneamente 
eglino stessi^ invocando le leggi che informano le asso-

ciazioni? Grande è la differenza tra l'associazione im-
posta da legge e l'associazione volontaria, perchè la 
spontaneità degli associati è certa in questa, dubbia in 
quella. •'•• " 

L'onorevole Moia approva i miei principii, consente 
nel mio sistema, ma voterà contro la mia proposta. Mi 
spiace questo dissenso tra coloro che dovrebbero riunire 
tutte le loro forze per far trionfare le loro idee. Io do-
mando all'onorevole Moia se non sia vero che la legis-
lazione, la quale sarà effetto della presente legge, non 
sarà migliore, principalmente avuto riguardo all'arti-
colo 2 aggiunto dalla Commissione, che è quell'articolo 
che mi faceva dire appunto nel mio primo discorso che il 
progetto della Commissione è molto da preferirsi al pro-
getto ministeriale. Non è egli vero che'per la maggiore 
larghezza lasciata agl'israeliti da quest'articolo, secondo 
il quale si dà facoltà a coloro che non vogliono far parte 
delle università di tenersi in disparte, questo progetto 
è molto migliore della legislazione attuale ? Dunque se 
non si può ottenere il più si ottenga il meno. Per que-
sti motivi mi sembra che l'onorevole Moia dovrebbe ap-
provare il mio sistema e subordinatamente la legge 
della Commissione. 

p r e s i d e n t e . L'onorevole relatore ha facoltà di par-
lare. 

f a r i n a p., relatore. Gli opponenti all'attuale prin-
cipio di legge hanno creduto di trovare nelle disposi-* 
zioni della medesima una specie di costituzione del culto 
israelitico. 

Onde non cadere in errore sul significato di questa 
parola, od almeno non confondere due cose distintis-
sime, l'una delle quali deve essenzialmente andar e-
sente da ogni azione del potere, l'altra è necessaria sia 
regolata dalla sua azione, conviene distinguere il culto 
interno dall'esterno. Quanto all'interno, all'intima con-
vinzione, cioè, dei cittadino, all'intrinseca sua rela-
zione, dirò così, colla divinità, è certo ed indubitato, 
nessuno lo ha mai revocato in dubbio, che deve essere 
totalmente indipendente dall'azione del legislatore... 

siHE©. Domando la parola. 
F A B M A P., relatore... ma nel tempo stesso che si ac-

cordano nella necessità della libertà del culto privato 
od intrinseco, tutti i pubblicisti però convengono che 
quanto alle relazioni del culto esterno che si manife-
stano con atti della vita esterna, esse vogliono essere, 
tutelate dall'azione del potere legislativo. Questo è un 
teorema che nessun pubblicista al mondo, credo, ha 
mai revocato in dubbio. Infatti se tutte le azioni esterne 
del cittadino hanno bisogno di essere circoscritte entro 
quei determinati confini che assicurino che le stesse non 
possono ledere gl'interessi degli altri, è pure evidente 
chele azioni di una riunione od associazione di cittadini 
non possono andar esenti da quelle norme che regolano 
le azioni di tutti gli altri. Le manifestazioni a cui danno 
luogo l'esercizio dei riti, la liturgia, i cantici, e varie 
altre operazioni del culto esterno, detono essere tute-
late dal legislatore, onde non vengano disturbate da 
altri cittadini, ed onde alla lor volta gli altri cittadini 
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non disturbino. Ora, se il legislatore le deve tutelare, 
le deve conoscere; se le deve conoscere, devono essere 
manifestate da persone clie abbiano legale rappresen-
tanza per farle conoscere al legislatore, appunto perchè 
debbono essere tutelate. Qualunque altra massima a 
questo riguardo non sarebbe che la confusione di ciò 
che riguarda il culto interno, con ciò che. riguarda il 
culto esterno. 

Mentre poi le disposizioni della legge attuale si rife-
riscono all'esercizio del culto esterno, si riferiscono al-
tresì alla parte dell'istruzione religiosa e morale; per-
chè tutte le religioni tollerate nello Stato, prima di es-
sere state dichiarate tollerate, vennero nelle dottrine 
loro esaminate dal legislatore che trovò che le massime 
morali che esse ammettevano erano abbastanza conformi 
ai principii di moralità generale sanciti dalle leggi dello 
Stato, e quindi degne di essere protette anche sotto 
questo rapporto. 

In conseguenza, anche sotto questo rapporto, il legis-
latore non può trascurare l'istruzione morale e reli-
giosa di un determinato numero di cittadini, e senza 
prescrivere assolutamente quali siano le credenze reli-
giose che la possono informare, deve sorvegliarla come 
sorveglia tutta l'altra pubblica istruzione : e sarebbe 
gravissima contraddizione quella di riconoscere che il 
legislatore ha il diritto di sorvegliare l'istruzione che 
si dà a tutti gli altri cittadini, e di non poter sorvegliare 
quella che s'impartisce da quelli che professano il culto 
israelitico. Yi sono dunque, anche sotto questo rap-
porto, delle attinenze tra il potere civile ed i professanti 
un determinato culto, per regolare le quali è forza che 
si dia un carattere di legalità alla rappresentanza del-
l'associazione dei professanti quel culto. 

Questi principii che or ora venni enunciando, sono 
quelli stessi che vengono confermati dallo Statuto, e 
quindi troviamo all'articolo 1 registrato che i culti ora 
esistenti sono tollerati conformemente alla legge. Ma 
quando nella disposizione dello Statuto il legislatore si 
è riferito all'esistenza della legge per dar norma a que-
sti culti, pretenderanno i nostri avversari che distrug-
giamo queste leggi e lasciamo questi culti senza regola 
alcuna? .. : 

Lo Statuto noi non possiamo cambiarlo... 
i i c H E i i H «. b . (Interrompendo) Noi non lo cam-

biamo. 
f a m a :p., relatore. Quando lo Statuto dice: i culti 

sono tollerati conformemente alle leggi, se noi distrug-
giamo tutte le leggi che regolano questi culti, noi di-
struggiamo necessariamente anche la tolleranza, per-
chè non potremo mai dire che vi siano culti tollerati a 
tenore delle leggi, quando ad un tratto queste leggi 
avremo tutte distrutte. 

Noi dobbiamo bensì rendere queste leggi conformi ai 
principii dello Statuto, ma non dobbiamo annullarle, 
mentre allora annienteremmo la personalità, direi così, 
attribuita dalla legge fondamentale a tali culti. Ora, 
queste leggi medesime, regolando lo stato civile di 
quelli che professano il culto israelitico, stabiliscono 

espressamente che in ciascuna università il rabbino, o 
chine fa le veci, debba tenere i registri per le fedi di 
nascita, di matrimonio e di morte degl'individui a tale 
culto appartenenti. 

Queste erano le leggi vigenti all'epoca in cui emanò 
lo Statuto, e ad esse si riferì il legislatore. Io quindi 
credo che a tali leggi noi pure dobbiamo attenerci, tanto 
più che le medesime, non solo informano le relazioni 
dei ministri del culto col potere civile e regolano lo 
stato civile di quelli che professano il culto israe-
litico, ma sono conformi anche alla legge dei ministri 
del culto cattolico, che è quella della religione domi-
nante dello Stato. 

Per conseguenza, anche sotto questo rapporto, io 
stimo necessario che a siffatte associazioni si dia una 
forma, la quale, per quanto è possibile, sia consenta-
nea ai principii di libertà; ma che in pari tempo con-
ferisca agli atti religiosi dei ministri di quel culto quel 
carattere di legalità che valga a regolare le relazioni 
dello stato di quelli che professano il culto medesimo, 
e possa confidar loro la facoltà di certificare quello 
stato civile sul quale poggia tutto l'edifizio eretto dalla 
nostra codificazione. 

Infatti, se non abbiamo uffiziali rivestiti di un carata 
tere di legalità, per cui dagli atti loro risultino consta-
tati i principali atti della vita, cioè quelli di nascita, 
di matrimoni e di morte, noi non avremo nessuna base 
per determinare la sussistenza e l'estensione dei diritti 
civili, e nemmeno in parte i diritti reali degl'israeliti; e 
si verrà assolutamente a mancare di tutti quei dati che 
determinano le norme colle quali si trasmettono per suc-
cessione le proprietà, si regolano i diritti di famiglia, 
insomma tutto il complesso dei diritti civili attribuiti 
a ciascun cittadino. Dunque mi pare evidentemente di-
mostrato come in questo genere di società il legislatore 
non possa rimanersi indifferente, ma debba vegliare che 
gli atti dei ministri delle medesime meritino quella 
pubblica fede che si ravvisa indispensabile per quella 
legalità in forza della quale egli stesso attribuisce o to-
glie una quantità di diritti ai singoli cittadini. 

Queste verità, che venni or ora accennando, sono già 
in pratica riconosciute : i magistrati attualmente, nel 
determinare appunto la portata dei diritti dei singoli; 
cittadini appartenenti al culto israelitico, partono dai 
dati che loro forniscono questi ufficiali civili, e vi ba-
sano sopra le loro sentenze. 

Ammessa la necessità poi, il che mi sembra dimo-
strato, di queste associazioni, è necessario che-concorrano 
a far parte di queste associazioni stesse tutti quelli che 
professano questo culto, almeno in massima generale ; 
perchè, se noi ammettessimo la libertà senza alcun vin-
colo, egli è più che probabile che molti degli israeliti, 
onde sottrarsi alla necessità di sostenere le spese del 
culto, le spese di manutenzione degli ufficiali religiosi 
e civili del culto medesimo, si dimenticherebbero, per 
così dire, volentieri di fare le dichiarazioni che si vor-
rebbero necessarie da alcuni per far sì che l'israelita 
dimorante in una determinata località ove esista una 
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università, si possa considerare membro dell'università 
medesima. 

Egli è evidente quanto facilmente potrebbe avvenire 
che l'interesse suggerisse a taluno di dimenticarsi la 
dichiarazione, perchè dietro questa dimenticanza ver-
rebbe anche la conseguenza di non pagare ; e queste di-
menticanze, se la legge non provvede, succedono molto 
facilmente. Ciò posto, il risultato finale di ciò sarebbe 
che gli smemorati profitterebbero dell'opera degli uffl-
ziali mantenuti da quelli che sgraziatamente avessero 
miglior memoria, dei riti che si celebrano nei templi 
israelitici, e non sottostarebbero ad alcuna spesa; di 
maniera che i non paganti sarebbero pareggiati nei 
vantaggi ai paganti, contro ogni principio di giustizia 
e di eguaglianza civile. 

Del resto, è evidente che per l'esercizio del culto son 
necessarie delle spese: è indispensabile un tempio; un 
locale per le scuole ; è necessario un personale, sia per 
l'insegnamento come per la celebrazione dei riti, e pel 
disimpegno delle funzioni di uffiziale civile, che, come 
ho detto, sono demandate ai rabbini dall'articolo 40 del 
regolamento annesso alle patenti del 20 giugno 1836. 

Si dice : la massima che voi invocate è pienamente 
contraria alla libertà di associazione: la libertà di co-
scienza vuole che l'esercizio dei culti sia libero ; voi con 
questa legge volete obbligare chi professa un culto ad 
associarsi ; voi fate contro la libertà. 

Ma, o signori, è egli vero che noi facciamo contro la 
libertà? Io lo nego ricisamente. Noi abbiamo già il fatto 
di associazioni israelitiche esistenti già in questo mo-
mento; voi, signori che venite ad invocare la libertà 
per creare delle società nuove, applicate alquanto di 
questa libertà per le società cbe già esistono. 

Queste società esistenti vi domandano ad una voce 
non di essere spente, come vogliono i nostri avversari 
per crearne delle nuove, esse vi domandano di stare 
come sono, mettendo solo in armonia i regolamenti che 
le informano colle nuove disposizioni dello Stato. Per-
chè volete spegnere a nome della libertà un'associazione 
che esiste per crearne una nuova? Veramente una li-
bertà che ammazza, è una certa libertà che non credo 
doversi invocare. Nè a sostenere la tesi contraria, vale 
il dire che noi vogliamo costringere le persone- ad en-
trare in una determinata associazione. Infatti ad evi-
tare quest'obbiezione, abbiamo stabilito nell'articolo 2 
che sia libero a chiunque di dichiarare di non voler far 
parte di quest'associazione. Dunque non venite a par-
larci di vincolo, perchè il vincolo, al quale ognuno può 
sottrarsi, non è mai un vincolo. Io, in vero, non so 
come si vada gridando contro il vincolo, mentre il vin-
colo che non lega se non chi manifesta espressamente 
di non voler essere legato, è un vincolo che non deve 
temersi neanco dai più caldi amici della libertà. 

Ripeto che non si tratta di creare nuove associazioni, 
e che tutte le associazioni attuali domandano di segui-
tare a vivere come sono, solo sottraendolo ad alcuni atti 
del potere esecutivo non conformi alle attuali leggi ge-
nerali dello Stato. E qui prego gli onorevoli oppositori 

di osservare che tutte le domande che ci sono venute 
hanno insistito su questa circostanza, e non hanno do-
mandato solamente di essere sottratte alle leggi attuali, 
ma hanno grandemente insistito perchè non s'accordi 
loro assoluta libertà ; perchè, dicevano esse, se voi ac-
cordate assoluta libertà, la conseguenza sarà che, an-
che non diminuendosi il numero di quelli che profes-
sano la religione israelitica, si diminuirà l'associazione 
per l'esercizio del culto esterno, che è quella che deve 
sopportare le spese. 

Tutti quelli che hanno poca volontà di pagare fìn-
geranno di dimenticarsi di fare la dichiarazione che ri-
chiederebbe la legge; lascieranno correr l'acqua per la 
china, profittando della buona fede di coloro i quali 
avranno dichiarato di volere all'università appartenere. 
Dal che ne verrà quell'inconveniente che segnalava 
testé, che, cioè, quelli che non pagheranno, fruiranno 
dei vantaggi procurati all'intiero numero dei correli-
gionari israelitici, della buona fede di quelli che si sot-
toporranno colla dichiarazione loro a sopportare le spese 
del culto. Per toglier questa ineguaglianza, per appli-
care giustamente il principio di libertà, che consiste 
nel dare il maggiore sviluppo anche alle associazioni 
già esistenti, io credo che si debba adottare la legge 
quale venne dalla Commissione e dal Ministero pro-
posta, e non il sistema che l'onorevole Michelini e l'o-
norevole Moia hanno propugnato. 

MOIA . L'onorevole ministro dell'interno ha dato alle 
mie parole una significazione maggiore di quella che 
esse abbiano. Io non ho detto che i Consigli di ammini-
strazione di questa società sarebbero, secondo il di-
sposto di questa legge, nell'assoluta dipendenza del Mi-
nistero. Ma non basta che essi non siano sotto l'assoluta 
dipendenza del Ministero per non venir a concludere 
nell'altro sistema contrario, che, cioè, il Governo non 
influisca nè punto nè poco. 

Convengo col signor ministro che questa legge in-
fluisce poco; ma la differenza tra lui è me sta in questo, 
che io desidero che non s'influisca nè punto, nè poco. E 
che a norma di questa legge il Governo debba esercitare 
una certa influenza, risulta evidentemente dalle attri-
buzioni che si danno a questi Consigli, e dell'influenza 
che sopra questi Consigli eserciterà il Governo. Egli di-
ceva c)xe i Consigli di amministrazione sono per ammi-
nistrate. Ma essi non amministrano soltanto, ma hanno 
una ingerenza in molte cose che riguardano diretta-
mente il culto. Sicuramente che non stabiliscono il 
dogma; ma siccome essi nominano, all'infuori dei rab-
bini, i funzionari necessari al culto ed all'istruzione re-
ligiosa, evidentemente essi possono per mezzo di queste 
nomine influire sopra il culto. 

Quanto all'ingerenza, io ho parlato dell'ingerenza del 
potere civile in fatto di religione; ora, per ingerenza 
del potere civile s'intende tanto l'ingerenza delle leggi 
come del potere esecutivo ; non è solo l'ingerenza del 
Governo che io combatto, ma è l'ingerenza della legge. 
Io non intendo che le cose relative al culto siano rego-
late per legge se non in quanto le leggi intervengono 
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per tutelare il diritto ohe ha il cittadino di seguire il 
culto che più gli talenta. 

L'onorevole Saracco ha fatto giustamente osservare 
che il progetto della Commissione ha un carattere molto 
più liberale che quello presentato dal Ministero, e ciò 
in grazia dell'articolo 14, che fu emendato in modo che 
i Consigli di amministrazione non avendo più l'elezione 
dei rabbini, come prescrive il progetto ministeriale, la 
loro ingerenza nelle cose del culto è minore, meno so-
stanziale; ed anche maggiormente per l'emendamento 
proposto all'articolo 2 col quale si stabilisce che nes-
suno potrà essere tassato come facente parte del culto 
israelitico, se non, direi così, volontariamente, e sarà 
lasciata la libertà al cittadino di dichiarare se egli vo-
glia o no appartenere ad esso culto. 

L'onorevole relatore però diceva che questo è tutto 
quello che si possa fare in favore della libertà. Io 
credo che si possa fare qualche cosa di più. Egli è vero 
che voi lasciate all'individuo di dichiarare dì non vo-
ler più far parte di questa società, ma ci mettete una 
condizione, quella cioè di rinnegare il suo culto. Ma 
credete voi che questa condizione sia poca cosa? Dal 
momento che voi venite a dire: io voglio che il vo-
stro culto si eserciti nel dato modo ; se questo modo 
che io vi impongo non vi garba, voi siete libero di se-
pararvi da esso e di rinnegarlo; ma questa- è invero 
una libertà molto singolare. 

r L'onorevole Saracco diceva che non si tratta di fondare 
un'associazione nuova, ma di provvedere ad una antica, 
dove esistono già degl'interessi, dove vi sono degli sta-
bilimenti da amministrare, dove vi sono anche dei do-
veri da compiere verso la società, come è quello di te-
nere lo stato civile, per conseguenza, se noi vogliamo 

: ad un tratto sopprimere questa associazione, ne risul-
terà naturalmente disordine ed anarchia. Io sono per lo 
meno quanto l'onorevole Saracco amico dell'ordine e 
nemico dell'anarchia ; ma non è a dire che quest'anar-
chia ne debba risultare, ed è per evitare la medesima 
che io non mi sono associato alla preposta dell'onore-
vole Michelini, ma invece ho proposto che la Camera 
respingesse il presente progetto di legge acciò il Mini-
stero, edotto dal voto della Camera, preparasse un 
provvedimento, o per decreto reale o per legge, secondo 
il criterio suo, provvedimento che trasformasse le uni-
versità israelitiche in libere associazioni, come tutte le 
associazioni anonime le quali amministrano interessi 
ben più importanti che non sono quelli delle università 
israelitiche, come le società di strade ferrate, le Banche, 
ed altre simili. Si è detto che, siccome queste società 
devono sempre formare un corpo morale, hanno biso-
gno di un decreto reale che dia loro l'esistenza legale ; 
quindi il Governo deve di necessità intervenire in qual-
che modo: ma altro è l'ingerenza del Governo, la quale 
si esercita una volta sola nell'atto del nascere di queste 
società per constatare la loro esistenza ed approvarne gli 
statuti, altro è l'ingerenza continua che il Governo 
avrebbe nelle università israelitiche a norma di quanto 
è stabilito dal presente progetto di legge. Ed io insisto 

sopra la supposizione che ho fatto di un scisma, ed in-
sisto tanto più, perchè mi pare che l'onorevole ministro 
dell'interno non abbia per nulla risposto all'argomento 
che io deduceva da quella ipotesi. 

E diifatti, o signori, la legge determina a priori, 
senza interrogare la volontà degli associati, il modo di 
elezione dei Consigli d'amministrazione; e qui la legge, 
a parer mio, oltrepassa il suo mandato. Il potere ese-
cutivo ha poi ancora il diritto di sciogliere questi-Con-
sigli, e questo può talvolta apportare una modificazione 
radicale nei medesimi; e siccome essi nominano i fun-
zionari di second'ordine necessari al culto e quelli che 
devono dare l'istruzione, evidentemente questi dipen-
dono dalla volontà dei Consigli. 

Supponiamo che si faccia l'elezione di un Consiglio 
d'amministrazione, che esso sia nominato da una debo-
lissima maggioranza degli elettori, e che questa mag-
gioranza sia stata cagionata dall'assenza accidentale di 
qualche elettore ; ebbene, questa debolissima maggio-
ranza che sarà accidentale, ma pure avrà tutti i diritti 
che la legge gli accorda, provvederà al culto ed alla 
istruzione religiosa nel modo consentaneo alle sue idee 
particolari che possono trovarsi in opposizione colle 
idee della vera maggioranza dei componenti l'univer-
sità. In questo caso voi vedete che la dissoluzione di 
quel Consiglio può mutarne la composizione, mutando 
per necessaria conseguenza l'indirizzo delle cose spet-
tanti al culto ed alla istruzione religiosa, e questa dis-
soluzione essendo in facoltà del Governo, ne deriva ohe 
in fin dei conti sarà il Governo che deciderà la que-
stione, dando ragione o a quelli che facessero parte 
dello scisma od a quelli che si attenessero alla antica 
dottrina. 

Sta adunque quanto io diceva, che la legge dà facoltà 
al Governo d'intervenire, benché in modo indiretto, 
anche in cose puramente spettanti al dogma. 

Si dice che gl'israeliti hanno chiesto una riforma dei 
loro antichi ordinamenti, e che, se noi lasciamo le cose 
come sono, la loro condizione sarà peggiore di quella 
che loro verrebbe fatta da questa legge. Ma oltre a 
quanto ho già detto, che, cioè, essi si contentano di 
questa legge, perchè in effetto, ne convengo, è un mi-
glioramento sull'antica ; aggiungerò che non mi consta 
(e credo non consti ad alcuno) se la vera maggioranza 
non amerebbe meglio di essere costituita in associazione 
libera. 

Signori, in generale, quando una società è costituita 
dietro certi ordinamenti che datano da molto tempo, la 
consuetudine dà di necessità una influenza a certe per-
sone che, valendosi dell'abitudine che hanno di dirigere 
le coscienze dei loro correligionari, li conducono un po' 
dove vogliono. E stato detto già le tante volte che i 
preti a qualunque religione appartengano, sono sempre 
preti (Ilarità), ed in tutti i paesi ed in tutti i tempi i 
preti hanno sempre domandato l'intervento del braccio 
secolare negli affari di religione. Allo stesso modo che 
i vescovi cattolici fin dai tempi di Costantino domanda-
vano l'aiuto del braccio secolare per gli affari spettanti 
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puramente al eulto, dal quale intervento del "braccio 
secolare è nata come sapete tutti, l'inquisizione, non 
dovrete stupirvi che i rabbini d'adesso ve lo domandino 
anch'essi. 

Ma perchè noi tutti abbiamo veduto quali pessime 
conseguenze ha portato per altri culti l'ingerenza del 
potere civile, io vi domando che lo si escluda affatto 
dalla religione israelitica, sperando che col tempo que-
sto buon esempio servirà per tutti. (Risa) E così sarà 
fatta quella separazione vera e reale della Chiesa dallo 
Stato, senza di cui non vi può essere e non vi sarà mai 
libertà vera di coscienza. 

L'onorevole Farina Paolo ha detto che tutti i pub-
blicisti sono d'accordo che la società civile debba inter-
venire per proteggere il culto esterno. Prima di tutto 
10 non saprei, a vero dire, quale sia la differenza tra il 
culto esterno ed il culto interno ; per me culto interno 
è quello che ogni individuo presta nel proprio suo cuore, 
e tutto ciò che si manifesta per cerimonia esterna ap-
partiene al culto esterno. Dunque ciò che si fa in pub-
blico è culto esterno : ma l'intromissione della potestà 
civile non può avere per oggetto di regolare il modo di 
questo culto, ma solo per difenderlo dagli attacchi di 
coloro che non appartengono alla medesima religione, e 
per impedire che lo stesso prorompa ad atti i quali siano 
in opposizione col sentimento generale e offendano la 
libertà degli altri cittadini. 

Si è parlato anche dell'istruzione religiosa, e si disse 
che era d'uopo di provvedere a questa anche per l'istru-
zione morale. 

Innanzitutto bisogna che io ricordi alla Camera un 
suo recente voto (al quale però io non presi parte) con 
cui si dichiarò che la religione cattolica era il fonda-
mento della morale istruzione, in guisa che non si può 
ammettere che alcun'altra religione possa esserne fon-
damento. Per conseguenza, quanto alle scuole, gl'israe-
liti essendo ammessi negl'istituti pubblici per ricevere 
l'istruzione scientifica, quanto all'educazione morale e 
religiosa la legge ha già dichiarato che non vuole im-
mischiarsene. 

D'altronde, signori, voi sapete che, quando si discusse 
l'articolo che ho accennato, vi furono molti voti a fa-
vore dell'assoluta separazione dell'elemento religioso 
dall'istruzione; imperocché parecchi sono dì parere che 
11 Governo non debba farsi maestro di religione, nè im-
mischiarsi in tale bisogna per indagare se i figli dei cit-
tadini hanno o no ricevuta un'educazione religiosa. 

A tale proposito citerò un'epoca che naturalmente 
non avrà la simpatia di tutta la Camera, sebbene sia 
forza convenire che in quel tempo si fecero delle grandi 
cose. Yoglio parlare del 1792. Ebbene, allora neh rap-
porto che il celebre Yolney fece all'Assemblea francese 
sull'istruzione pubblica, presentò un progetto di legge 
nel quale l'istruzione scientifica era assolutamente in-
dipendente da qualsiasi istruzione religiosa, della quale 
veniva intieramente lasciata la cura ai parenti ; e que-
sto sistema veniva svolto con abbondanza di validi ar-
gomenti.;;" -

Dunque io non vedo alcuna necessità che questa legge 
intervenga a regolare gl'interessi materiali ed anche 
gl'interessi morali degli israeliti. Ma si dirà: se noi non 
vogliamo questa legge, allora le cose rimarranno nello 
stato in cui sono ora ; ed è appunto quello che io desi-
dero. Le cose rimangono nello stato in cui sono, è vero 
ma la Camera, respingendo questa legge, s'intenderà 
che essa desidera che nel regolamento di queste società 
israelitiche sia introdotto l'elemento assolutamente li-
bero, e che il ministro provveda o con leggi o con de-
creti a che siano ordinate come associazioni libere. 

Per questo io pregherei il deputato Michelini di vo-
lersi unire a questa proposta di non passare alla discus-
sione degli articoli. 

« u a g m a . Dopo ciò che venne detto dal signor rela-
tore e dal signor ministro circa alla necessità di una 
legge che riordini le università israelitiche, io mi limi-
terò a fare due sole considerazioni di pratica. La prima 
consiste nell'osservare come la stirpe israelitica sia 
sparsa in minutissime frazioni sopra la totale superfìcie 
del territorio dello Stato, di modo che qualora si volesse 
adottare il principio dell'assoluta libertà, colla speranza 
che questi israeliti si adunassero e assentissero in so-
cietà anonime talmente ordinate che in ogni comune da 
essi abitato ve ne fosse una la quale adempisse ai biso-
gni e fosse duratura, io credo che ciò non si otterrebbe. 

Quest'osservazione mi convince essere necessario che 
intervenga una legge per istabilirle in modo uniforme 
e generale, rispettando i principii di libertà d'ogni in-
dividuo, appunto come è prescritto nel progetto di 
legge, che cerca di tutelare e conciliare il rispetto a 
quella con l'utilità della popolazione israelitica circa le 
attribuzioni finora esercite dalle preesistenti congrega-
zioni. Io poi non sarei contrario a che la medesima 
legge avesse un altro indirizzo all'incirea come lo pro-
pone l'onorevole Moia; ma tengo per fermo essere in-
sufficiente la speranza di una spontanea associazione, 
ed essere necessaria l'iniziativa non di autorità coerci-
tiva, ma promotrice e tutelare della legge e l'inter-
vento del Governo per promuoverne l'attuazione. 

La seconda osservazione consiste nel fatto che questo 
riordinamento delle tali istituzioni è conforme al desi-
derio pressoché unanime e manifesto, non solo dei rab-
bini e delle persone più facoltose, ma della classe infe-
riore; e questa volontà fu espressa nell'adunanza di 
Vercelli, ove convennero i rappresentanti di ogni ceto 
eletti da tutte le comunità israelitiche in modo affatto 
liberale. 

Questa volontà è anche conforme alle convenienze 
delle classi più povere degl'israeliti, che dall'esistenza 
più o meno ben vigorosa di questi corpi o congreghe ri-
cavano più o meno importanti vantaggi materiali. 
Ognuno di noi ha potuto osservare che fra gl'israeliti 
non esiste la mendicità, il vagabondaggio di mestiere; 
e ciò non proviene da che non vi siano tra loro mendici 
quali sono i nostri pezzenti, anzi ve ne sono moltissimi ; 
ma proviene da che per mezzo delle associazioni stabi-
lite, simili a quelle di cui in questa legge, si provvede 
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ai loro "bisogni dalla classe più agiata di quel culto. 
Là legge attuale farà che queste associazioni siano 

più numerose, comprendendo anche coloro che, forse, 
non essendovi invitati dalla legge, trascurerebbero di 
farsi ascrivere; e alcune delle più facoltose, e perciò 
più atte a porgere un efficace soccorso, se ne dispense-
rebbero a grave danno degli altri e della stessa società 
israelitica che vedrebbe accrescere i suoi -poveri. L'esi-
stenza legale di queste associazioni è utile, sia per avere 
maggiore autorità, sia per ispirare maggiore fiducia e 
produrre maggior risultato benefico. 

Non parlo delle spese del culto che non saranno con-
siderevoli in un culto che ha pochissimi ministri, ma 
che sono da considerarsi come inevitabili; poiché infine 
questo popolo (ebreo) ne ha uno, come ha un tempio: 
ed io ricordo che il nostro Statuto riconosce implicita-
mente che tutti hanno una religione, e non suppone di 
atei, senza investigar le coscienze ; e così debb'essere in 
una nazione che si rispetta. E poiché le spese sono ine-
vitabili, è necessario che il Governo intervenga per 
mettere in contatto tutte le persone che rappresentano 
la popolazione di quel culto, onde questo sia da quel 
culto stessoj che è semplicemente tollerato, conservato 
con quel decoro che si debbe, e si procuri 'che il peso ne 
sia sopportato dal maggiore numero, ma nel modo che 
sia ravvisato più equo e conveniente. 

La cosa è affatto diversa riguardo ai cristiani, i quali 
sono riuniti in una sola località, ed ai quali certamente 
debb'essere molto più cara la libertà e a cui non è ne-
cessaria un'organizzazione governativa. TI principio, 
come l'ha proposto l'onorevole Michelini, è giusto ; la 
massima assoluta della libertà è ammessa anche da me; 
ma io credo che la vera scienza ammette anche l'altro 
principio, che le regole generali debbono qualche volta 
in pratica andar soggette ad eccezioni ; e nel caso at-
tuale è appunto il caso d'un'eccezione, a motivo del 
fatto pratico, la divisione, cioè, degl'israeliti su tutta 
la superficie della terra in minime popolazioni. Ag-
giungo che questo corpo morale farà scomparire il di-
fetto in molti di mancanza d'istruzione, cagione questa 
con altre, della deplorabile segregazione in seno alla 
ĝQGC&Ĵ .' .^»¿w-r* lymo- ìróM ©Ila5 o-tesàiBiiifcioh 

A dir vero, si sarebbe potuto andar più innanzi e 
stabilire, come in Francia, un concistoro periodico che 
rappresentasse tutti i religionari dello Stato in una 
triennale riunione; ma a questo punto io credo che il 
Ministero e la Commissione e la Camera ripugnino, ed 
io credo che hanno fatto bene di non farlo, per non 
dare troppo corpo a questa istituzione, la quale, benché 
unicamente di positivo e ristretto interesse di culto e 
di economica amministrazione, può apparire collegata 
o poter eollegarsi a fini spirituali. 

Per questi motivi, voterò per il progetto di legge. 
FABIOT . Deggio cogliere il sassolino dell'onorevole 

Michelini; ma non tema che io lo raccolga per lanciarlo 
nel suo giardino. Deggio esporre alla Camera quali 
sieno le mie opinioni su questo argomento. 

Tre anni or sono? se non prendo errore, fu intro-

dotto in Parlamento dall'antecessore dell'attuale mini-
stro un progetto di legge per riordinare, come si diceva, 
il culto israelitico. Ebbi l'onore di far parte della Com-
missione, la quale mi nominò suo relatore ; la Commis-
sione propose unanime, se ben mi ricordo, di mandare 
sana la proposta legge, dichiarando aboliti tutti i rego-
lamenti i quali inceppavano il libero esercizio del culto 
israelitico; cosicché, all'ombra del grand'albero della 
libertà, gl'israeliti in santa pace e col timor di Dio pro-
sperassero : quest'anno venne fatta la proposta che di-
scutiamo. 'Nell'ufficio io manifestai le stesse opinioni, e 
l'ufficio mi diede mandato di sostenerle nella Giunta. 
Lo feci; e credo ancora che quelle opinioni fossero le sole 
buone, le sole ragionevoli, le soli liberali. Ma pur tut-
tavia mi sono in parte rassegnato a sopportar qualche 
ordinamento, e ciò principalmente per una ragione 
pratica, empirica, ed è quella che già l'onorevole rela-
tore della Commissione e l'onorevole Saracco hanno 
esposta. Cioè a dire che gli israeliti non solo desi-
derano ma, dirò, agognano di essere regolati e go-
vernati. 

Io dico il vero: a quanti hanno avuto ricorso a me 
per persuadermi della bontà di questo regolamento, ho 
detto francamente che lo credeva un grave errore ; ho 
detto francamente che non mi pareva avessero fiducia 
sufficiente nella libertà, e che, se essi oggi erano lieti 
perchè veniva proposta una legge la quale era certo 
così larga, che migliorava la loro condizione a riscontro 
della legislazione esistente, pensassero bene che pren-
dendo questo protettore, che si chiama Stato, essi si 
assoggettavano a tale protezione che poteva un giorno 
ridiventare molesta e dura. 

Ma essi che non hanno mai avuto l'abitudine di usare 
questa forza così viva e vivificante della libertà, tutti 
quanti gli israeliti che nella Commissione e privata-
mente abbiamo interrogato, tutti unanimi hanno signi-
ficato, lo ripeto, il vivissimo desiderio che si provveda 
con qualche ordinamento. 

Io quindi non verrò in appoggio ora delle opinioni 
dell'onorevole Moia e dell'onorevole Michelini, che, fran-
camente dico, sono pur tuttavia le mie ; ma dirò che mi 
rassegno ad un ordinamento del culto israelitico, pur-
ché sia introdotto un temperamento il quale faccia sì 
che non s'imponga tassa a coloro che spontanei non di-
chiarino di far parte di questa associazione religiosa. 
Perchè penso che la Commissione ed il signor ministro 
converranno con me in questa sentenza, che qui trat-
tandosi, come veramente si tratta, di un'associazione 
religiosa, ogni ordinamento che noi facciamo ha per 
fine di proteggere il culto di una religione. Il tempera-
mento che proporrò quando cadrà in acconcio, si ap-
partiene all'articolo 2. 

L'onorevole Saracco vi ha già dichiarato come taluno 
proponesse, non già che dovesse l'israelita, come la 
Giunta propone, andare a dichiarare che non vuole più 
far parte dell'associazione, ma che ogni israelita che 
voglia farne parte debba dichiarare spontaneamente che 
vuole farne parte. Allora egli sottostarà spontaneo 
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a tutti gli obblighi clie all'associazione sono imposti per 
legge. 

In questa guisa si evita lo sconcio che l'onorevole 
Moia lia posto nella considerazione della Camera, cioè 
quello di mettere un cittadino nella dura condizione di 
dover quasi fare scisma dai correligionari ; allora la di-
chiarazione diventa un atto veramente spontaneo. Noti 
la Camera che la clausola veramente più grave di que-
sta legge è nell'articolo 23. 

L'articolo 23 provvede : « La riscossione delle tasse e 
delle altre entrate delle università è promossa colle 
forme stabilite per la riscossione delle rendite comu-
nali. » 

Il fatto è adunque questo: che si dà ad un'associa-
zione religiosa la così detta mano regia per levar tasse 
dai cittadini per mantenere un culto. Ora, io dico, mi 
rassegnerò anche a questo, per me, enorme privilegio ; 
ma mi rassegnerò, purché io possa essere certo che tutti 
quelli sui quali graverà questa mano regia hanno spon-
taneamente assunto gli obblighi per cui la tassa viene 
posta. Così almeno si è certi di non imporre una tclSScl 
di culto a colui che per avventura non fosse più devoto 
a quel culto ; così, se non il sistema della libertà, stabi-
lirò almeno una valvola di sicurezza contro il sistema 
d'oppressione, e della maggiore delle oppressioni. Per-
chè, o signori, se anche un solo israelita nel novero di 
quelli che albergano nel nostro Stato dovesse pagare 
una tassa religiosa contro coscienza, ciò sarebbe uno 
degli atti più enormi di tirannide dello Stato! Con-
chiudo adunque che approverò il progetto di legge, 
purché venga introdotto l'accennato temperamento. Che 
se questo non fosse approvato dalla Camera, mi dispia-
cerebbe, ma dovrei dare il suffragio contro la legge, e 
allora farei nuova raccomandazione agli israeliti di 
aver fede prima nella loro religione, poi nella libertà, 
sotto la quale tutte le sincere fedi religiose hanno sem-
pre prosperato. (Bravo! Bene!) 

rRKsusEsrTE. La parola spetta al deputato Sineo. 
SEVE©. Le prime parole pronunciate dall'onorevole 

Far ini sembravano dispensarmi da ogni ulteriore di-
scorso. Molto volontieri aspettava che i miei sensi, una-
nimi a quelli che l'onorevole Farini annunciava, fossero 
espressi da così egregio oratore. Disgraziatamente egli 
si è lasciato persuadere da mezzi che furono anche 
usati presso di me, ma ai quali ho resistito, e con di-
spiacere. Conosco non meno di una cinquantina di fa-
miglie d'israeliti, coi quali sono in ottimo rapporto ; 
sono buoni clienti, tengo cara certamente la loroclien-
tela (Ilarità), molto li stimo, desidero anche di favo-
rirli, ma non ho potuto loro acconsentire il voto che de-
sideravano da me. 

Ho annunziato poc'anzi che io credo che il progetto 
di legge, anche quale fu accettato dalla Commissione, 
peggiora d'assai, anziché migliorare la condizione delle 
cose. E in questo dissento dall'onorevole Michelini. Si-
gnori, qui bisogna distinguere il fatto dal diritto. Il 
diritto sta scritto nella legge; il fatto è in mano del 
potere esecutivo, che debbe correggere gli abusi e pro-

muovere la perfetta osservanza della legge. Una legge 
tanto cattiva per gl'israeliti, come questa, non si fece 
mai sotto il Governo assoluto... (Rumori) Prego colorò 
che m'interrompono di additarne una peggiore. 

Fuvvi un tempo in cui gl'israeliti erano posti fuori 
della legge. Nelle regie Costituzioni, che nella parte 
penale si mantennero in vigore sino all'anno 1839, si 
era creduto di far molte col proibire di ammazzarli. 
Naturalmente gl'israeliti che erano in balìa del potere, 
erano retti da ordini transitori^ non già da leggi. Que-
sti ordini temporari ed eccezionali cessavano di pien 
diritto con ]a promulgazione dello Statuto. Anche 
prima dello Statuto noi avevamo delle forme sancite 
dal nostro diritto pubblico, con le quali si distingue-
vano le leggi dai semplici ordini. Molte volte, sotto il 
Governo assoluto, gl'israeliti soggiacquero ad ordini 
ingiusti ed incoerenti. Ma leggi tali come quella che vi 
si propone, io tengo per fermo che non se ne sia inai 
fatta alcuna nel nostro paese. 

Nell'ufficio a cui appartengo si è considerata questa 
discussione come gravissima ; si agitò per tre sedute 
consecutive. Mi pare che tutti conchiusero doverci at-
tenere al sistema delle libere associazioni. Al sistema 
delle libere associazioni si oppone diametralmente quello 
della creazione di questa specie di corpi morali. Voi 
che avete aboliti molti corpi morali cattolici, non vor-
rete crearne degli acattolici. 

Bisogna distinguere, o signori, due cose che forse 
sono facili a confondersi : cioè le fondazioni pie israeli-
tiche dalla riunione dei professanti culto israelitico. 
Siccome esistono opere pie di ospedali, istituti di bene-
ficenza fondati dai cattolici, così vi sono pie fondazioni 
israelitiche riconosciute. Da nessuno, che io mi sappia, 
si è pensato mai di abolire nè ospedali, nè opere pie, nò 
altre fondazioni di beneficenza israelitiche. Ma la loro 
esistenza non è per nulla inconciliabile con la perfetta 
libertà del culto. 

Si dice che gl'israeliti stessi domandano di essere co-
stituiti in altrettanti corpi morali. Io non ammetto che 
ciò sia domandato dagl'israeliti; credo bensì essere l'in-
tento di una minoranza numericamente debole, quan-
tunque potente, come dirò tra poco. Ma quand'anche 
la domanda sorgesse dalla maggioranza, non dovrebbe 
per questo essere accolta. Se in una parrocchia la mag-
gioranza dei parrocchiani domandasse che fossero tutti 
i cattolici abitanti di quella parrocchia convertiti in un 
corpo morale, e che quindi la maggioranza avesse il di-
ritto d'imporre vincoli alla minoranza di quel circon-
dario, di votare e d'imporre delle tasse, io credo che 
una domanda siffatta incontrerebbe una grande opposi-
zione in questa Camera. Ciò adunque che voi non fa-
reste per i cattolici, perchè lo fareste per gl'israeliti? 
Anche contro le maggioranze dobbiamo proteggere le 
minoranze, se vi ha da essere giustizia ed eguaglianza 
tra tutti i cittadini. Io voglio che l'israelita sia sciolto 
da qualunque vincolo coattivo, al paro del cattolico. 

Si è parlato molto della grande assemblea di Vercelli ; 
si è detto che là concorsero i deputati delle vàrie uni-
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versità ; ma non si è detto punto come si facessero le 
elezioni. Quei deputati furono essi eletti dalle ammini-
strazioni attuali, o veramente a maggioranza di voti da 
tutti gl'israeliti ? Si sono forse ammessi fra gli elettori 
i ragazzi appena potevano aprire la bocca, o si è avuto 
riguardo alla maggioranza ? Si sono ammessi i soli capi 
di famiglia, oppure anche i figli di famiglia, in questa 
specie di elezione che si suppone fatta ? Io dico che a 
Vercelli non ha potuto esservi che un convegno d'indi-
vidui che sono andati là liberamente, ma che non ave-
vano alcun diritto di rappresentare la maggioranza de-
gli israeliti. 

Naturalmente noi possiamo capire quale sia la con-
dizione di questi. Vi sono molti, i quali, essendo ric-
chissimi, desiderano che il culto israelitico sia solenniz-
zato nel modo il più decoroso, e sono disposti a concor-
rere a tal fine con largizioni ; ma vorrebbero non es-
sere soli e bramerebbero dividere questo peso giusta 
quelle regole che saranno per istabilirsi. 

Ma io domando : se noi non ammettiamo che alcun 
cattolico sia costretto a concorrere per una data rata 
nelle spese di culto, perchè volete che si dia ai reggi-
tori del culto israelitico la facoltà d'imporre questo peso 
ai loro correligionari ? Io vi richiamo sempre all'egua-
glianza ed alla perfetta libertà che dobbiamo mante-
nere per gl'israeliti, non meno che pei cattolici. 

All'onorevole Farmi pare che la legge possa miglio-
rarsi con un emendamento. Propone che, invece di ri-
chiedere dall'israelita, il quale voglia sottrarsi a questa 
specie di vincolo di corpo morale, un'espressa dichiara-
zione di non voler far parte dell'università israelitica, 
si richiedesse una dichiarazione espressa di coloro che 
vogliono farne parte. La cosa, a mio avviso, torna sem-
pre la stessa. Noi dobbiamo portar rispetto alla libertà 
di coscienza sino a quel punto che ciascuno professi la 
propria religione in quel grado che stima. Per esempio, 
nei buoni cattolici sarebbe da desiderarsi che tutti fa-
cessero la loro Pasqua; ma noi dobbiamo ammettere che 
uno possa essere cattolico e non voler fare la Pasqua. 
Egli sarà condannato dal suo confessore, sarà passibile 
di quelle conseguenze che la religione minaccia a coloro 
che non osservano i suoi precetti; ma intanto potrà 
dire : io sono cattolico, od almeno essere scritto nei re-
gistri dei cattolici, ancorché non faccia la Pasqua. 

Ora, se voi stabiliste che, qualora egli non voglia 
andai e a fare la Pasqua ogni anno, debba cancellarsi 
dal novero dei cattolici, io domando se questo non sa-
rebbe un atto di tirannide, se non sarebbe l'inquisizione 
rinnovata. Ora voi quell'inquisizione che non volete 
pei cattolici, la volete per gl'israeliti ? 

Si è parlato delle funzioni attribuite ai rabbini, come 
uffiziali dello stato civile. È questa una materia affatto 
estranea all'attuale progetto di legge. Dirò solo abbon-
dantemente che, per togliere ogni ombra di difficoltà 
su questo proposito, avvi un mezzo semplicissimo. Re-
stituite lo stato civile a chi lo teneva prima. In alcuni 
comuni dello Stato si è mantenuto ancora dopo la Ri-
staurazione questo sistema. Quantunque coli'editto del 
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21 maggio 1814 siansi abrogate tutte le leggi francesi, 
pure ci furono alcuni municipi che conservarono ancora 
l'uso di ricevere le dichiarazioni dei cittadini ; così pra-
ticossi in Torino: questo municipio continuò sino al 
1837 a tenere i suoi registri dello stato civile sullo 
stesso sistema che praticavasi prima di quell'editto ; 
anzi fu soltanto nel 1837, quando unitamente al Codice 
civile venne anche pubblicato il regolamento dello stato 
civile, che si vide che era decisa intenzione del Governo 
di non voler ritenere alcuna usanza del genere di quelle 
introdotte dal Governo francese; allora soltanto si è 
sciolto l'uffizio ; e me ne rende testimonianza il nostro 
sindaco qui presente. 

Non domanderò ai signori ministri quali siano le loro 
viste relativamente a quella certa legge dello stato ci-
vile che tutti aspettavano con impazienza qualche anno 
fa ; che anzi, se non erro, fu-presentata, e la cui assenza 
fa un pessimo senso sulle nostre popolazioni, produce 
inconvenienti deplorabili, è sorgente di lotte intermi-
nabili, di sconci che non voglio qui annoverare, perchè 
farebbero troppa pena alla Camera, la quale non crede 
doverci portare in questo momento un efficace rimedio. 
Dico bensì che, se non si vuol regolare lo stato civile 
pei cattolici, se continueranno ad essere trattati come 
possono, per ciò che concerne la guarentigia delle loro 
famiglie, io credo che non avrete pei rabbini la sogge-
zione che avete forse per altri personaggi relativamente 
ai cattolici, e potreste benissimo, lasciando intatta ai 
rabbini la facoltà di tenere quanti registri vogliono, 
dichiarare che i registri dello stato civile pegli acatto-
lici siano tenuti dai municipi. Se non volete fare questo 
favore ai cattolici, fatelo almeno agli israeliti, e non 
avrete più bisogno di occuparvi del modo con cui si 
eleggeranno i rabbini, come non vi occupate del modo 
con cui si eleggono i ministri del culto dei protestanti. 

Mi duole che non sia presente un nostro collega che 
siamo soliti a veder con piacere fra noi e che potrebbe 
darvi le più ampie spiegazioni a corredo delle mie pa-
role. Il Governo non s'immischia nel culto protestante; 
eppure esso ha ministri rispettabili che adempiono otti-
mamente al loro dovere, che moralizzano i loro correli-
gionari, che fanno quanto è da desiderare si faccia dal 
ministro di un culto. Sono buoni cittadini e persone 
commendevolissime ; eppure non sono nominati da un 
corpo morale. Come trattate i cattolici, come trattate 
i protestanti, trattate anche gl'israeliti: lasciateli fare. 

Io so che molti buoni israeliti credono necessario 
l'appoggio del Governo per mantener viva la fede fra i 
loro correligionari. Ma se essi si apponessero al vero, 
ciò proverebbe che questo culto avrebbe terminato il 
suo tempo. Volete voi, ministri cattolici, voi deputati, 
che rappresentate una maggioranza di cattolici, met-
tere tanto impegno per far durare il culto israelitico di 
più di quello che Dio voglia? Non voglio ammazzare le 
associazioni, come supponeva l'onorevole Farina; non 
voglio neanco ammazzare il culto israelitico ; rispetto 
grandemente questo culto : ma se ha da morire, voglio 
lasciarlo morire in pace; non voglio inquietarmi per 
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farlo durare sino alla fine del mondo ; non credo che 
noi ce ne dobbiamo fare gli apostoli. 

L'onorevole Farina dà all'articolo 1 dello Statuto una 
interpretazione inammessibile. Egli suppone che col-
l'ultima parte di quell'articolo siasi imposta alla na-
zione la necessità di reggere il culto israelitico con leggi 
eccezionali. Era questa, per contro, non già una neces-
sità imposta, bensì una facoltà riservata ai legislatori. 

Il gran principio che la legge è uguale per tutti, 
privilegia ne irroganto, poteva opporsi alle leggi rispet-
tive che si fossero volute promulgare contro i seguaci 
di una qualche religione. L'autore dello Statuto ha vo-
luto riservare al Governo la facoltà di proporre leggi 
di questo genere. Ma la Camera ha ugualmente la fa-
coltà di ripudiarle. Se invece di aderire ad una legge 
ristrettiva, noi vogliamo proclamare la libertà del culto 
israelitico, noi siamo liberi; lo Statuto non si oppone. 
Ora io credo che, avvisando noi non ai voti di una 
maggioranza o di una minoranza israelitica, ma ai 
grandi principii che debbono guarentire a tutti la li-
bertà di culto, noi dobbiamo lasciare agl'israeliti la fa-
coltà di fare liberamente ciò che liberamente fanno i 
protestanti, e in questo senso non abbiamo più bisogno 
di una legge che concerna il culto israelitico. 

Eoi non abbiamo nulla da fare in quest'argomento, 
salvo di proclamare con maggior verità ed efficacia ri-
spetto al culto ciò che in modo inefficace ed illusorio 
avete proclamato per l'istruzione. Libertà d'associa-
zione ; libertà di coscienza; libertà di culto: ecco tutto 
ciò che gl'israeliti possono ragionevolmente doman-
darci; ciò che è loro dovuto. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Saracco ha facoltà di par-
lare. 

SARACCO» Alcuni degli onorevoli oppositori a questo 
progetto di legge non vogliono a nessun patto che il 
potere legislativo si occupi di riformare gli ordinamenti 
amministrativi ed economici del culto israelitico. Vo-
gliano essi persuadersi che neppur io ci trovo tutto il 
mio gusto, perchè ho sempre inteso a dire che gl'israe-
liti non hanno mai riconosciuto altro legislatore all'in-
fuori di Dio ; ciò nullameno io credo che qualche cosa si 
debba fare, e prego la Camera che voglia essermi indul-
gente se mi proverò a rispondere ad alcune obbiezioni. 

L'onorevole Sineo diceva che, a suo avviso, questa 
legge che cade in discussione è la più dura e la più ti-
rannica di ogni altra che abbia governata la condizione 
degli ebrei. Egli ha ragione se riguardiamo alla lettera, 
perocché una vera legge non emanò giammai per go-
vernare il culto esterno degl'israeliti ; ma nel fatto non 
è egli vero che gl'israeliti sono retti da regolamenti i 
quali sono tuttodì in vigore ? L'onorevole preopinante 
ha già preventivamente risposto, dicendo che, a suo av-
viso, lo Statuto aveva di diritto abolito questi regola-
menti ; ma io mi permetterò di domandargli se i tribunali, 
ogni volta che furono chiamati ad interpretare questi 
regolamenti, abbiano dato la risposta che ha qui dato il 
deputato Sineo. Io posso invece assicurare lui stesso e la 
Camera che in ogni circostanza i tribunali hanno di-

chiarato in modo esplicito, pronunciando condanne se-
vere, che quei regolamenti sono tuttodì in vigore. Ora, 
mentre noi ci proponiamo di abolire questi regolamenti, 
mentre ci proponiamo di sostituire l'elezione libera dei 
membri componenti il Consiglio d'amministrazione alla 
volontà unica del Governo, il quale aveva egli solo la 
facoltà e il diritto di nominare i membri di questo Con-
siglio d'amministrazione, io domando se non facciamo 
atto di vera libertà nel più ampio e nel più esteso senso 
della parola. 

S I N E O . Domando la parola. 
S A R A C C O . L'onorevole Sineo diceva: le università 

israelitiche non sono veri corpi morali, e voi create pre-
sentemente tanti corpi morali, laddove questo attributo 
spetta soltanto a quelle istituzioni destinate in ispecial 
modo a governare le fondazioni pie israelitiche. 

Io invece rispondo essere fatto costante che le univer-
sità israelitiche attualmente costituite hanno facoltà di 
possedere e realmente posseggono beni, cosicché nissuno 
può dubitare che siano altrettanti corpi morali e che 
un diritto nuovo si voglia presentemente stabilire. Nè 
sta che sotto il Governo assoluto non siasi mai ricono-
sciuta l'esistenza legale di queste università; imper-
ciocché l'onorevole preopinante conosce al pari di me 
l'esistenza delle regie patenti 20 giugno 1827, dove si 
parla delle università israelitiche e si dice che i rabbini 
nominati da 'queste università sono eglino stessi che 
tengono i registri dello stato civile. 

Non istà dunque, se male non m'appongo, l'obbie-
zione che veniva posta innanzi dall'onorevole Sineo ; 
sta invece che quelle fondazioni pie destinate in ispecial 
modo alla beneficenza, sono governate dalle università 
israelitiche attualmente costituite ; e se noi danniamo 
a morte queste università, ne verrà la conseguenza che 
quelle istituzioni non sapranno più a chi debbano obbe-
dire. 

L'onorevole Moia diceva che il sistema delle libere 
associazioni è il migliore, che noi non dobbiamo passare 
all'esame di questa legge, ma unicamente rimandarla 
al Ministero, affinchè presenti uno schema nuovo fon-
dato su questo principio. Mi permetta l'onorevole Moia 
che io gli risponda non essere punto necessario che il 
Ministero ci presenti un disegno di legge per dichiarare 
che gli ebrei si possono costituire in libera associazione. 
Lo Statuto stabilisce come un diritto il principio d'as-
sociazione, e perciò non è punto necessaria una legge 
che dia sanzione ad un principio statutario. 

Ma egli è che l'onorevole preopinante, quando ciò di-
ceva, voleva stabilire un principio che ripugna a vera 
libertà, e senza averne l'intenzione voleva privare gli 
israeliti di un un diritto accordato a tutti i cittadini. Io 
lo richiamo, per dargliene una dimostrazione, a quanto 
è scritto all'articolo 25 del Codice civile. Ivi è detto che 
a costituire un corpo morale abbisognano l'assenso del 
Governo e certe norme che il Governo medesimo ha di-
ritto di stabilire. 

Ora, io dico, se dieci, venti di noi intendessimo di co-
stituirci in società per certo e determinato oggetto, e 
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ci piacesse di essere costituiti in corpo morale, forsechè 
dovremmo saper grado al Governo se negasse la perso-
nalità civile a questa nuova società? Non ci parrebbe 
di poter gridare alla violazione di un diritto sociale ? 
Applichiamo questi principii al caso precitato, e ve-
dremo che l'associazione israelitica, sì e come si trova 
costituita, si presenta al Governo chiedendo che gl'israe-
liti sieno retti da una società cogli attributi di corpo 
morale. Come si potrà, senza ingiuria, niegare ad essi 
questo diritto consecrato per legge? Chi potrà asserire 
che un principio di ben intesa libertà comandi di nie-
gare ad essi il diritto di costituirsi ? 

Io ne lascio la decisione al buon senso della Camera, 
la quale risponderà che il Ministero ha fatto bene a 
presentare al Parlamento uno schema di legge inteso a 
favorire la volontà degl'israeliti; e che gli opponenti 
possono bensì domandare che siano riveduti alcuni ar-
ticoli del progetto, ma non possono opporsi all'esame 
della legge. 

MOIA. Non sono essi che domandano, è il Ministero 
che propone. 

SARACCO. Risponderò anche a questa obbiezione po-
sta innanzi dall'onorevole Moia, dicendo ad esso che 
l'assemblea israelitica di Vercelli non si componeva di 
ebrei che fossero solo nominati dalle università israeli-
tiche, ma che molti e molti rappresentanti furono no-
minati nei comizi popolari che furono convocati nei di-
stretti di ciascuna università. Io credo che il signor 
ministro dell'interno potrà confermare questo fatto, che 
ci venne affermato nel seno della Commissione. 

Ora, stando le cose in questo modo, noi abbiamo tutta 
la presunzione che questa è la volontà, non delle uni-
versità israelitiche, sì e come sono in oggi costituite, 
ma di tutta la popolazione israelitica, anziché di alcuni 
pochi, come, diceva l'onorevole Sineo, i quali vorranno 
imporre la loro volontà alla minoranza. Posso anzi as-
serire che quelli i quali ebbero parte diretta o indiretta 
alla compilazione del progetto elaborato in Vercelli, 
rappresentano la grandissima maggioranza degl'israe-
liti possidenti, che saranno chiamati appunto a pagare, 
se verrà approvato il regolamento che oggi vi si pre-
senta in forma di legge. 

Io non intendo rispondere a tutte le altre obbiezioni 
messe in campo dagli onorevoli oppositori ; soltanto 
credo di dover rispondere, conchiudendo, ad un'ultima 
osservazione fatta dal deputato Moia. 

Egli diceva, alludendo ad un voto reso dalla Camera 
quando si discuteva la legge sull'insegnamento, che egli 
non aveva partecipato a quel voto ; ed ancora io mi af-
fretto a dichiarare che non ho partecipato a quel voto 
che sta contro le mie convinzioni. Ma appunto perchè 
gli ebrei non possono mettere i loro figli nei collegi-con-
vitti, appunto perchè essi soli debbono provvedere alla 
educazione religiosa dei loro figliuoli, io ripeto che, 
quand'essi domandano di poter disporre di mezzi suffi-
cienti per poter educare, secondo la loro religione, i 
propri figli, noi non possiamo negare ad essi questo sus-
sidio, e dobbiamo sanzionare il principio che sta scritto 

nella legge, quello cioè della spesa obbligatoria a ri-
guardo di quegli israeliti i quali dichiarino di apparte-
nere a questa religione. 

Prego pertanto la Camera a voler accettare il prin-
cipio della legge. 

sismo. Lo Statuto, dice l'onorevole Saracco, proclama 
la libertà d'associazione ; dunque gl'israeliti non hanno 
bisogno d'alcuna legge speciale per associarsi libera-
mente. E precisamente quello che diciamo anche da 
questo lato della Camera. (Accennando la sinistra) Si 
associno pure liberamente ed usino dei diritti che lo 
Statuto loro concede. 

L'onorevole Saracco invoca anche a favore degl'israe-
liti il diritto di convertirsi in corpo morale dato dal Co-
dice civile : possono, dice egli, costituirsi in corpo morale 
alcuni cittadini, chiedendo l'autorizzazione al Governo. 

Nessuno ha proposto di derogare al Codice civile 
la facoltà che può aver il Governo di costituire dei corpi 
morali, siano essi composti o d'israeliti o di cattolici. 
Ben diversa è la disposizione propugnata dall'onorevole 
Saracco. Un corpo morale composto di una parte della 
popolazione, di tutti quelli che professano un dato 
culto, o signori, che specie di corpo morale è questo? 
Noi possiamo ammettere una libera associazione la 
quale si volga in una società anonima ; ma quale è l'ef-
fetto della costituzione di essa ? E che sia considerata 
realmente come un individuo che abbia tutti i diritti di 
un cittadino ; ma i membri di questa non hanno tra loro 
altri obblighi che quelli i quali sono determinati libe-
ramente dal loro contratto ; e per questo, dal momento 
in cui non si vuole applicare che lo Statuto o il Codice 
civile, qual bisogno v'è di proporre una legge? 

Noi non vogliamo certamente che si vieti agl'israeliti 
di unirsi in libere associazioni senza aver bisogno della 
autorizzazione del Governo, oppure in società anonime 
colle condizioni che saranno portate dai loro contratti : 
usino pure di tutte le prerogative che loro concedono lo 
Statuto ed il Codice civile. Ma non è ciò che vi propone 
il ministro dell'interno ; egli vi propone di dichiarare 
corpi morali tutti quelli che in un dato territorio pro-
fessano una data religione. 

Ora, io domando se è ammessibile il voler dichiarare 
corpi morali tutti i fedeli di una parrocchia, e non solo 
i fedeli presenti, ma anche i futuri ; sicché nessuno possa 
venire a stabilirsi in quella parrocchia senza far parte 
di quel corpo morale, a meno che dichiari di non voler 
appartenere alla comunione dei fedeli. 

Voi vedete che il principio d'associazione libera qui 
non ci entra per niente. Il progetto che vi si propone 
tende propriamente a creare una nazione nella nazione. 
Si vuole che vi sieno dei cittadini che abbiano tra loro 
un vincolo speciale oltre a quelli che uniscono tutti gli 
altri cittadini, e questo, o signori, non è sicuramente 
conforme nè allo Statuto, nè al Codice civile. Il Codice 
civile non riconosce associazioni di questo genere, alle 
quali appartengano successivamente le varie genera-
zioni che si tengano dietro fra coloro che professano una 
data religione» 
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Ma, dice l'onorevole Saracco, vi sono i tribunali clie 
hanno riconosciuto questi corpi morali. In primo luogo, 
o signori, manca ancora, nella quistione di cui si tratta, 
la sanzione di quel solo tribunale, le cui sentenze pos-
sano essere tratte a conseguenze. Siffatta quistione della 
esistenza o no di questi pretesi corpi morali che si chia-
mano università israelitiche, non fu mai portata alla 
Corte di cassazione ; io credo che quando essa vi sia por-
tata, la Corte di cassazione applicherà i buoni principii ; 
e che, non trovando alcuna legge che giustifichi l'unione 
coattiva in questa specie di congregazioni, non vorrà 
sancirne col suo voto l'esistenza. Ma in che modo alcuni 
tribunali hanno riconosciuto l'efficacia delle delibera-
zioni di queste corporazioni? Li hanno riconosciuti come 
corpi creati dal Governo. Il Governo disfaccia ciò che 
ha fatto, con un decreto reale annunzi che queste con-
gregazioni cessano di esistere, che lascia libero sfogo 
alle associazioni libere israelitiche, ed ecco soddisfatto 
perfettamente il voto di coloro che vorranno associarsi, 
senza costringere coloro che dissentono. 

L'onorevole Saracco chiede che cosa diventeranno le 
opere pie che sono amministrate da queste congrega-
zioni, da chi dipenderanno, Io non ho bisogno di ram-
mentare che in questo è non solo diritto, ma stretto do-
vere del Governo d'intervenire quando vi fosse un'opera 
pia qualunque mancante di amministratori. Se le ta-
vole di fondazione hanno provveduto, non vi è che da 
eseguirne il disposto ; se non hanno provveduto, prov-
veda il Governo nominando gli amministratori. 

Questo si è già fatto nella stessa Torino, quando si è 
creduto di dover riformare l'amministrazione di un'o-
pera pia già dipendente da un corpo morale cattolico, 
cioè dall'opera di San Paolo. Il Governo non crederà, 
spero, di avere sulle opere pie israelitiche diritti minori 
di quelli che si credette poter usare per le opere pie cat-
toliche. i^arji L 

Insiste l'onorevole Saracco dicendo che la costituzione 
attuale israelitica è stata riconosciuta da una legge 

(cioè dalle lettere patenti che regolano lo stato civile, 
pubblicate contemporaneamente al Codice civile nel 
1837). In quella legge si parla bensì di rabbini, ma non 
si parla punto di corpi morali. Mi trovi egli una legge, 
un editto, una lettera patente interinata dai supremi 
magistrati, che riconosca come corpo morale il com-
plesso degli israeliti che abitano in un dato luogo. Se 
finquì non furono corpi morali riconosciuti dalla legge, 
perchè si vorrebbe che si riconoscessero adesso? 

Signori, questa è la prima volta che una quistione di 
questo genere si presenta in quest'Aula: aleuni anni 
sono la Commissione che rappresentava tutti gli uffizi 
della Camera, ed alla quale apparteneva l'onorevole 
Farini, invocò unanime a questo riguardo l'applicazione 
dei veri principii di libertà costituzionale. Ora, non sa-
rebbe a dolersi che alcuni anni dopo noi dovessimo san-
cire principii precisamente opposti ? Non sarebbe que-
sto un segno di regresso veramente deplorabile? 

Dopo esservi dimostrati così inclinati alla vera li-
bertà, così disposti a dilatarne la benefica influenza, 
voi verreste oggi a fare un primo passo nella via della 
reazione religiosa, voi avreste gettato le radici di una 
nuova inquisizione. 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 
la riforma degli ordinamenti amministrativi ed econo-
mici del culto israelitico ; 

2° Interpellanze del deputato Moia al ministro della 
guerra. 

Discussione dei progetti di legge : 
3° Istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino ; a-; x-tifiife 
4° Affrancamento delle enfiteusi. 


