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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 
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La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
Monticelli, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, 
louabaz, segretario, espone il seguente sunto di una 

petizione : 
6285. Novantun caffettieri esercenti nella città di 

Torino presentano alla Camera nuove considerazioni 
tendenti, a dimostrare l'urgente necessità che venga a-
bolita la tassa sulle bevande zuccherine. 

ATTI RIVERSI. "" ' : 

presidente. Rammento alla Camera che domat-
tina, giusta quanto ha annunziato all'uffizio della Pre-
sidenza il signor ministro dell'interno, alle ore undici, 
avrà luogo nella metropolitana il servizio funebre pei 
morti alla battaglia di Novara. 

Si procederà ora all'estrazione a sorte di dodici mem-
bri che comporranno la Commissione che deve interve-
nire a questa funzione. 

Risultano estratti a sorte i signori Casanova, Palla-
vicini Triulzio, Solaroli, Vicari, Notta, Pallavicini F., 
Cavour Gr., Serra Orso, Ara, Bronzini-Zapelloni, Benin-
tendi, Mantelli. 

Questi membri sono pregati a trovarsi nelle sale su-
periori della Camera domattina alle ore 10 1/2 per 
unirsi all'ufficio della Presidenza e recarsi alla metro-
politana. 

RELAZIONE SUL PROGETTO »1 LEGGE PER LA CON-
DOTTA »'ACQUA POTABILE »AM.fi TALLI »EL 
sangone in tobino. 

«Arai, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione eletta dagli uffizi, 
incaricata dell'esame della convenzione stipulata dal 

ministro delle finanze colla società dell'acqua potabile 
di Torino. (Vedi voi. Documenti, pag. 830.) 

presidente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO DELIA DISCUSSIONE BEI, PROGETTO »1 - : 

LE6«E RELATIVO AL CULTO ISRAELITICO. -

presidente. L'ordine del giorno porta il seguito 
della discussione sul progetto di legge per riforma degli 
ordini amministrativi ed economici del culto israelitico» 

11 deputato Buffa ha facoltà di parlare. 
buffa. Molto mi duole che l'onorevole mio amico, 

il ministro dell'interno, abbia presentata questa propo-
sta di legge, e più ancora mi dorrebbe se volesse persi-
stere nella medesima. È vero che la condizione delle 
università israelitiche è deplorabile, lasciandole sotto la 
legislazione antica; è vero che appunto per questo esse 
levano grandi lamenti, e fanno instanza perchè questa 
legislazione si muti. Ma io mi sono molto meravigliato 
che la sagacia dell'onorevole mio amico, il deputato Fa-
rini, non abbia a prima giunta compreso che, appunto 
da questa deplorabile condizione loro, pigliano origine 
le lagnanze degli israeliti, e che, se questa dev'essere un 
motivo per provvedere in qualche modo, non ne segue 
però che1«!:debba provvedere nel modo proposto. Egli 
doveva trarne argomento a domandare che si mutino 
le leggi antiche, ma non acconciarsi così di leggieri a 
mettere da banda le sue rette opinioni per dare il suo 
assenso a mutamenti di questa natura. Anch'io am-
metto che qualche cosa si debba fare, ma non ammetto 
che si debba nelle forme e coi modi stabiliti in questa 
proposta di legge. 

Signori, la presente quistione si è presentata a noi 
sotto forma semplicissima. Si tratta di costituire nul-
l'altro che una società, e quelli che la debbono com-



— 1206 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

porre invocano questa legge. Che cosa vi ha di più 
chiaro, di ¿più semplice che questo? Quale difficoltà ci 
può essere a sancire una legge che è desiderata da quelli 
stessi a cui si riferisce ? Eppure io oso dire che la pre-
sente quistione, malgrado la sua apparente semplicità, 
è delle più complicate, delle più ardue che si possano 
trattare; è una legge che involge la quistione delicatis-
sima delle attinenze fra le cose civili e le cose religiose ; 
attinenze per le quali abbiamo già tante volte disputato 
in questa Camera, e per le quali non abbiamo dubitato 
di andar incontro a questioni anche gravissime, anche 
dolorosissime. La Commissione evidentemente ha rico-
nosciuto la gravità di siffatta quistione, perchè infatti 
essa si provò ad introdurre nel secondo articolo della pro-
posta di legge qualche cosa che ne attenuasse gli effetti. 

Diffatti nell'articolo 2 essa aggiunge questa clau-
sola : « che coloro i quali abbiano espressamente dichia-
rato di non voler interiormente far parte del culto israe-
litico, non s'intendano obbligati all'osservanza delle di-
sposizioni in questa legge contenute. » 

Ma, o signori, gli effetti di una tal clausola sono più 
apparenti che reali: perchè, se voi terrete fìsso davanti 
alla mente che questa legge si riferisce a cose religiose, 
comprenderete subito che, perchè un israelita sia eso-
nerato dagli obblighi che impone la legge, deve fare in 
certo modo una pubblica abiura della propria religione. 
Ora, questa è cosa molto grave : voi sapete che, anche 
quando la propria coscienza permettesse di fare un'a-
biura, vi sono tanti vincoli sociali, tanti rispetti umani 
e certamente non tutti disprezzabili, tanti riguardi alla 
propria famiglia, i quali impediscono di ciò fare : il ri-
chiedere da un uomo che faccia un atto di questa na-
tura, è spingere l'assolutismo sulla coscienza umana 
veramente all'ultimo limite. 

Forse, come ho sentito da taluno, si potrebbe atte-
nuare la gravità di questa clausola col mutare due pa-
role; invece di « dovranno dichiarare di non voler ul-
teriormente far parte del culto israelitico, » si potrebbe 
dire: « far parte della università israelitica. » Allora 
s'intenderebbe che devono rinunziare non al culto pro-
prio, ma alle associazioni costituite da questa legge. 

Questa specie di condizione, se mi permettete un e-
sempio volgare, rassomiglia a quella che vediamo tal-
volta adoperata in certe associazioni di giornali e di 
libri, quando si dice: « Chi non respinge il presente ma-
nifesto o il primo foglio, s'intenderà abbonato. » Ma, 
come sapete, questi vincoli non sono tenuti buoni dai 
tribunali; eppure in quei casi non si tratta che d'inte-
ressi materiali : di grazia, non li meniamo buoni noi 
dove si tratta della coscienza. 

Ma neppure credo che questo emendamento giovi allo 
scopo cui tende, perchè, quand'anche si dica università 
e non culto, egli è certo che questa parola ha un tal si-
gnificato nel pubblico, e specialmente presso i propri 
correligionari, che chiunque dichiarasse di non voler 
appartenere all'università israelitica, sarebbe ugual-
mente accusato di non voler appartenere al culto israe-
litico, di avere abiurato la religione dei suoi padri; 

Forse sarebbe più accettabile l'emendamento propo-
sto dall'onorevole Farmi, secondo cui coloro i quali non 
vogliono essere assoggettati agli obblighi derivanti da 
questa legge, non han bisogno di dichiarare espressa-
mente che non vogliono appartenere al culto od alla 
università israelitica, ma basta che tacciano e non di-
chiarino positivamente di volervi appartenere. 

In questo modo per lo meno si ammette il tacito ri-
fiuto ; non vi è bisogno di un atto pubblico e clamoroso 
che porta sempre conseguenze assai gravi: ma neppure 
questo emendamento soddisfarebbe allo scopo. 

Infatti, supponiamo che vi siano taluni i quali non 
dichiarino di voler appartenere a questo culto o a que-
sta università, e così tacitamente si sottraggano agli 
obblighi imposti da questa legge, l'università israeli-
tica, costituita in società, avrà il diritto di riconoscerli 
come estranei al culto che essa professa: potrà dunque 
ricusare di assisterli in quei bisogni religiosi che sono 
annessi alla credenza israelitica. Tutte le religioni, l'i-
sraelitica, come le altre, pigliano l'uomo dalla nascita 
e lo accompagnano fino alla tomba, consacrando con 
certi riti alcuni degli atti principali della sua vita. 
Quindi coloro che non saranno riconosciuti come mem-
bri dell'università israelitica, potranno essere esclusi da 
questi riti e nel matrimonio e in altri momenti egual-
mente solenni. 

Si dirà che, se vogliono partecipare ai vantaggi del 
proprio culto, debbono anche sostenerne gli aggravi. 

Se non si crederebbe giusto di applicare un tale prin-
cipio alla credenza che noi professiamo, penso, o si-
gnori, che non vorrete applicarlo ad altra credenza, 
poiché troverete che è in ciò qualche cosa che urta la 
coscienza. Ed in primo luogo, per ciò fare, bisognerebbe 
obbligare altrui al pagamento di un tributo. Ora, che 
vi sia una setta, un'associazione qualunque che voglia 
fare degli statuti, i quali escludano gli associati dalla 
partecipazione ai riti della propria credenza se non 
adempiono ad una tal condizione, sia pure; ma che un 
Parlamento sancisca per legge principii di qùesta na-
tura, principii che sottopongono una così santa cosa a 
pagamento di moneta, spero che voi noi vorrete. Inoltre 
prego la Camera di considerare che, ammettendo l'e-
mendamento proposto dall'onorevole Farini, cesserebbe 
la ragione vera di questa legge ; perchè, non bisogna il-
ludersi, qual è la ragione di questa legge? Non tutti 
gl'israeliti vogliono contribuire al mantenimento del 
culto israelitico : or bene, a quale spediente si appi-
gliano quelli che contribuiscono ? Domandano una legge 
per cui sieno obbligati gli altri a contribuire. Se am-
mettete l'emendamento Farini, il quale lascia libero 
ciascheduno di pagare o non pagare, non dubito di as-
serire che quegli stessi israeliti che desiderano questa 
legge cesseranno di domandarla; non essendovi più 
mezzo di obbligare i renitenti a pagare la quota, desi-
sterebbero dalle istanze che hanno fatto. E poi, quan-
d'anche non ci fosse nessuno degli inconvenienti, ai 
quali ho accennato, egli è certo che, ammesso l'emen-
damento proposto dall'onorevole Farini, continuereb-
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bero a derivarne altri gravissimi, come spero poter di-
mostrare. 

Infatti, per quanto si sia voluto dire che questa legge 
non entra a regolare le cose religiose, se per poco vor-
rete analizzarla, voi troverete che entra talvolta in 
quelle fra esse che sono certamente delle più dilicate. 

Abbiate la compiacenza di seguirmi nella breve ana-
lisi che ne farò. Cominciamo dall'articolo 14, dove prov-
vede al modo ed ai mezzi d'impartire l'istruzione reli-
giosa agl'israeliti. 

Come da principio ho detto, io verrò sempre raffron-
tando le disposizioni che volete stabilire in questa legge 
con ciò che ognuno di voi vorrebbe che fosse fatto a se 
stesso : in una parola, v'inviterò ad applicare questi prin-
cipiia quella fede che ciascuno di voi professa. Or bene, 
io professo il cattolicismo ; e domando a coloro che lo 
professano, se ammetterebbero che si debba statuire per 
legge in che modo e con quali mezzi i preti dovranno 
insegnare la dottrina cristiana : il Governo, facendolo, 
si arrogherebbe ìjna facoltà e poteri che non possono 
spettare che all'autorità spirituale. (Il relatore della 
Commissione ed il ministro dell'interno fanno segni ne-
gativi) 

Ma, per quanto i dinieghi, che veggo darsi alle mie 
affermazioni e dall'onorevole relatore e dal signor mi-
nistro siano ricisi, io non mi fermerò qui, e, prose-
guendo nell'analisi, credo che troverò anche di meglio. 

Passiamo infatti agli articoli 17, 18, 19 e seguenti. 
Che cosa si fa in questi articoli ? Si stabilisce un con-

tributo. E per che cosa ? I fini sono parecchi, e coll'af-
fastellarli insieme si vorrebbe forse farne passare inos-
servato uno che io noto su tutti, e che è certamente 
quello che più importa a coloro che domandarono que-
sta legge : è il contributo per mantenere il loro culto 
israelitico. 

Ebbene, o signori, si vuole con una legge, coll'auto-
rità dello Stato imporre una tassa per mantenere il 
culto; vale a dire che, mentre noi ci affatichiamo ad 
abolire le decime in Sardegna, e ci mettiamo, direi 
quasi, in dissenso col capo della religione che professa 
la maggioranza dei cittadini per abolire queste decime, 
stabiliamo intanto un'altra specie di decime per gli 
israeliti. Non è questo un rinnegare precisamente ciò 
che avete solennemente proclamato e stabilito voi 
stessi? 

Ma procediamo anche oltre e veniamo all'articolo 21. 
Chi è che in caso di dissenso nel riparto di questo con-
tributo pel culto (notate), chi è, dico, che giudica in ul-
timo appello, quando la Commissione stabilita in que-
sta legge non giunge a comporre il dissenso ? Chi giu-
dica è l'intendente della provincia ; egli viene dunque 
chiamato a dare sentenza in cose che si riferiscono di-
rettamente alla religione. 

Gli articoli 23, 24 e 25 vanno più oltre : e per verità 
quando avete posto un cattivo principio, non è in vostra 
mano di liberarvi dalle sue conseguenze. Dacché avete 
stabilito che colui il quale giudica in siffatta questione 
è l'intendente della provincia, è naturale che voi dob-

biate stabilire anche il modo di far eseguire il giudi-
cato; ed ecco che chi rende obbligatorii i ruoli di questo 
contributo per il culto è l'intendente della provincia, è 
l'autorità amministrativa che obbliga il credente a 
mantenere il suo proprio culto religioso E chi sono 
coloro che riscuotono questi contributi? Sono i pubblici 
esattori; è una tassa come le altre, si riferisce alle co-
scienze ; ma non importa, sarà un articolo di più nel 
bollettino delle tasse ! E quando insorgono dissensi o la-
gnanze, chi giudica? L'articolo 24 li manda ai giudici 
del contenzioso amministrativo ; ed eccolo divenuto un 
affare di semplice amministrazione. 

In una parola, ecco ristabilito nella sua perfezione, a 
quanto mi pare, l'intervento del braccio secolare nelle 
cose religiose. Sarebbe lo stesso come se gli ordini re-
ligiosi i quali hanno per istituto di vivere questuando, 
vedendo che ora le collette fruttano poco, vi chiedessero 
di stabilire per legge che il contribuire alla colletta sia 
obbligatorio e che la podestà amministrativa intervenga 
per far eseguire questa obbligazione. 

Si dirà che qui infine non si tratta che d'interesse, 
che di tasse, non già di cose religiose. Io credo che que-
sto appunto volesse dirmi l'onorevole relatore quando 
mostrava di disapprovare le ragioni da me prodotte. Ma 
io lo prego di considerare che, quando si tratta di tasse, 
di contributi che si riferiscono al culto, la quistione di-
venta, quando si voglia, veramente religiosa, perchè si 
mantiene col proprio danaro quel culto che si professa 
dalla propria coscienza e in quella misura che la pro-
pria coscienza richiedere l'obbligare una persona a pa-
gare un culto è un supporre che debba professarlo, è un 
imporle di professarlo, un imporle di confessare pub-
blicamente questa o quell'altra credenza : quindi, quan-
tunque si tratti semplicemente di tasse, è evidente che 
vi sta sotto tutta la quistione religiosa. 

Infine, le cose stanno in questo modo : sono in tutte 
le religioni dei buoni credenti, dei credenti zelanti, e ve 
ne sono dei tiepidi. Ebbene, che cosa fanno con questa 
legge i credenti e zelanti? Invocano il braccio secolare, 
vogliono che la legge condanni i tiepidi ad essere buoni 
credenti, chiamano l'aiuto della podestà civile a sor-
reggere nel cuore di costoro una credenza la quale non 
vi è più sostenuta dalla fede. Ed è questo che noi fa-
remo ? E, se si volesse applicare alla credenza che cia-
scuno di noi professa, voi l'accettereste? Inoltre, badate 
che si fa anche assegnamento sopra un modo di coerci-
zione, che è forse la peggiore di tutte. 

Perchè, che cosa avverrà quando si approvi questa 
legge? Vi saranno alcuni, suppongo, che non paghe-
ranno o non saranno sui ruoli del contributo. In una 
piccola società* come è sempre una setta ristretta, e 
come è infatti l'israelitica, si sa presto chi sia e chi non 
sia iscritto sui ruoli. Si farà dunque una specie d'inqui-
sizione sulle credenze, si saprà ehi è credente e chi non 
lo è. Sarebbe lo stesso come se si stabilisse che ogni 
anno si andasse a domandare ad ogni cattolico il bi-
glietto della Pasqua. Ebbene qui, invece del biglietto, 
si andrà a chiedere la quota di contributo pel culto? si 
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andrà a riconoscere se il tale o il tal altro israelita sia 
un buon credente. 

Io comprendo bene che, se si fa una legge che costi-
tuisca le università israelitiche in società, si devono 
mettere in essa delle disposizioni che valgano a farne 
eseguire gli ordini e gli obblighi imposti alla società 
medesima; ma badate, o signori, che qui appunto sta 
la confusione. 

Una società che ha per fine la religione non è una 
società industriale. Anche gli ordini religiosi sono 
corpi morali approvati dallo Stato. Lo Stato, prima di 
approvarli, ha riconosciuto le loro regole ed esaminato 
se per avventura non vi fosse qualche cosa contraria 
alle leggi generali, e poi li ha approvati. Ma suppo-
niamo che uno dei membri di questi ordini non ese-
guisse le regole a cui si è sottoposto, vorreste voi co-
stringervelo ? Gli spedireste i carabinieri ? Lo sottopor-
reste ai tribunali per fargliele eseguire. 

Ora, con questa legge voi compireste appunto contro 
gl'israeliti un atto di tal natura. E notate che la diffe-
renza è grandissima ancora tra gli ordini religiosi e le 
società israelitiche, perchè quelli sono formati tutti eli 
persone che prima di entrarvi conoscono bene a quali 
obblighi si sottopongono; quindi sono padroni di en-
trarvi o no, e, una volta entrati, non hanno che a la-
gnarsi di se stessi : ma le società israelitiche si rinno-
vano e si continuano non per via dell'assenso libero e 
spontaneo di coloro che vi debbono entrare, ma per via 
di generazione. E come mai quelli che le compongono 
ora possono vincolare il libero arbitrio di coloro che non 
sono ancora nati, e che, cioè, vi entreranno senza es-
sere liberi di non entrarvi? Anzitutto io credo di poter 
affermare che non tutti gl'israeliti siano d'accordo nel 
desiderare questa legge, e, quando ve ne fosse un solo 
dissenziente, trattandosi di materia di coscienza, si do-
vrebbe procedere come nei Consigli diplomatici, dove 
non si va a pluralità di voti, ma ci vuole il consenso di 
tutti. : ( '"' "" 1 • • ' t 

Ma io voglio supporre che tutti gl'israeliti viventi 
l'ossero d'accordo nell'aecettare questa regola : ma sono 
essi padroni di sottoporvi quelli che verranno da loro ? 

Ecco adunque chê come accade sempre quando si 
entra in un sistema erroneo, fatalmente si rovina d'una 
in altra conseguenza, dalle cattive fino alle pessime. 
Infatti se vorrete tornare un poco sugli articoli 14 e 15, 
troverete che vi si stabilisce in qual modo saranno e-
letti i funzionari necessari al culto e perfino i rabbini. 
Or, come si potrà ancora pretendere che questa legge 
non tocchi le cose religiose, mentre determina fin anche 
come debbano essere eletti i ministri stessi del culto ? 
Sfè creda il signor ministro, come ieri disse rispon-
dendo ad altri, che io mi opponga a ciò per paura del-
l'influenza del Governo. Io non temo per certo l'in-
fluenza del Governo sopra queste elezioni ; non è per 
ciò che io combatto queste disposizioni: qualunque sia 
la persona che sieda al potere, vi sono delle cose e delle 
circostanze in cui, malgrado qualsivoglia opinione che 
essa professi, non può a meno di rispettare certi prin-

cipii. Questo sente ciascheduno, purché abbia in se me-
desimo seme di onestà. E poi, quand'anche ciò non 
fosse, è egli possibile immaginare che un ministro si 
pigli la scesa di capo di voler influire sull'elezione di 
un rabbino del culto israelitico ? E a qual prò ? Con 
quale intento? Io dunque non temo punto l'influenza 
del Governo; ciò che io non voglio, non è quell'influenza, 
è la legge : non voglio che si stabilisca per legge in 
qual modo debbano essere eletti i ministri della reli-
gione. Supponete che si applichi a noi questo princi-
pio ; un bel giorno il signor ministro verrà a proporvi 
una legge in cui si stabilisca come debbano essere eletti 
i nostri parroci. (Risa e bisbiglio) E perchè no? È lo 
stesso principio ; non è che un'applicazione diversa della 
stessa massima. 

BOTTEBO. E sia ! 
buffa. Ed io dico all'onorevole Bottero che amerei 

meglio non vi fosse ministro alcuno della religione, an-
ziché vederli eletti e stipendiati dal Governo. 

botieiìo. Domando la parola. 
buffa. Io con questo non intendo menomamente far 

appunto al deputato Bottero : rispetto, benché non le 
approvi, le sue opinioni, come sono certo che egli ri-
spetta le mie. 

Yoi vedete adunque che questa legge tocca non po-
che delle cose principali appartenenti al culto israeli-
tico; e che, se ammettete questo principio, voi in-
troducete nella nostra legislazione un principio perico-
losissimo, contrario a quelli che abbiamo sempre alta-
mente predicato. Badate, o signori, a quello che state 
facendo. In che cosa consiste uno dei caratteri speciali 
della legislazione moderna? Consiste, se io non m'in-
ganno, in un continuo lavoro di emancipazione delle 
cose civili dalle religiose, e delle religiose dalle civili. 

Questo è il principio che ogni liberale porta scritto 
fra i principii più sacri della sua bandiera, e, se appro-
vate questa legge, signori, voi lo rinnegate. Quanto a 
me, non solo in nome della libertà, ma anche in nome 
della coscienza lo respingo, perchè non potrei ammet-
tere mai che fosse introdotto nella nostra legislazione 
un principio, il quale, applicato alle mie credenze, vio-
lerebbe i diritti più sacri della mia coscienza. 

Io credo che la legislazione vigente, rispetto agl'i-
sraeliti, debba essere mutata; ammetto che qualche 
cosa si debba fare per legge, anzi prego il signor mi-
nistro di occuparsene, e di provvedere intanto con de-
creto reale, come dispone il penultimo articolo di que-
sta legge, all'accertamento degli atti dello stato civile. 
Ma per la sola ragione che vi è bisogno di una legge, 
non posso acconciarmi ad accettare questa, la quale 
contiene principii che sono apertamente contrari a 
quelli che sempre abbiamo professato, e spero che la 
Camera non vorrà approvarla, seppure ha fermo, come 
io spero, di mantenere quei principii che ha tante volte 
proclamato e colle parole e coi voti. 

BAWAzai, ministro dell'interno. Nel presentare que-
sta legge, io credeva che, se vi era progetto il quale 
dovesse aver l'assenso unanime o quasi unanime della 
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Cam era, era cotesto, perchè rende om aggio al voto e-

sprèssó dàgl* israelit i, che sono coloro che in questo 
argom én to hanno m aggior in teresse, e qui r ipeterò ciò 

che ho det to ier i, che un an ime véram en te è ' il voto da 
essi espresso, poiché da t u t te le par ti dello Sta to le r ap-

presen tanze loro fu rono appun to per l'approvazione" di 

questo p roget to. 

Non esaminerò se l'adun an za di Vercelli avesse o no 

su fficien te m andato ; i l fa t to sta che "nessuno insorse 
con tro i l p r oget to, nè si diede ver una pet izione con tro 

di esso, anzi t u t ti i r icorsi p resen ta ti ne chiedono l'ap-

provazion e. E lo stesso onorevole Sineo, i l qua le pose 
in dubbio se l'adun an za di Ver celli rappresen tasse la 

vera opin ione degl' israelit i, ha dovuto pur egli con fes-
sare che tu t te le persone appar ten en ti a lla religione 

israelit ica, colle qua li ebbe a t r a t ten er s i, fu rono con-

cordi n el d ire che questa legge era desiderata ; almeno 
così ho in teso, che, cioè, circa qu ar an ta capi di fam i-

glia, i qua li erano suoi clien ti e par larono di questo 
con lu i , avevano approvato i l p roget to di legge e t r o-

va to che era in form ato dai pr incip ii p iù libera li che si 
possano app licare in questa m ater ia, poiché è fondato 

su lla libera elezione di t u t ti gl' isr aelit i, i qu a li debbono 

concorrere alle spese, in quan to che godono dei bene-
fizi  delle medesime, senza che i l Governo abbia quasi 

a lcuna ingerenza in questa m ater ia. 

D'a lt ra pa r te mi par eva che l 'a t t u a le p roget to non 
toccasse per n u lla la religione ca t t o l ica; qu indi mi 

sem brava che da tu t te le p a r ti della Cam era dovesse 

m an ifestar si un assenso al m edesim o; ma d isgr azia ta-
m en te vedo che mi sono in gan n a to, e che vi è p iù op-

posizione di quello che non avr ei im m agin ato ; qu indi la 
Cam era mi perm et terà che io en t ri in alcune sp iega-

zioni p iù d istesam en te di quan to avrei creduto neces-

sar io. 

Pr ima di t u t to debbo resp in gere la p retesa di coloro 
i qua li vor rebbero che non si facesse a lcuna legge sopra 

questa m ater ia, come sarebbe l'onorevole Michelin i, cui 

si associavano l'onorevole Moia e l'onorevole Sineo, ed 
ai qua li, nella sostanza, sem brami siasi pu re associato 

l'onorevole Bu ffa . .. 

B U F F A. N o , n o! 

k a t t a k z i, m inistro dell'interno... perchè, dopo a-

vere esam inata la legge e la modificazione che era sta ta 

proposta dall'onorevole Fa r in i, e che egli ha com bat-
t u ta per r agioni che io pu re am m et to e che mi var ran no 

ad im pu gn are i l suo em endam ento, egli d ice che c'è 
qualche cosa a fa r e. 

Or a, che cosa è cotesto qualche cosa a fai*e? Io non 

saprei quale a lt ra legge si possa fa re n ella m ater ia cfc 
cui si t r a t t a, dove i l potere civil e meno s'imm ischi in 

questa faccenda di quan to è ord inato n el presen te pro-
get to di legge. Avr ei desiderato che l'onorevole Bu ffa 

i l qua le, m en t re com bat teva questo schema di legge, 

asser iva che vi era qualche cosà a fa re, avesse egli 
stesso form olato i l suo ; a llora sarebbe stato i l caso di 

esam inare se la sua proposta por tasse m inori violazioni 
a lla liber tà di coscienza, di cui egli si m ost ra così ge-
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I  loso pat rocin atore. Ma poiché n u lla egli propone, debbo 
necessar iam en te m et ter lo n el novero di coloro che vo-

gliono la d ist ruzione delle leggi a t t u a li, e nello stessa 

tem po non pensano ad in t rodurne delle a lt r e. 

I o dunque com bat terò p r ima di t u t to le obbiezioni di 

coloro i qua li non vogliono che vi sia una legge che r i -
guar di questa m ater ia, e per com bat tere queste n on 

ho che ad in vocare l'a r t icolo 1 dello Sta tu to. Quest 'a r-
t icolo, m en t re d ich iara che la religione ca t t o lica, apo-

stolica, rom ana è la religione dello Sta to, soggiu n ge: 

« Gli a lt ri cu lti ora esisten ti sono tollera ti con form e-
m ente a lle leggi. » 

Ora, p r ima di t u t t o, sorge da questa disposizione che 
le leggi le qua li esistevano a ll'epoca della p r om u lga-

zione dello Sta tu to, sono t u t t ora in vigor e, perchè fu -

rono con ferm ate dallo Sta tu to, e che non a lt r im en ti sì 
possono d is t r a r r e, salvo con nuove leggi che regolino i 

cu lti t o ller a t i, cioè i l r appor to che deve esistere t ra 
essi e lo Sta to. 

b u f f a . Dom ando la parola. 

KiTTAitzr, m inistro dell'interno. Se voi vi lim ita te a 
d ist r a r re le leggi a t tua lm en te esisten t i, di cui pa r la lo 

Sta tu to, senza su r rogar le con a lt re d isposizioni che r e-
golino l'ord inam en to del cu lto israelit ico, d is t r u ggete 

'n ecessar iam en te l'u lt im a par te di questo ar t icolo, per-
chè non si saprebbe p iù in qu al modo siano to ller a ti i 

cu lti e quali le lim itazioni e condizioni di quella tolle-

r an za. 

Ciò r ispondo a ll'onorevole Sin eo, i l qua le asser iva 

an zitu t to che queste leggi erano sta te abrogate. D'a l-
t ronde in questa par te ha pure r isposto l'on orevole Sa-

racco i l quale r ifer iva parecch ie decisioni dei t r ibun a li, 

dalle qua li r isu lta che fu rono ognora queste leggi 
app lica te. (Segni negativi del deputato Sineo) Nè mi 

smuove la n ega t iva dell'onorevole Sineo, perchè pot rei 
in d icargli parecch ie leggi che erano in vigoro p r ima 

dello Sta tu to, che con t inuarono ad essere app lica te e 

si app licano t u t t o r a. 

Egli d isse che non vi era ancora al proposito a lcuna 

decisione della Cor te di cassazione. Ma l'onorevole Sineo 
sa m eglio di me che la Cor te di cassazione n on c'en t ra 

per n u lla in questa m ater ia perchè, sono cose che for -

m ano sogget to del contenzioso am m in ist ra t ivo. 

sesteo. Dom ando la pa r ola. 

b a t t a z z i, m inistro dell'interno. E la Cam era dei 
con ti che in questo fa l'u ffizi o della Cor te di cassazione ; 

e la Cam era dei con ti ha p iù volte deciso che quei r e-
golam en ti e quelle leggi, r iflet ten ti le un iversità israeli-

t iche sono t u t t ora in vigore ; qu ind i, per quan to gran de 

sia l 'au tor ità dell'onorevole Sineo, ed i l r ispet to che io 
por to a lle sue opin ion i, cer to mi perm et terà che in que-

sta par te io defer isca, p iu t tosto che a lla sua, a ll'au to-
r it à dei m agis t r a t i. Du n qu e, se non in tendiamo viola re 

lo St a t u t o, è necessar io che sia sta tu ito legis la t iva-

m en te qua le sia la tolleran za da accordarsi ai cu lti iv i 
con tem plat i. 

M a v'ha di p iù. Ind ipenden tem en te anche dalla d i-

sposizione dello Sta tu to, la qua le vuole che vi abb ia 
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una legge regolatrice di questa tolleranza, io credo che 
è pur sempre necessario che si faccia una legge per de-
terminare i rapporti che sussistono tra gli israeliti e 
lo Stato. 

Non si tratta, come pare supponesse anche l'onore-
vole Buffa, di costringere gli israeliti ad avere una 
religione, di fondare in certo qual modo una religione, 
una società religiosa; no, signori, non si tratta di que-
sto. La legge prende questi israeliti come sono. La so-
cietà israelitica esiste nello Stato incontrastabilmente. 
Questa società ha relazioni e coi cittadini e collo Stato 
stesso. Come dunque si vuol negare al Governo il di-
ritto di regolare questi rapporti e le relazioni che pos-
sono nascere tra un cittadino e l'altro, fra i cittadini e 
lo Stato ? Dunque, non trattandosi nè di fondare una 
religione nè di creare una società, ma solo di regolare 
le relazioni di questa società, già esistente, collo Stato, 
io non veggo come si possa contendere allo Stato il di-
ritto e negare l'opportunità che questa legge si faccia. 

La quistione pertanto allo stato delle cose, a mio cre-
dere, si riduce a vedere se sia più conveniente lasciare 
che gli israeliti restino sotto i regolamenti che attual-
mente sono in osservanza, il che-avverrebbe qualora il 
Parlamento stimasse opportuno di respingere questa 
legge... 

MOIA . Si debbono abrogare. 
kat'I'akbì, ministro dell'interno... od introdurre al-

cune disposizioni, le quali siano informate dallo spirito 
che governa questo progetto, con quelle modificazioni 
che, non toccando alla sostanza, la Camera pur cre-
desse di arrecarvi. 

Ma io credo che, ridotta a questo punto la quistione, 
cioè se sia più conveniente lasciare gli israeliti sotto 
l'impero delle leggi attuali o di una nuova nel senso di 
quella che ho avuto l'onore di proporre alla Camera, la 
quistione sia presto risolta ; ed in questa parte credo 
che avrò almeno con me assenziente l'onorevole Miche-
lini, il quale riconobbe che questa legge è certamente 
migliore di quelle che sono ancora attualmente in vi-
gore. Ma vi è l'onorevole Sineo, il quale asserisce che la 
legge proposta é peggiore di tutte quelle che esistevano ; 
anzi egli la trova tanto cattiva, che disse non esservi 
mai stato un progetto di legge riguardante gli israeliti 
peggiore di questo sotto il regime assoluto. (Si ride) 

Io non mi tratterrò lungamente a combattere questa 
asserzione; credo che l'onorevole Sineo non abbia ciò 
detto molto seriamente, ma bensì piuttosto perischerzo 
(Si ride); altrimenti non avrei che a richiamargli alla 
mente le disposizioni certamente note al deputato Si-
neo, le quali si contengono nelle regie Costituzioni, fra 
le quali mi contenterò di citarne una, quella cioè che 
obbligava gli israeliti a portare un nastro giallo all'a-
bito. Queste leggi poi non credo nemmeno che siano 
state abrogate al dì d'oggi; lo furono bensì dalla pub-
blica opinione, la quale in certi casi ha ancora più 
forza delle leggi: ma, ripeto, non credo nemmeno che 
vi sia una disposizione speciale, la quale abroghi le di-
sposizioni riguardanti gli israeliti contenute nelle regie 

Costituzioni. Ma, senza entrare per ora in queste spe-
ciali disposizioni, che potrebbero scusarsi, avuto ri-
guardo ai tempi in cui emanarono, e che non verrebbe 
in capo a nessuno di proporre al giorno d'oggi, esami-
niamo la parte economica, che è quella la quale ver-
rebbe riordinata col presente progetto di legge. 

A tenore della legge attualmente esistente, vi sono le 
università israelitiche le quali sono pur anche conside-
rate come corpi morali ; ma queste università israe-
litiche sono rappresentate nei loro interessi non già da 
membri eletti dagli stessi israeliti, ossia da coloro che 
contribuiscono, ma bensì dall'autorità, cioè dagli in-
tendenti. Ora, col progetto di legge che vi viene pro-
posto, ciò è tolto di mezzo ; la facoltà di nominare i 
rappresentanti, ossia il diritto di amministrare queste 
sostanze che apparterranno alle università, è affidato 
intieramente ai contribuenti stessi, a persone che ven-
gono per questo scopo specialmente nominate dagli 
stessi elettori. È dunque evidentemente molto più pro-
gressiva la legge attuale, checché ne dica il' deputato 
Sineo, molto migliore della legge in vigore. 

Io non seguirò passo passo l'onorevole Buffa in ciò 
che ha detto circa le varie disposizioni che si contengono 
in questa legge, poiché mi sembra che questo sarà ar-

« gomento opportuno quando si tratterà dei singoli arti-
coli ; tuttavia non posso a meno che rispondere ad al-
cuni dei principali appunti da lui fatti nello scopo di 
lasciar credere che con questa legge si voglia entrare 
nella coscienza degli israeliti; quando, invece, essa è 
lasciata perfettamente libera, ed altro non si fa nella 
legge, se non che provvedere alle spese per il culto. 

Egli dice che cogli articoli 14 e 15 si dà facoltà ai 
Consigli d'amministrazione di nominare i rabbini, ed 
osserva che il Governo non ha diritto di immischiarsi in 
tal nomina: tanto varrebbe, ei soggiunge, che domani 
si stabilisse con una legge che è fatta facoltà ai cattò-
lici di nominare i loro parroci. Lasciate, diceva, che cia-
scuno nomini quel rabbino che meglio gli aggrada, per-
chè, quanto ai cattolici, la legge non se ne immischia. 
Io gli risponderò che con questa legge non si introduce 
una disposizione diversa da quanto attualmente si pra-
tichi nella religione israelitica : si lascia agli israeliti di 
nominare il loro rabbino, conforme al loro ordine reli-
gioso. 

Ma avvi di più. Il rabbino non è semplicemente un 
ministro del culto, egli ha pure attribuzioni civili ; è 
quello che in virtù della legge conserva i registri dello 
stato civile. Che quanto ai cattolici, per considerazioni 
diverse^ la legge civile non entri ora in questo, è un'al-
tea quistione ; ma riguardo ad un culto puramente tol-
lerato, non veggo come si possa dire che l'autorità ci-
vile eccede la sua ingerenza, quand'anche, trattandosi 
della nomina di uno che non solo veste il carattere di 
ministro religioso, ma altresì quello di funzionario ci-
vile, si determina in qual modo debba essere eletto. 
Quindi non credo che le disposizioni di questi due arti-
coli per nulla oltrepassino i limiti segnati al potere ci-
vile, e per nulla si violi la coscienza degli israeliti. 



Osservò l'onorevole Buffa ohe era poi gravissima in-
gerenza quella che prendeva il potere civile in virtù 
dell'articolo 16, con cui si stabiliscono le tasse, e diceva : 
tanto varrebbe si ristabilissero le decime, poiché non vi 
è alcuna diversità tra le tasse e le decime; cosi almeno 
credo che siasi espresso. Ma, a parer mio, corre una di-
versità grandissima tra le tasse che -s'impongono gli 
stessi contribuenti volontariamente (poiché la legge non 
fa che segnare le norme con cui questa tassa sarà im-
posta a coloro che dichiareranno di voler far parte del 
culto israelitico) e una decima che si perceve sopra i 
frutti che dovrebbero pagarsi, si voglia o non si voglia, 
da qualunque persona, qualunque religione essa pro-
fessi. Evidentemente tra l'una e l'altra cosa non vi ha 
confronto: la decima è un peso che colpisce il fondo, sia 
esso posseduto da qualunque persona appartenente a 
qualsiasi culto, e si perceve in prò di un culto' solo; la 
tassa invece di cui si tratta è contribuita volontaria-
mente da coloro che, professando questo culto, ne ri-
sentono un diretto vantaggio. 

Infine diceva il deputato Buffa che le ultime disposi-
zioni degli articoli 24, 25 e 26 lasciano una ingerenza 
assoluta al potere civile, inquantochè le quistioni che 
nascono sulla riscossione di questa tassa vengono affi-
date al contenzioso amministrativo. Ma quando la qui-
stione si riduce alla tassa imposta sugli israeliti, di-
venta cosa puramente civile: la religione c'entra per 
nulla. Se quindi sorge differenza intorno al modo di 
percezione, intorno al diritto di richiederla e intorno 
all'obbligazione di pagarla, io non veggo come ci si possa 
altrimenti provvedere. Vorrebbe forse l'onorevole Buffa 
che, ricorrendo ai tribunali, si lasciasse in facoltà loro 
di pagare o non pagare ? Allora sarebbe certo impos-
sibile che l'imposta venisse a riscuotersi. Ma dal punto 
in cui si considera necessaria un'imposta per far fronte 
ad una spesa, riguardo alla quistione del pagamento, 
certo non possono decidere che i tribunali. 

Io credo quindi che le obbiezioni fatte dall'onorevole 
Buffa punto non valgano ad escludere l'opportunità e 
la convenienza della legge che vi è presentata, e che 
quindi, posta a confronto coi regolamenti anteriori, in-
contestabilmente migliori la condizione degli israeliti. 
Esaminerò tuttavia ancora quelle proposte che tende-
rebbero a lasciare assolutamente senza alcuna legge 
gli israeliti, e le esaminerò indipendentemente dalle 
disposizioni che si contengono nello Statuto, come se 
lo Statuto non fosse di ostacolo. * 

La sola proposta che io abbia sentita che possa avere 
qualche speciosità, si è quella che venne fatta dall'ono-
revole Moia. Egli propone di distruggere le leggi che 
attualmente esistono, di lasciare agli israeliti la pienis-
sima facoltà di costituirsi iu tante associazioni libere 
quante desiderano, di ricorrere essi stessi al Governo 
affinchè si riconoscano i loro statuti, e quindi lasciare 
che essi medesimi provvedano all'andamento delle loro 
cose religiose. Ma io prego l'onorevole Moia di avver-
tire che questo sistema, lungi dall'essere più liberale di 
quello che viene proposto dal Ministero col presente 

progetto di logge, sarebbe in un senso solamente cor-
rettivo, e al postutto riuscirebbe assai peggiore per gli 
israeliti, poiché evidentemente quando da alcuni di 
essi si ricorresse per ottenere l'approvazione dei loro 
statuti, sarebbe in facoltà del Governo di imporre loro 
condizioni. 

Lo statuto di un'associazione religiosa non potrebbe 
essere approvato senza lasciare ad un tempo al Governo 
la facoltà di stabilire le condizioni che crede necessarie: 
quindi la conseguenza di dover sottoporre all'arbitrio 
del potere esecutivo le società israelitiche, mentre col 
presente progetto ne sono interamente sottratte. Dun-
que nel dilemma, o di lasciare che il Governo fìssi ad 
arbitrio le condizioni, o che le fìssi stabilmente la legge, 
io non vedo come si possa esitare ad aderire piuttosto 
a questo che a quel sistema. 

Si diceva che qui si vuole far violenza alle coscienze, 
ed è questo l'argomento principalissimo dell'onorevole 
Buffa. Voi volete, diceva egli, che uno faccia parte for-
zatamente di una società e corrisponda per questo una 
somma. 

Ma questa è una supposizione contraddetta non solo 
dal progetto della Commissione, ma anche da quello 
del Ministero, poiché le modificazioni da quella intro-
dotte all'articolo 2 non fanno che meglio spiegarne il 
senso primitivo. Ora, secondo queste modificazioni, co-
loro i quali dichiarano che non vogliono far parte del 
culto israelitico, sono perfettamente liberi, e non pos-
sono essere in guisa alcuna ricercati pel pagamento di 
qualsiasi imposta. Ma se invece essi intendono di farne 
parte e godere dei vantaggi che credono di ritrovare in 
esso, se vogliono valersi dell'opera dei ministri e degli 
stabilimenti che appartengono a quella religione, per-
ché volete che non siano tenuti a pagare le spese ne-
cessarie ? Ci sarebbe violenza quando si trattasse di 
israeliti i quali assolutamente non volessero far parte 
di queste società e tuttavia si costringessero a rima-
nervi e a pagarne le spese; ma, dacché si lascia libero 
a chiunque di non farne parte, io non vedo come vi sia 
alcuna coercizione. 

Ma, dice l'onorevole Buffa e dissero pur anche gli 
altri opponenti, è una violenza quella di voler che uno 
dichiari che non appartiene a quel culto. Io non so ve-
dere come possa esservi questa violenza. Incontestabil-
mente, quando si dice a chi appartiene a quella reli-
gione: se non ne volete far parte, dichiarate di uscire 
da quella riunione ; io non veggo quale violenza gli si 
faccia. 

L'onorevole Buffa soggiungeva : quando alcuni indi-
vidui non intendono far parte dell'associazione, quando 
non intendono pagare l'imposta (perchè la cosa si ri-
duce poi a questo), come potete credere che sia loro 
tolto di rimanere' in quella religione cui tuttavia non 
vogliono abiurare? 

Ma, signori, in qualche modo bisogna pur provve-
dere a queste spese. Volete che vi provveda lo Stato? 
Allora tanto varrebbe dire che sono poste in bilancio. 
Ma se, per godere del benefìcio, è indispensabile che la 
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spesa si faccia, se v'ha taluno che non voglia addossar-
sela, esso deve necessariamente subire le conseguenze 
di questo suo atto, altrimenti dovrebbe lo Stato sop-
portare quella parte di spesa. Questa sarebbe la sola 
conseguenza che dovrebbe necessariamente derivare 
dalle obbiezioni dell'onorevole Buffa. 

Non veggo poi come colui che avesse fatta la dichia-
razione di non appartenere all'associazione israelitica 
potesse dolersi di non godere i benefizi dell'associazione. 
Quindi non v'è altro mezzo per chi vuole godere i bene-
fìzi dell'associazione israelitica, salvo quello di pagare, 
quando non voglia uscire dall'associazione e provve-
dere alla sua coscienza come crederà conveniente. 

Per un altro motivo debbo ora oppormi alla proposta 
dell'onorevole Farmi. Egli vorrebbe che si facesse una 
dichiarazione da tutti coloro che intendono di far parte 
delle università israelitiche e che l'imposta dovesse ca-
dere su coloro soltanto che facessero questa dichiara-
zione. A mio avviso, ordinare la legge in questo modo 
vai quanto distruggerla. Come ha già avvertito l'ono-
revole Buffa, in tal modo la legge rimane perfettamente 
inutile, giacché lascierebbe a tutti pienissima facoltà di 
acquetarvisi o no; così che per fare una legge inutile, 
mi sembra che meglio sarebbe non farne alcuna. Del 
resto, io non veggo come, per ciò che ha tratto alla li-
bertà di coscienza, sia diversa la cosa tra il lasciare la 
facoltà di uscire dal culto israelitico, oppure imporre 
l'obbligazione di dichiarare che si faccia parte di que-
sto culto. 

Se, come ho accennato da principio, si trattasse di 
una associazione non esistente, se le università israeli-
tiche non fossero già ammesse nello Stato, se molti non 
ne fossero i membri, io comprenderei che sarebbe più 
opportuno richiedere coloro i quali intendono far parte 
di queste società, se vogliono o no entrarvi; ma le uni-
versità esistono, sono organizzate, i membri ne sono ri-
conosciuti, quindi non è necessario di far ad essi dichia-
rare se vogliono o no far parte di questa società. 

Io dichiaro un fatto che è noto a tutti ; dunque si 
tratta solo di provvedere per coloro i quali, per avven-
tura, non volessero più far parte di queste società. La-
sciando in facoltà di coloro i quali, quantunque israe-
liti , non vogliono appartenere al culto stesso, di dichia-
rarlo, io cx-edo che si faccia la parte più larga e libe-
rale che si possa, e nello stesso tempo si provveda a 
che questo culto, che è riconosciuto e che deve essere 
regolato da una legge, possa in modo conveniente sus-
sistere. 

Quindi credo che, quando pure non si dovesse far caso 
della disposizione dello Statuto, tuttavia la legge non 
dovrebbe .essere ordinata sopra altre basi. Ma ripeto 
qui l'osservazione da me fatta in sul principio, cioè che, 
se si può distrarre la legge esistente, prevista dallo 
Statuto, è necessario che un'altra le venga sostituita. 

jKtiuiMsr G. b. Bastano le leggi generali. 
battazzi, ministro dell'interno. Se l'onorevole Buffa 

è in grado di proporne un'altra che sia migliore e che 
meno vincoli la libertà di coscienza degli israeliti, io gli 

farò plauso,; ma, finché egli si limita a respingere sem-
plicemente la legge ed a riconoscere nello stesso tempo 
la necessità di farne un'altra senza indicare come e su 
quali basi questa debba essere ordinata, mi permetta la 
Camera che io insista a pregarla di passare alla discus-
sione degli articoli, ed approvare quindi quella che le è 
sottoposta. 

i'sìksijìkxtS'-.. Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 
ara . Non era mia intenzione di prendere la parola 

in questa discussione generale, perchè io riteneva che si 
trattasse di una legge del tutto semplice, e non si trat-
tasse d'altro che di stabilire delle regole di ammini-
strazione pure e semplici per il culto israelitico ; ma dal 
momento che ho udito osservazioni le quali sono molto 
gravi, io credo essenziale di dire qualche cosa intorno 
a questo progetto di legge, e dimostrare come, a mio 
senso, non solamente sia conveniente, ma necessario che 
..la Camera provveda con una legge relativamente al 
culto israelitico. 

Si è osservato che colla presente legge vi potrebbe 
essere dubbio se il potere civile voglia ingerirsi in affari 
religiosi. Io dico francamente che, se si trattasse di voler 
intrudersi in qualsiasi cosa religiosa, io pel primo non 
potrei in nessun modo aderire ad emettere il mio voto 
favorevole. Io ritengo che indipendente debba essere il 
potere religioso, come ritengo altamente dover essere 
indipendente il potere civile, ed è appunto per questo 
che mi credo in debito di dire qualche cosa in risposta 
a quanto disse l'onorevole Buffa. 

Non posso, o signori, ammettere che il potere civile 
sia così limitato da dovere astenersi dal dare tutti i prov-
vedimenti che sono necessari per la polizia interna e 
l'ordine nello Stato, anche riguardo alla religione, 
quando non tocchi a cose dogmatiche ; anzi io credo che 
il potere legislativo, in tutte le circostanze che si pre-
sentano, debba non solamente dare l'indirizzo, ma ri-
vendicare, se è possibile, la sua intera indipendenza, 
quando può essere messa in dubbio, come sarebbe ap-
punto il caso nel presente progetto di legge. 

Nel nostro caso, o signori, come bene osservava l'o-
norevole ministro dell'interno, non si tratta di aggre-
gare al nostro Stato piemontese gli israeliti, ma si 
tratta di accettarli come sono e fare in modo che nel 
ceto israelitico non occorrano inconvenienti. Ora, egli 
è certo esservi nate moltissime controversie nelle di-
verse università israelitiche relativamente all'interpre-
tazione delle leggi attuali, perchè tutte le università 
israelitiche, o signori, non sono regolate egualmente. 
Noi sappiamo che l'università d'Alessandria è retta in 
forza di un regolamento che porta la data del 7 dicem-
bre 1747, mentre le altre sono regolate in seguito a un 
decreto, ad un ordinamento dell'intendente generale di 
Torino emanato nel 1835. Non vi è dubbio che, essendo 
diversamente regolate, vi sono nate molte controversie 
avanti i Consigli d'intendenza, e, come osservava anche 
benissimo il signor ministro dell'interno, queste que-
stioni furono portate alla Camera dei conti, la quale, 
come tribunale supremo in materia del contenzioso am* 
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ministrativi), ha dovuto applicare questi provvedimenti, 
sia per riguardo all'università d'Alessandria, sia ri-
guardo alle altre. 

I suddetti provvedimenti però, ritenuti come leggi 
per necessità delle cose dal magistrato supremo, non 
hanno tutti i caratteri che sarebbero richiesti per es-
sere dichiarati tali in un regime costituzionale, e po-
trebbero forse, in difetto di una dichiarazione legisla-
tiva, dare luogo a serie contestazioni ed a molti incon-
venienti, perchè, applicati come tali dalle Commissioni, 
potrebbero essere disconosciuti dagli interessati, e così 
dar luogo a disgustosi ed anche scandalosi litigi. D'onde 
derivò la conseguenza dell'opportunità della presenta-
zione dell'attuale legge, la quale in nulla pregiudica la 
quistione religiosa. 

Che le cose siano così, che, cioè, senza intrudersi per 
nulla il potere civile nella religione, quando si tratta 
semplicemente di provvedere al culto, si possa dalla Ca-
mera fare e sia nella sua competenza, mi basterà di os-
servare che in Erancia, quando nel tempo della repub-
blica si era dichiarato che tutti i culti erano eguali, ciò 
nondimeno con una legge speciale si è stabilito il modo 
con cui dovevano i culti essere regolati ; e in allora io 
trovo essere stata conseguente la Convenzione nazio-
nale, la quale, volendo che tutti i culti fossero eguali, 
ha stabilito che non si potessero fissare alcuni tributi, 
anzi ha stabilito multe contro quei funzionari che di-
rettamente o indirettamente avessero ammessi tributi 
per sostenere i culti. E se invece che lo Statuto pro-
clama una religione dominante, e dice gli altri culti 
tollerati, avesse con un articolo stabilito essere tutte le 
religioni eguali, in allora troverei conseguente lo stesso 
sistema e mi adatterei a quanto disse l'onorevole Moia. 
Ma dal momento che in Francia si cambiò sistema, che 
si tornò a stabilire che la religione della maggioranza 
fosse la dominante, troviamo essersi ivi seguiti non solo 
i regolamenti, ma le leggi le quali stabilivano il modo 
d'amministrazione dei culti tollerati. 

Infatti quando Napoleone il Grande ha fatto un con-
cordato con Eoma, appunto per regolare il culto catto-
lico, apostolico e romano, dichiarato come religione 
della maggioranza, stabilì in esso regole per i culti tol-
lerati; e successivamente radunò la maggioranza degli 
israeliti in sinedrio, e quindi stabilì forme e regole per 
il culto israelitico. 

Io dico dunque che, dal momento che esiste una reli-
gione dominante e che vi sono culti tollerati, entra 
nelle attribuzioni dello Stato di stabilire le nonne onde 
tutti i culti siano, ciascuno nella sua posizione, eser-
citati. Quello che si è fatto in Erancia circa al modo di 
provvedere al servizio del culto con leggi civili, si è 
pure fatto da noi senza scrupolo e senza timore d'in-
trusione alcuna nella religione. Infatti noi abbiamo una 
legge la quale dimostra come sia, non solo nella com-
petenza, ma nell'esercizio del potere civile, di fare che 
i culti siano, per quanto è possibile, relativamente alle 
spese, sostenuti. 

Infatti io cito la legge municipale del 1848, ed essa 

mi basta per dimostrare all'onorevole Buffa, corno il 
legislatore abbia ciò fatto rispetto ai municipi. 

Primieramente questa legge stabilì che i municipi 
sono corpi morali; e non volle che i cittadini si costi-
tuissero in società a loro beneplacito; ha creduto, nel-
l'interesse dello Stato, che si dovessero classificare di-
versi municipi, ed ai medesimi ha dato il diritto di co-
stituirsi in corpo morale e ha dichiarato le spese del 
culto obbligatorie. 

L'articolo 134 di questa legge dice: « sono obbligato-
rie nella conformità prescritta dalla legge le spese del 
culto; » e non solo ha fatto questo, ma diede nell'arti-
colo precedente autorizzazione ai municipi di sovrim-
porre centesimi addizionali alle contribuzioni dirette 
per supplire, quando vi è necessità, alle spese del culto. 

Ora, io dico, non vi è dubbio che gli israeliti fac-
ciano parte dei municipi e siano obbligati come citta-
dini a pagare imposte e sovrimposte stanziate dai mu-
nicipi ; e come cittadini, poiché lo Stato ha da riguar-
darsi nel suo insieme, hanno l'obbligazione eli concor-
rere col loro denaro a sostenere una religione che, se 
essi non avversano, non inclinano certamente a soste-
nere ; dunque quest'obbligazione è nell'interesse dello 
Stato, perchè si deve sempre fare in modo che sia so-
stenuta la religione dominante. 

Secondo la legge dell'istruzione pubblica, si è rico-
nosciuto che gli israeliti non possono intervenire nei 
convitti nazionali; passi ancora: ma e i collegi provin-
ciali non sono essi sostenuti col denaro della provincia 
e del comune ? E gli israeliti non possono esimersi da 
questa sovrimposta, poiché, come cittadini, essi hanno 
un'obbligazione diretta verso lo Stato e verso il co-
mune. Or bene, che cosa si fa con questa legge ? Dal 
momento che ogni cittadino, non membro della reli-
gione dominante, deve forzatamente concorrere a so-
stenere questo peso in comune, si è permesso al mede-
simo, cioè agli stessi israeliti, eli costituirsi, non dirò in 
municipi, ma in università, in circoli costituenti corpi 
morali col diritto di stabilire imposte e ripartirle per 
sostenere le spese del culto. 

Io credo dunque che questo non solo sia equo, ma, a 
meno che non si voglia togliere al potere civile una 
parte essenziale delle sue attribuzioni, cioè la polizia 
interna, io credo, dico, che non solo sia nella compe-
tenza di poter regolare con una legge questa parte 
economica amministrativa del culto israelitico, ma che 
sia anche questa una vera necessità. 

Io non mi addentrerò per ora nella discussione degli 
articoli, giacché mi riservo, quando si procederà alla 
medesima, di sottoporre ancora alla Camera alcune os-
servazioni. Ora mi limito a pregarla, ed in ciò mi uni-
sco anche al signor ministro dell'interno, di voler pas-
sare alla discussione degli articoli. 

BUFFA. Il signor ministro dell'interno, rispondendo 
a ciò che io aveva detto, cominciò col dimostrare che, 
quantunque io noti negassi che forse si potesse fare 
qualche cosa per legge, in sostanza però non mi diffe-
renziava dall'onorevole Michelini, il quale asserisce che 
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non si deve far niente ; quindi ne conchiuse. che non era 
il caso di rispondere direttamente a me, ma solo a 
quelli i quali non vogliono nessuna legge in questa ma-
teria. 

Questo, come strategica parlamentare, si può am-
mettere, e riconosco in ciò la nota sagacia dell'onore-
vole mio amico il ministro dell'interno ; ma io credo che 
potesse a buon diritto fare così alla leggera una tale 
confusione, ed io mi proverò di rimettere ogni cosa a 
suo posto. Né vale il dire: se questa legge non è buona, 
se trovate tanto male in essa, proponetene una mi-
gliore; se ciò non sapete fare, ò segno che, tolta questa 
di mezzo, non volete nulla. 

Questa conseguenza non mi pare giusta; è uno di 
quegli argomenti i quali in un'assemblea possono fare 
un certo effetto, ma che sono sostanzialmente falsi: im-
perocché, quando si ha davanti un testo di legge, qua-
lunque ingegno, anche mediocrissimo, come il mio, può 
facilmente investigarne e trovarne i difetti: ma ap-
punto per la sua mediocrità, specialmente non avendo 
davanti tutte le materie che bisogna conoscere per for-
mulare una legge, gli è impossibile proporne una di-
versa: ma non per questo ne segue che siano men reali 
i difetti da lui notati. 

Io pertanto ammetto che non saprei fare in questo 
momento una diversa proposta di legge; ma io dico che, 
prima di conchiudere che la vostra è buona, egli è ne-
cessario confutare le obbiezioni che ho fatto, e dimo-
strare che i difetti fondamentali da me trovati nella 
proposta ministeriale, non sieno realmente difetti, E 
per verità credo che il signor ministro non l'abbia fatto. 
Egli cominciò con un argomento trattò dal primo arti-
colo dello Statuto, argomento che era già stato posto in 
campo ieri dall'onorevole relatore della Commissione, 
ed al quale, per vero dire, ho dimenticato di rispondere. 

L'articolo 1 dello Statuto dice che gli altri culti, ol-
tre il cattolico, esistenti nello Stato sono tollerati con-
formemente alle leggi. L'onorevole relatore ed il si-
gnor ministro ne conchiudevano che vi deve perciò essere 
una legge che regoli questi culti tollerati. Ora, questa 
conseguenza mi pare del tutto erronea. Che cosa ha vo-
luto dire il primo articolo dello Statuto? Evidentemente 
ha voluto dire che i culti tollerati dovranno conformarsi 
alle leggi dello Stato : perchè, se fosse altrimenti, se 
avesse voluto dire che ogni culto tollerato deve avere 
una legge speciale che lo regoli, allora, o signori, noi 
abbiamo altri culti tollerati che non sono regolati da 
legge alcuna ; sono dunque contrari allo Statuto : si 
affretti'dunque il signor ministro di venire a regolare 
anche questi. 

BATT.vy/,1, ministro dell'interno. Sì, sì! 
b u f f a . Ma allora egli non troverà certamente i pro-

testanti tanto proclivi ad accettare queste regole per il 
loro culto, come ha trovato gl'israeliti; e gliene do la 
prova. Nel 1848, promulgato lo Statuto, fu creata una 
Commissione appunto per provvedere a questo: quella 
Commissione conteneva, se non erro, quattro o cinque 
primi ufficiali, conteneva un rappresentante dei val-

desi, un rappresentante degl'israeliti, e così via per 
tutti i culti tollerati. G-l'israeliti domandavano allora 
ciò che domandano adesso ; ed a forza d'insistere, a 

; quanto pare, l'hanno ottenuto, almeno per ciò che di-
pende dal ministro. Ma i valdesi fin d'allora assoluta-
mente rifiutarono di accettare una legge che regolasse 
il loro culto, ed è qui nella Camera un nostro collega 
che può rendermene testimonianza, vale a dire l'onore-
vole Malan, che tutti sanno appartenere alla confes-
sione valdese. Ed essi ragionavano rettamente; essi 
sentivano che la loro credenza non aveva bisogno di 
mezzi artifiziali per sorreggersi, di coercizioni legali 
per vivere ; sentivano nella propria coscienza la vita 
della loro fede, e ricusavano affidarne l'avvenire ad al-
tra forza straniera. Qui invece ci si domanda di pun-
tellare col braccio secolare la fede nei cuori in cui va-
cilla. 

10 rispetto la fede israelitica ; poiché ho CcLI'cl la mia, 
rispetto l'altrui: ma ciò non deve far velo alla verità. 
Ora che cosa è in sostanza questa legge ? Essa esprime 
il desiderio di coloro i quali vorrebbero che, come essi 
credono necessario di provvedere al proprio culto, così 
tutti quelli che nascono in quella fede vi debbano 
egualmente provvedere, e ciò che non possono ottenere 
dalla fede, vorrebbero avere dalla legge. 

11 signor ministro notava eli e la religione israelitica 
esiste già di per sé, né la crea questa legge: esistendo 
nello Stato, ha necessariamente con questo delle atti-
nenze, e questa legge appunto le regola. Questo argo-
mento. prova troppo : io non ho che a ripetere l'esempio 
dei valdesi ; bisognerà dunque Tare una legge anche per 
essi. 

RATTAZZij»' ministro dell'interno. I valdesi hanno an-
ch'essi il loro. regolamento : essi ne sono contenti, e 
tanto meglio : se fossero stati contenti anche gl'israe-
liti e non avessero mosso richiami, può essere sicura la 
Camera che non l'avrei occupata di quest'argomento. I 
valdesi sono contenti, e Dio li conservi in questa con-
tentezza (Si ride)', così non vi sarà un'altra discussione 
su questa materia. 

b u f f a . Prego il signor ministro di dirmi se ciò che 
regola l'esercizio del culto valdese sia una legge od un 
regolamento. 

ba t tazs i , ministro dell'interno. È un regolamento 
loro proprio, che regola la loro condizione rispetto allo 
Stato, che ha forza di legge. 

b u f f a . Eingrazio il signor ministro d'avermi som-
ministrato un buon argomento per sostenere la mia 
tesi. È così che si debbono regolare le religioni : i val-
desi non invocano il braccio secolare, ma regolano l'e-
sercizio del loro culto con un regolamento proprio. 

®atta®m, ministro dell'interno. Qui non c'è distin-
zione fra legge e regolamento. 

b u f f a . Il signor ministro mi dice che non v' ha di-
stinzione fra legge e regolamento: per verità ho sempre 
creduto che ve ne sia una grandissima. 

battakbi , ministro dell'interno. Permetta che io 
spieghi la cosa. 
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Prima del 1848 non v'era fra legge e regolamento* la 

distinzione che ora esiste: tutto quello che concerneva 

le religioni tollerate non si faceva con regie patenti, 

ma solo con regolamenti. Anzi v'erano certe autorità 

che avevano un potere speciale di fare ordinamenti che 

avevano forza di legge ; ma il regolamento di cui si 

tratta è una vera legge, cioè ha forza di legge, ed è ap-

punto a questa che si riferisce lo Statuto. 

B U F F A . Il signor ministro insiste nell'asserire che il 

regolamento è una legge. 

Non posso starmi dal ripetere che io dubito assai che, 

essendo fatto sotto forma di regolamento, potesse anche 

sotto il Governo assoluto avere autorità di legge. Ora 

poi che godiamo d'un reggimento libero, non solo du-

bito, ma oso asserire che non 1' ha più, nè può più 

averlo. E il fatto lo prova. Domanderò al signor mini-

stro se quel regolamento sia veramente osservato in 

tutte le sue parti, come lo era sotto il Governo asso-

luto, e se la confessione valdese non faccia ora ciò che, 

secondo quel regolamento, sarebbe vietato. Questo è 

innegabile, e se'non se ne esige l'osservanza, ciò signi-

fica che non si crede di poterlo fare osservare come una 

legge, perchè legge non è. Ora i valdesi, quantunque 

non abbiano che un regolamento il quale non li vincola, 

non solo non domandano, ma ricusano che sia fatta una 

legge per l'esercizio del loro culto. 

Il signor ministro, dopo aver tentato di dimostrare 

che tutte le obbiezioni, comprese anche le mie, si con-

fondono in quelle dell'onorevole Michelini, il quale vor-

rebbe che nulla si facesse, conduceva naturalmente la 

questione sopra un punto ove la vittoria gli sarebbe 

troppo facile. Poiché è impossibile, diceva, non fare una 

legge, si tratta di sapere se sia migliore la legislazione 

esistente, oppure la legge che io propongo. No, signori, 

questa non è la questione. 

Confesso che la proposta che discutiamo pone gl'israe-

liti in condizioni migliori che non erano sotto la legisla-

zione antica; ma ciò che affermo si è che questa legge 

è fondata sopra principii che violano quelli che noi ab-

biamo sempre seguito e proclamato nel fare quelle leggi 

che regolano le attinenze tra il potere civile ed il reli-

gioso. 

Ora, quantunque questa legge migliori la condizione 

presente degl'israeliti, noi non dobbiamo ammetterla 

per non contraddire a noi stessi, ma pregare invece il 

ministro affinchè trovi modo eli conciliare meglio i de-

sidera degl'israeliti con quei principii che noi profes-

siamo.. 

Il signor ministro afferma che, secondo questa legge, 

la coscienza è perfettamente libera, che non si poteva 

immaginare una legge più liberale poiché fondata tutta 

sopra la libera elezione. L'elezione dei rabbini e dei mi-

nistri del culto, secondo la proposta del ministro, è 

fatta, è vero, la prima da tutta la società israelitica, la 

seconda dal Consiglio d'amministrazione, il quale esso 

medesimo sorge dal voto dei suoi correligionari. 

Ma, o signori, non'è più libera l'elezione dal momento 

che voi avete determinato per legge in che modo si 

debba fare, perchè conviene distinguere molto bene que-

ste cose che si attengono alla coscienza da quelle che 

sono meramente politiche. 

Yoi determinate per legge in che modo debba essere 

eletto il ministro della religione. E chi vi dice che do-

mani non sorga fra il popolo israelitico un uomo, che, 

credendosi meglio inspirato dalle tradizioni antiche 

della religione sua, vi provi che avete stabilito colla vo-

stra legge cose contrarie ai comandamenti di quella ? 

Questi sarà per conseguenza un rivoltoso, uno scisma-

tico, e sarà una legge civile che lo dichiarerà scisma-

tico in religione : ed ecco che voi entrate immediata-

mente nelle credenze. Se volete che sia libera l'elezione 

dei ministri del culto, lasciate che la regolino a modo 

loro : facciano essi un regolamento, facciano essi quello 

che credono meglio ; ma la legge si astenga ¿all'inge-

rirsene. 

Il signor ministro ha confuso ieri, rispondendo ad al-

tri oratori, ed ha confuso oggi, rispondendo a me, due 

cose distinte. 

Egli diceva : è liberissima questa forma di elezione ; 

io non contendo che libera sia, ma sostengo che la legge 

non deve imporla. Che se il rabbino ha pure degli uffici 

civili, poiché tiene lo stato civile, non ne segue però 

che abbia a stabilirsi per legge il modo della sua ele-

zione. In primo luogo non è necessario conservargli 

quest'ufficio, anzi crederei bene che gli fosse tolto; ma 

poi la stessa ragione concorrerebbe anche per i parroci ; 

anche i parroci tengono ora lo stato civile, sono dunque 

ufficiali civili. E perchè dunque il signor ministro non 

istabilisee un modo di elezione anche per essi, per esem-

pio, come si faceva nella Chiesa antica ? Imponendo che 

siano convocati tutti i fedeli a quest'uopo, crederà egli 

eli aver provveduto alla libertà di coscienza? No per 

certo: eppure, qual forma di elezione più libera di 

quella ? Ma la violazione non istà nella forma di ele-

zione, bensì nell'imporla con una legge civile, perchè lo 

Stato non deve por la mano a queste cose. 

Mi pare poi molto strana, mi sia permesso il dirlo, la 

teoria che il signor ministro metteva in campo a questo 

proposito parlando appunto della diversità che passa 

tra il culto dominante dello Stato ed un culto sola-

mente tollerato; come se, trattandosi di culto, di reli-

gione, di cose che riguardano la coscienza, si possa os-

servare un principio diverso per un culto tollerato da 

quello che si osserva per il culto dominante; come se la 

diversità di culto scemasse od accrescesse i diritti della 

coscienza degli uomini. La coscienza di chi professa un 

culto tollerato ha i medesimi diritti sacrosanti che 

quella di coloro che appartengono al culto dominante ; 

là tacciono le differenze, là può entrare la persuasione, 

ma non la legge. 

Nè io credo che abbia maggior fondamento la sua di-

stinzione tra le decime e la tassa pel culto, le quali due 

cose veramente io non volli confondere, ma solamente 

affermai in qualche modo rassomigliarsi nella sostanza. 

Egli dice : le decime non sono volontarie ; questa tassa 

invece è volontaria. Ciò non è vero: dal momento che 
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l 'avete im posta per legge, e ne avete reso obbligator ii i 
ruoli per decreto dell' in ten den te, non è p iù volon tar ia. 

Credete voi che questa tassa si debba pagare solam ente 
da chi la vuole ? Ma allora ò in u t ile la legge; si m et te-

ranno d 'accordo fr a essi., e stabiliran no di p agare nel 
modo che p iù crederanno oppor tuno. Perchè fa te ìa 

legge ? Per far p aga re questa tassa a quelli che non 

vor rebbero p aga r la. E vero, voi d ite, ma questi po-
t ran no d ich iarare che non vogliono appar ten ere al cu lto 

israelit ico. Sign or i, voi im ponete una pena m orale gr a-
vissima per fa r li p aga r e. Volete voi che un uomo di-

ch iari in pubblico che egli ha ab iu rato la sua religione ? 

Che si m et ta in u r to, in odio con t u t ti i suoi cor religio-
n ar i? Che copra forse di d isonore la sua fam iglia e i fi-

gl i suoi? Non vi pare questa una pena gran d issim a, 

una coercizione gr aviss im a? Come potete ancora dire 
che questa tassa è volon tar ia, m en tre ponete i l creden te 

nell'obbligo o di sot toporsi o di d isonorare sè e la sua 
fam iglia ? 

E in fine, o sign or i, ven iamo poi a lla sostan za, perchè 

t u t ta la m orale di questa legge sta nel p aga r e. Vi sono 

dei poveri is r aelit i . .. 
f a r i n a i»., relatore. I  poveri non pagan o. 

BUFFA ... poveri abbastan za per gu ad agn ar si qualche 

cosa e non lim osinare ; e questi dovrebbero p agar e. 
F A R I N A I» ., relatore• Pagh er an no in proporzione. 

BUFFA. Pagh eran no in proporzione sì, ma un 'im po-
sta che non vor rebbero p agar e. 

T-ASÌZA , m inistro dell'istruzione pubblica. Però vo-

gliono godere. 

RUFFA. Se i l signor m in ist ro dell' ist ruzione pubblica 

e i l signor rela tore avran no un po' di pazien za, r ispon-
derò anche a questo ; nondimeno li p rego eli non in ter-

rom permi t an to soven te, perchè non è cosa che acco-

modi molto a ll'ora tore l'essere ad ogni istan te svia to 
dalle sue idee. 

Diceva adunque che vi sono degli ebrei in condizione 

non m olto agia ta, i qua li si p reva lgono delle nostre 

scuole pubbliche per far ist ru ire i p rop ri figli;  a ll ' is t r u-
zione religiosa provvedono poi in quel modo che la co-

scienza det ta loro. 
Or bene, si vogliono m an ten ere delle scuole per le co-

m un ità israelit iche ; quelli che in tendono m andare i loro 

figliuoli  a t a li scuole, d icono: b isogna p aga re una qu ota; 
voi che l i m an date ad a lt re scuole, paga te voi pu re. Ma 

questo non è giusto. Perchè volete voi obb ligar li a pa-
ga re per m an ten ere delle scuole che essi credono in u t ili , 

forse dannose, o che almeno non possono r iuscire u t i l i 

ai loro figli  come quelle a cui ora l i m andano ? Dob-
biamo noi arm are con una legge gli uni per obbligare 

gli a lt ri a con t r ibu ire per cer te ist ituzioni che essi non 
repu tano n ecessar ie? (Rum ori) Questa, o sign or i, è la 

m orale della qu ist ione. 

I o aveva prom esso di r ispondere a ll' in ter ruzione fa t-
tami da ll'on orevole m in ist ro dell' ist ruzione pubblica, 

ma me n 'è fu ggito dalla m em or ia i l sogget to: vor rebbe 
avere la com piacenza eli r icordarm elo? 

IAJ ÌIA , m inistro dell'istruzione pubblica. I o non ho 

fa t to che una semplice in ter ruzion e, cioè ho notato che 

quelli i qua li r icavano un van t aggio in una società, de-
vono, per non essere in giu sti e non essere a car ico degli 

a lt r i, pagare la loro quota. Ora, siccome a t u t ti gl' israe-
lit i è dato di godere dei va n t a ggi che der ivano dalle 

scuole ed un iversità israelit iche, sembra conven ien te 

che chi lo può debba pagare ìa sua quota pel m an ten i-
mento di esse. 

M i pare che quest 'osservazione sia a lt r et tan to sem-

plice quan to n a tu ra le. 

BUFFA. Fa rò una semplicissima r isposta a lla sem-
p lice osservazione dell'onorevole m in ist ro. 

Comincierò per dom andargli qu a! sia la religione 
n ella quale coloro che, potendo pagar e, non pagano e 

non con tr ibu iscono al m an ten im en to del cu lto, siano 
esclusi dal par tecipare ai r i t i della religione m edesim a. 

E qui invoco nuovam en te la test im on ianza di un va l-
dese che siede in questa Cam era. Egli ci d irà che i l cu lto 

va ldese è m an ten u to a spese dei creden t i, e che fr a essi 

ve ne sono di quelli i qua li non pagan o, eppure in ter ven-
gono ai r i t i religiosi ; ci d irà che nessun m in ist ro ha 

m ai concepito la bassezza, la vi lt à e, d irò, i l sacr ilegio 

di escluder li da quei r it i , solo perchè non pagan o. (Segni 

di denegazione nel banco della Com m issione) 

Veggo segni di d in iego nel banco della Commissione : 

ma io r ipeto che, avendo par la to testé al depu ta to Ma-

lan (cito i l nome), egli mi asserì questo fa t t o. 
SARACCO. Mi perm et te un ' in ter ruzion e? I va ldesi r i -

cevono dallo Sta to un sussidio per legge. (Bisbig lio) 

BUFFA. Quest 'asserzione n u lla toglie a lla ver ità del 

fa t to che io ho asser ito su lla test im on ian za di chi può 

saper lo m eglio di t u t ti n oi; solo aggiu n go che, se r ice-
vono sussidio, è m ale ! (Mov im ent i) Ed anche fr a i ca t-

tolici sono m olt issimi che, dove i l cu lto è a iu ta to dal 
con t r ibu to dei ereden t i, r icusano o t r ascu rano di con-

cor rere a t a li spese, e non per questo si ch iude loro in 

faccia la por ta della ch iesa, o si escludono dai sacri r i t i , 
e i l fa r lo sarebbe anzi sommo scandalo. 

Ma e perchè le a lt re comunioni religiose non dom an-

dano al Governo la facoltà di far p aga re i cor religion ari 
che sono t roppo t iep idi e non pagano ? Perchè si asten-

gono da una ta le dom anda? Perchè non si deve m ai 
porre una coscienza in t a li st ret tezze di git t a r si forse 

ir r eparab ilm en te al m a le, dovendo rom pere repen t in a-

m en te i dubbi; perchè è giusto, è sacro di lasciare sem-
pre a ciascuna coscienza spazio di aggir a r si anche, se 

vuole, per le vie lun ghe e tor tuose del dubbio, finché 
giu n ga a lla luce della fede. Non si può, non si deve m ai 

m et tere la coscienza d 'un uomo a repen taglio, obbligan-

dolo in cer to modo a d ich iarare ogni anno se appar t iene 
o non appar t iene a lla n ost ra o a ll 'a lt r ui religione, si-

m u lare ciò che non crede, o denudare se stesso; questa 
è una delle violazioni p iù enormi che si possano com-

m et tere con tro a lla liber tà di coscienza. 

L'onorevole Ar a a fferm ava che questa legge non s'in-
ger isce nè pun to nè poco delle cose r eligiose: ma in ve-

r it à io non so p iù cóme faremo ad in tenderci-, credo che 
vi sia un lin gu aggio comune, delle cui parole t u t ti in -
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tendiamo il significato. Ora io dico: se l'elezione dei mi-

nistri del culto non è una cosa che tocchi la religione, 

non so quale altra la toccherà. Si yuol forse che noi ci 

spingiamo fino a stabilire il modo in cui debbe essere 

fatta la preghiera ? Che stabiliamo una liturgia per gli 

israeliti? Non credo che si debba giungere fino a questo, 

perchè si conceda che si tratta di cose religiose : tutti 

iconoscono che la nomina dei ministri del culto è cosa 

altamente religiosa. 

Io propongo un dilemma: o tutti gl'israeliti sono d'ac-

cordo nel volere questa legge e le disposizioni che essa 

contiene ; e allora perchè farla ? Essa non è necessaria. 

Facciano tra sè un regolamento, un accordo, e se l'os-

servino in pace. Ovvero non tutti la vogliono; e allora 

è un'arma che date ai volenti contro i non volenti ; allora, 

essa viola la coscienza. 

Infine, o signori, permettetemi ancora una conside-

razione. Noi abbiamo fatto in questa Sessione qualche 

cosa affatto speciale, la quale la differenzierà dalle Ses-

sioni precedenti ; qualche cosa che le imprime un carat-

tere tutto suo proprio. Quasi tutte le leggi che abbiamo 

agitato, che cosa erano ? Erano una nuova applicazione 

del principio di libertà. Lungamente abbiamo discusso 

la legge dell'istruzione pubblica ; ma alla fine fu so-

lennemente deliberato che la libertà d'insegnamento in-

formerà le leggi speciali. 

Venne dinanzi a noi la questione delle piazze privi-

legiate: il principio elei privilegio lottò ostinatamente 

contro quello della libertà; ma una seconda volta an-

cora la libertà trionfava. Finalmente venne la legge 

sulla libertà dell'interesse ; e anche qui, superando tutti 

gli ostacoli, il principio di libertà fortunatamente ri-

portava un terzo trionfo. 

Ebbene, o signori, qui si tratta della più importante 

fra tutte le applicazioni di questo sacro principio, si 

tratta dei diritti della coscienza. E se voi per secondare 

i desiderii di una parte degl'israeliti sancite le disposi-

zioni contenute in questa proposta di legge, voi violate 

quei diritti, voi introducete il potere della legge dove 

non dovrebbe entrare giammai. 

KATTAzai, ministro dell'interno. E precisamente in-

vocando il principio di libertà di coscienza che io prego 

la Camera di voler appoggiare questa legge, la quale 

lascia molto piùlibera la coscienza agl'israeliti di quanto 

lo rimanga colle leggi che attualmente esistono e che si 

tratterebbe di distruggere. 

Siccome ho già osservato, io credo che questa legge 

non vincoli in alcun modo la coscienza, perchè, come 

avvertiva lo stesso onorevole Buffa, questa è una legge 

per far fronte alle spese di questo culto. La quistione 

dunque si riduce, come diceva precisamente egli, al 

modo di pagamento di queste spese. Ora, altro è il de-

cidere sul modo di pagamento delle spese del culto, al-

tro è il procedere alla distribuzione e all'ordinamento 

del culto stesso. Ed a questo riguardo debbo avvertire 

che vi sono alcune religioni le quali hanno i mezzi per 

se stesse di provvedere alle spese del loro culto, come è 

appunto la religione cattolica. 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni 153 

L'onorevole Buffa diceva : ma come volete voi imporre 

ad un individuo, che non ama rimanere fedele all'antica 

legge, di far una dichiarazione che appartiene a questa 

credenza, e nel caso contrario escluderlo dalla parteci-

pazione delle funzioni religiose ? Ma ciò non potrà oc-

correre, perchè quella religiosa associazione ha in se 

stessa i mezzi di provvedere alle spese del culto; non è 

necessario che sia messa un'imposta sopra coloro i quali 

vi vogliano appartenere. 

Ma supponga l'onorevole Buffa che la religione catto-

lica, a cagion d'esempio, mancasse di fondi; in tal caso 

è evidente che quelli che appartengono a questa Chiesa 

dovrebbero essi stessi da buoni fedeli supplire o con o-

blazioni, od in altro modo, alle spese necessarie. I val-

desi essi pure hanno i mezzi di provvedere e provvedono 

di fatto a queste spese. E qui mi occorre di rettificare 

un'asserzione, che non dirò erronea, ma non troppo 

esatta, dell'onorevole Saracco, il quale diceva testé che 

i valdesi godono di un sussidio sul bilancio dello Stato ; 

non è che essi abbiano un sussidio sul bilancio (questo 

argomento d'altronde fu già toccato all'occasione della 

discussione dei bilanci), è un credito che essi rivendi-

cano per ragioni o titoli che avevano ceduti allo Stato ; 

quindi lo Stato somministra loro un corrispettivo in 

compenso del debito che ha verso di loro. 

SAKACCO. Ma ciò in denaro. 

KATTAZZI, ministro dell'interno. Scusi: non ho detto 

che fosse erronea la sua asserzione, ho detto che non era 

molto esatta. 

Del resto, per quanto riguarda i valdesi, prego l'ono-

revole Buffa di avvertire che non solo esiste un regola-

mento, ma esistono le regie patenti del 1816, dove fra 

le altre cose si legge : « Che i pastori delle chiese prote-

stanti stabiliti nelle valli dipendenti dalla provincia di 

Pinerolo abbiano d'or innanzi ad essere provveduti di 

conveniente annuo assegno per la loro sussistenza nel 

modo che verrà da noi a parte stabilito. » 

Poi vi sono altre disposizioni relativamente a quel 

culto. 

Dunque i valdesi e i cattolici hanno il mezzo di prov-

vedere alle spese del loro culto indipendentemente dalle 

imposte che spontaneamente pagassero le popolazioni. 

Ma le università israelitiche non sono in questo caso ; 

esse non hanno beni sufficienti per far fronte alle spese 

del loro culto, ed è indispensabile che vi provvedano gli 

israeliti stessi. Ma si ponga mente che qui non si tratta 

di obbligare a pagar queste spese chi non volesse far 

parte di questa società, ma bensì ( e questo risponde al 

dilemma dell'onorevole Buffa) di costringere coloro che, 

godendo di questi vantaggi, profittando delle scuole 

israelitiche e del culto, non volessero partecipare alle 

spese, nel costringerli, dico, a sopportarle. E non è giu-

sto che, godendo costoro tutti i vantaggi, valendosi del-

l'opera dei rabbini, profittando dell'istruzione religiosa 

somministrata nelle Università, paghino la lor parte 

d'imposta ? Questo non può essere posto in dubbio nem-

meno dal deputato Buffa. 

BUFFA. Nego. 
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b a t m s i, ministro dell'interno. Allora non so chi 
dovrebbe far queste spese : suppongo che le spese non si 
facciano; essi non godrebbero nè dell'istruzione reli-
giosa, né del sussidio dei ministri israelitici, è si tro-
verebbero precisamente nella condizione in cui saranno 
quando dichiareranno di non far parte dell'associazione 
religiosa. Io non vedo qual sia il vincolo che si viene ad 
imporre con questa legge, perchè quando vi sia taluno 
che voglia essere perfettamente libero, non ha che da 
dichiarare di non voler far parte dell'associ azione reli-
giosa; con questo si esclude ogni idea che si voglia im-
porre un vincolo qualsiasi. 

Del resto, questo non sarebbe mai un vincolo alle 
coscienze, come sosteneva l'onorevole Buffa, quasi si 
volesse violentar chicches sia ci professare una fede reli-
giosa. Non si tratta che di farli concorrere in queste 
spese non come israeliti, ma come persone che risentono 
i vantaggi dalle spese stesse derivanti. 

L'onorevole deputato soggiungeva che vi è sicura-
mente un vincolo, e che non si lascia la libertà, quale 
veniva da me indicata, nella scelta elei loro pastori, 
mentre prima si determina in qual modo la nomina do-
vrà essere fatta, poi in qual modo l'imposta dovrà essere 
stabilita. Ma credo che l'onorevole Buffa confonda la li -
bertà col modo dell'esercizio di questa libertà. Non si 
toglie la libertà quando si determina il modo con cui la 
libertà debba essere esercitata ; anzi il modo stabilito 
dalla legge d'esercitare la libertà, lungi dall'opporsi 
al pieno esercizio di questa libertà, non fa altro che fa-
vorirla, in quanto che ne assicura questo pieno esercizio 
medesimo. 
' Dirà forse l'onorevole Buffa che non son libere le ele-
zioni dei consiglieri municipali e dei deputati, solo per-
chè la legge determina il modo con cui debbono le ele-
zioni seguire ? No, certamente ; chè la forma delie ele-
zioni altro non fa che assicurare la libertà di queste 
elezioni : così la legge attuale farà sì che la volontà de-
>gli elettori israelitici sia rispettata. Quindi non veggo 
come le prescrizioni dell'attuale progetto di legge pos 
sano in qualsiasi guisa pregiudicare alla libertà che si 
desidera d'introdurre. 

Non seguirò passo a passo nella sua risposta l'onore-
vole Buffa, perchè dovrei ripetere molte delle cose che 
furono già dette, e che la Camera potrà facilmente ram-
mentare. Risponderò solo alla sua prima osservazione, 
per la quale egli dichiarava di non voler essere con-
fuso con coloro che non vogliono che si faccia alcuna 
legge. 

Egli dice : ammetto che si debba fare una legge ordi-
natrice di questo culto, ma non sono in grado d'indicare 
qual possa essere questa legge; d'altra parte non è così 
facile formolare una legge senza aver fatto studi in pro-
posito ; ed il Governo può e deve, meglio che altri, at-
tendere a questi studi. 

Se io chiedessi al deputato Buffa di darmi un pro-
getto compiuto, egli avrebbe pienamente ragione; ma 
io non domando tanto da lui, lo prego solo d'indicarmi 
quali sono le basi, quali sono i punti sopra cui dovrà 

raggirarsi questo progetto. Dopo avere ascoltato con 
tutta attenzione il primo ed il secondo suo discorso, se 
debbo giudicare da quanto ci espose, direi che queste 

. basi non esistono, perchè, mentre egli entra nei parti-
colari di questa legge, esclude assolutamente che la 
legge possa in qualche modo immischiarsi in alcuna 
cosa che al culto si riferisca. 

Egli vuole che si lasci un'assoluta e perfettissima li -
bertà. Ma per ciò fare basterebbe, come vogliono gli 
onorevoli Moia e Sineo, distruggere le leggi attuali, e 
quindi lasciare agl'israeliti facoltà di fare quello che 
meglio stimano. Io veramente non saprei quale altra 
legge potrebbe essere sancita, se debbo attenermi ai di-
scorsi che vennero pronunciati dall'onorevole Buffa. 

Io lo prego di dirmi quale sia l'argomento su cui 
vuole che questa legge si raggiri, ed allora quand'anche 
egli non entri nei particolari, vedrò se sia tale che possa 
essere accettata ; ma finché egli non sa indicarmi nean-
che genericamente queste basi, permetta che io lo metta 
nel novero degli altri oppositori, di quelli cioè che vo-
gliono respingere la legge, ma non intendono che un'al-
tra ne sia fatta. 

Lo Statuto prescrivendo che i culti ora esistenti sono 
tollerati in conformità delle leggi, necessariamente le 
condizioni di questa tolleranza debbono essere segnate 
dalla legge, o da quella che esisteva sin qui o da un'al-
tra legge nuova ; laonde è necessario che qualche prov-
videnza legislativa si prenda se si vuol distrarre quelle 
esistenti. Quindi io prego la Camera a voler imprendere 
la discussione degli articoli. 

ba r i s ta v., relatore. Dopo le risposte che vennero 
date dall'onorevole ministro, il mio compito sarà più 
breve. Io non posso però lasciar senza osservazioni al-
cune cose che vennero asserte dai nostri contraddittori 
nel corso di questa discussione. Io credo che, separando 
le varie quistioni che si sono mosse, e che più partico-
larmente si riferiscono alla discussione dei singoli arti-
coli da quelle che si riferiscono veramente alla discus-
sione generale, io possa omettere per ora di entrare in 
molti dettagli che riflettono le obbiezioni mosse sia alla 
nomina dei rabbini, sia alle disposizioni dell'articolo 28, 
ed anche in parte a quelle dell'articolo 2. 

Non così io posso fare relativamente alle obbiezioni 
le quali consisterebbero in dire che la presente legge 
deve essere rigettata, siccome quella che non può fare 
argomento di una disposizione legislativa; A questa ob-
biezione è forza che io risponda, giacché, se essa valesse, 
farebbe cadere la legge. E su ciò mi pare che principal-
mente s'aggiri la discussione generale, sul punto cioè se 
la materia di cui si tratta e di cui nel progetto presen-
tato dal Ministero e dalla Commissione sia veramente 
tale da formare soggetto di una legge e per le norme 
generali che informano le massime del diritto pubblico 
e per le leggi speciali vigenti nello Stato nostro a tale 
riguardo. 

Io credo che sìa assolutamente innegabile che le ma-
terie contemplate nella legge formino parte delle nórme 
del diritto pubblico relativamente alla tolle retili et dei 
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culti, ed anzi dirò di più, essere, cioè, esse consone pie-
namente ai più liberali principii professati a tale ri-
guardo; il che prego mi sia concesso di mostrare leg-
gendo alcuni brani di un'opera in cui la chiarezza, la 
brevità vanno singolarmente congiunte. 

Fra le accuse che ci vennero fatte, una delle princi-
pali fu quella di avere confuso l'azione del potere civile 
coll'azione del potere religioso ; le poche linee che vado 
a leggere vi dimostreranno invece come tutti i pubbli-
cisti, perchè tutti trattano la materia conformemente 
al modo col quale viene trattata in questo libro, di-
stinguono il culto interno dal culto esterno. (Segni ne-
gativi del deputato Michelini (x. lì.) 11 deputato Miche-
lini ne addurrà degli altri, intanto io leggo quello che 
ho fra le mani, il Macarel. Egli dice: 

« Aussi toutes les nations sages ont-elles admis 
comme un principe fondamental la séparation de la re-
ligion d'avec l'Etat, et par suite l'incompatibilité du sa-
cerdoce avec les affaires séculières. » 

E più abbasso : 
« Ainsi la séparation de la religion d'avec le Gouver-

nement dérive de la nature des choses ; elle est néces-
saire à la liberté, à la sûreté des citoyens et de l'Etat ; 
elle est également nécessaire à la pureté de la foi, à la 
morale et à la discipline; car, nous avons déjà fait re-
marquer que, si on mettait dans le domaine du législa-
teur la conscience religieuse des citoyens, il y aurait 
tyrannie sacerdotale et tyrannie politique, ou peut-être 
toutes les deux ensemble. » 

Come vedono, o signori, quest'autore ammette assai 
esplicitamente la necessità della separazione. 

« Nous avons dit aussi qu'en fait d'opinions religieu-
ses ou anti-religieuses, le législateur et le magistrat 
n'ont aucun droit d'en punir l'absence ou la manifesta-
tion, s'il n'est prouvé que celle-ci a été faite avec des 
circonstances qui constituent un délit, un crime, c'est-
à-dire un véritable attentat à l'ordre et à la paix de la 
société. 

« Mais (qui viene il buono), mais de cela-même (noti 
bene la Camera), de cela-même il résulte que, dès que 
la religion produit une action quelconque, elle est sou-
mise à l'autorité publique. C'est par cette raison que 
tout Gouvernement doit avoir la surveillance des livres 
dogmatiques et du culte extérieur. Il n'a pas moins celle 
de ses ministres : l'histoire des guerres provoquées au 
nom et par l'abus de la religion, c'est-à-dire par le fa-
natisme et l'hypocrisie, en démontre la nécessité et l'im-
portance. » 

E più abbasso distingue : 
« Le culte (e questo serva di risposta all'onorevole 

Moia, il quale trovava non troppo di buona lega questa 
distinzione), le eulte... 

M O I A . Domando la parola. 
l'AinxA v., relatore... le eulte consiste dans l'hom-

mage extérieur rendu à la divinité. 
« Il est public ou privé. 
« Le culte privé doit être aussi libre que la croyance 

même dont il est l'expression, 

<: Dans tous les pays et dans tous les temps il a existé 
un culte public; et la liberté lui est naturelle. S'il y 
en a plusieurs, la liberté et la protection (nous l'avons 
dit) doivent être égales pour tous. Mais elles ne saû 
raient être illimitées; leurs bornes sont fixées là où la 
tranquillité publique est en danger. » 

Andando avanti: 
« Le culte exige des ministres (e qui siamo al nodo 

della quistione), exige des ministres : leurs fonctions 
sont d'autant plus importantes, que l'enseignement en 
a toujours fait une partie essentielle. 

« L'établissement des ministres de la religion entraîne 
après lui celui d'un salaire (e qui siamo precisamente 
nel punto culminante della quistione, perchè si tratta 
di provvedere al salario dei ministri del culto israelitico, 
si tratta di vedere chi debba entrare a fornirlo, e que-
sto, sempre in conseguenza del principio della separa-
zione del potere civile dal potere religioso), l'établisse-
ment des ministres de la religion entraîne après lui celui 
d'un salaire, et ce salaire doit être assuré. » 

Dunque il legislatore non può essere indifferente a 
che questo salario sia o non sia assicurato. 

« Là où tous les religions sont admises indistincte-
ment, ce salaire ne doit être supporté que par la com-
munion à laquelle le ministre préside. Ce n'est plus une 
charge publique, c'est une charge commune. 

« Dans les deux autres cas, ce salaire ne peut être 
assuré qu'autant qu'il est considéré comme une charge 
publique ; il serait trop précaire, s'il dépendait de cha-
que volonté individuelle. Là il est donc essentiellement 
une dépense générale, comme toutes celles qu'exige le 
maintien de l'ordre social: ainsi, il doit être supporté 
par tous les citoyens, n'importe la secte li laquelle ils 
sont attachés. » 

Yede dunque la Camera che le massime da noi propu-
gnate sono, secondo tutti i principii di diritto pubblico, 
conformi alla separazione dei poteri della Chiesa da 
quelli dello Stato ; e che, appunto perchè vi è separa-
zione, ma vi sono relazioni necessarie fra l'una e l'altra 
associazione, è necessario che il potere civile si accerti 
dell'esistenza di questi ministri, ai quali attribuisce la 
facoltà di constatare una quantità d'atti, in forza dei 
quali attribuisce o no alle persone una quantità di diritti. 

Dimostrato così come noi non abbiamo fatto che se-
guire nelle disposizioni a voi ora proposte le massime 
del diritto pubblico che vengono più ampiamente, ma 
unanimemente riconosciute dai pubblicisti, io mi accin-
gerò a dimostrare che le massime che vi proponiamo di 
adottare sono necessarie, essendo assolutamente, neces-
sario provvedere per legge alla ricostituzione delle uni-
versità israelitiche. 

Queste università vennero costituite in corpi morali 
col decreto imperiale del 10 dicembre 1806, il quale al-
l'articolo 1 stabilisce espressamente che: 

« Est établie une synagogue (allora le università si 
chiamavano sinagoghe) et un concistoire israélite dans 
chaque département renfermant deux mille individus 
professant la religion de Moïse. ?> 
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All'articolo 12, alinea secondo, si tiova espressamente 
stabilita la facoltà alle amministrazioni di queste uni-
versità di determinare per legge le quote che debbono 
contribuire i professanti il culto. Nell'enumerazione 
delle funzioni dei concistori vi è espressamente detto 
che hanno incombenza « de maintenir l'ordre dans l'in-
térieur des synagogues, surveiller l'administration des 
synagogues particulières, régler la perception et l'em-
ploi des sommes destinées aux frais du culte mosaï-
que, etc. •» 

Yede dunque la Camera che in queste disposizioni 
dell'articolo 12 del decreto 1° dicembre 1806 abbiamo 
la formale costituzione in corpo morale delle università 
israelitiche che si chiamavano sinagoghe. Che i decreti 
imperiali avessero il carattere di vere leggi, non venne, 
che io sappia, negato ; ma invece si osserverà che que-
ste leggi sono state abrogate. Vediamo quanto questa 
obbiezione possa aver di fondamento. 

Ove si obbiettasse che il richiamo di queste leggi, che 
costituivano in corpo morale le università israelitiche, 
abbia avuto luogo col celebre regio editto 21 maggio 
1814, farei osservare che in esso non vi ha una sola pa-
rola che si possa riferire alla distruzione dell'ente mo-
rale delle università israelitiche, perchè l'articolo 1 ri-
chiama bensì in efficacia le regie Costituzioni, ma que-
ste non contengono verun disposto il quale distrugga 
essenzialmente la personalità delle associazioni israeli-
tiche. Ed in prova di ciò siami concesso di far notare 
come appunto la cosa venisse in questo senso conside-
rata dal legislatore nel decreto emanato il 1° novembre 
1815, nel quale, premesso come l'amministrazione israe-
litica, quale era stata costituita col decreto imperiale 
francese, avesse d'uopo d'essere riformata nell'ammini-
strazione, è stabilito che quest'amministrazione non più 
è nominata e dipende da Parigi, ma da Torino. Il 
preambolo di questa legge è così concepito : 

« Nel mentre il Governo sta maturando un generale 
e definitivo regolamento sullo stato di tutti gli ebrei 
dei regi Stati, per provvedere all'urgenza di un'ammi-
nistrazione delle già università del Piemonte, essendo 
intenzione di S. M. che provvisionalmente una Commis-
sione speciale abbia l'incarico di rappresentare in ogni 
occorrenza l'intera, corporazione dei medesimi e tutte le 
autorità che erano già vigenti sotto il cessato Governo, ecc., 
abbiamo giudicato a proposito di dare le seguenti prov-
videnze. » Vede dunque la Camera che le disposizioni 
legislative che emanarono in seguito, considerarono 
come sussistenti le norme che erano state prefisse dalla 
legislazione francese. 

sixeo. Favorisca dire chi ha sottoscritto quel de-
creto. 

farina p., relatore. L'ha sottoscritto l'intendente 
d'allora, che ne aveva ricevuto dal Re espresso mandato. 

Io ho dimostrato come le autorità allora costituite 
riguardassero come tuttora sussistenti le disposizioni 
del G-overno francese ; non ho inteso che questa fosse 
una deliberazione governativa, mediante la quale si 
fosse attribuita alle università la personalità; ma bensì 

come si ritenessero tuttavìa sussistenti le norme preesi-
stenti del Governo francese, e la creazione di quelle 
personalità che questo aveva costituite, 

Non dissimilmente da quanto ebbi l'onore di enu-
ciare sin qui provvidero le posteriori disposizioni del 
1834, delle quali è fatto cenno nella relazione della 
Commissione; e non dissimilmente ancora provvede 
l'artìcolo 40 annesso alle regie patenti del 1847, il quale, 
considerando come esistenti i rabbini a seconda delle 
norme tracciate dalle leggi francesi per l'elezione di 
questi pubblici uffiziali, affida ad essi gli attestati che 
riguardano lo stato civile dei cittadini. 

Dopo ciò io credo non si possa menomamente revocare 
in dubbio che, quando lo Statuto ha dichiarato essere 
il eulto israelitico tollerato secondo le leggi esistenti, 
non avesse in considerazione tutti gli atti, tutte le di-
sposizioni legislative, in forza delle quali erasi attri-
buita la personalità alle università dei professanti il 
culto israelitico. 

Ma quand'anche fosse altrimenti, dacché un'espressa 
disposizione di legge prescrive che i culti tollerati deb-
bono essere tali conformemente alle leggi, non induce 
essa sola questa disposizione la necessità di fare una 
legge qualunque volta si voglia in materia di culto in-
novare alle leggi esistenti? Io lo credo assolutamente. 
Quand'anche si volesse ritenere che le leggi anteriori 
non fossero vere leggi, ma semplicemente decreti, dac-
ché un articolo dello Statuto vuole che per la tolleranza 
del culto si provveda per legge, io dico che, se non vo-
gliamo distruggere la tolleranza che esiste in fatto dei 
culti medesimi, dobbiamo provvedere all'ordinamento 
loro per mezzo eli leggi, e non per mezzo di decreti e di 
ordini del giorno, come vorrebbero alcuni dei nostri op-
positori. Conformemente poi alle teorie ed alle citazioni 
di leggi da me fatte testé, costantemente i tribunali ri-
conobbero l'esistenza legale delle università israelitiche ; 
e già vennero e dall'onorevole Saracco e dal signor mi-
nistro citati i molti giudicati che in questo senso ema-
narono, pienamente fondati, checché ne pensi l'onore-
vole Sineo, a mio credere, in legge. Che se poi si vo-
lesse ancora revocare in dubbio il fatto or ora da me 
attestato, potrei ancora addurre a sostegno del mede-
simo la disposizione dell'articolo 1 delle regie patenti 
del 29 marzo 1848, nelle quali troviamo espressamente 
stabilito all'articolo 1: che gli israeliti regnicoli go-
dranno, dalla data delle presenti, di tutti i diritti civili 
e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla 
innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole 
da essi dirette. 

Yede dunque la Camera che, per un seguito di non 
interrotte disposizioni legislative, la costituzione del 
culto israelitico, o, per meglio dire, delle sue università, 
è stabilita in modo che attribuisce la personalità legale 
alle associazioni medesime. Se dunque si vuol far ces-
sare questa personalità costituita per legge ; se nel dar 
norma alla medesima si vogliono introdurre nuove di-
sposizioni, siccome è principio fondamentale di diritto, 
che ciò che è per legge costituito non si possa altrimenti 
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che per legge innovare, è ampiamente dimostrato, a mìo 
credere, che qualunque innovazione far vogliasi o nella 
personalità delle università israelitiche-, o nella loro 
amministrazione * non altrimenti può farsi che iter 
ìegge-. 

Aggiungm-ò poche parole per non lasciare senza ri-
Sposta alcune obbiezioni poste in campo dagli onorevoli 
contraddittori, 

L'onorevole Moia, oppugnando il principio da me so-
stenuto, che lo Stato non poteva rimanere indifferente 
all'insegnamento della morale congiunto all'istruzióne 
religiosa, ha osservato che, siccome abbiamo con lina 
legge dichiarato che la moràlè ¡èra fondata per noi sulla 
religione cattolica-, non potevamo più occuparci degli 
insegnamenti inorali che gli altri culti fornissero. Qui 
^'Onorevole deputato ha confuso due cose molto diverse: 
la moralità dell'insegnamento che viene fornito dalla 
religione cattolica noi l'abbiamo considerata come la 
moralità adottata dalla immensa maggioranza dei cit-
tadini, ma con questo non ci siamo preclusa la via di 
osservare se l'insegnamento religioso degli altri culti 
sia o no conforme ai principii morali che informano le 
istituzioni generali dello Stato. 

Se valesse la teoria dell'onorevole Moia, ne verrebbe 
che, qualunque volta un uomo venisse a predicare i 
principii più sovversivi della società, purché sapesse 
dare ad essi una tinta religiosa, egli si sottrarrebbe alla 
sorveglianza dello Stato. Qui non si tratta d'ingerenza, 
si tratta di sorveglianza, e naturalmente la sorveglianza 
dello Stato si deve esercitare quando l'insegnamento re-
ligioso si riferisce ad una frazione considerevole di cit-
tadini; nè lo avere una legge dichiarato che le norme 
della morale sono conformi alla religione che professa 
l'immensa maggioranza dei nostri concittadini viene a 
stabilire che lo Stato non debba più osservare se sono 
morali o no gl'insegnamenti che forniscono le altre reli-
gioni tollerate nello Stato. 

L'onorevole Moia conchiuse che, respingendo il pro-
getto attuale, si verrebbe a proclamare la libertà. Dopo 
quello che ho detto, credo incontrastabilmente dimo-
strato che, respingendo il progetto attuale, si lascia in 
vigore la legge che esiste. Ora, siccome questa legge è 
riconosciuta dalle amministrazioni e dai tribunali, sic-
come costituisce in fatto dei corpi morali che tutti i 
giorni agiscono, che posseggono e fanno tutto quello che 
può far qualunque corpo morale, è evidente che si la-
scerebbero le cose come sono e non si verrebbe a pro-
clamare alcuna libertà. 

L'onorevole Sineo, oltre al negare l'esistenza, a que-
sto riguardo, di vere leggi in quelle disposizioni colla 
lettura delle quali ho forse già annoiato la Camera... 

s ikko. Non l'ho negata. 
far i s ta p., relatore. Ho inteso che la negasse; avrò 

capito male, ma ho inteso così. 
L'onorevole Sineo domanda che cosa si dovrebbe fare 

se gli abitanti d'una parrocchia chiedessero d'essere 
riuniti in società per l'esercizio del culto, e se la do-
manda loro non dovrebbe essere respinta. 

Per rispondere, non occorre 'che io mi pr'edccupi di 
quanto si farebbe5, ma sdlé dica quello che si fa; ì!ono-
revole mlió collèga Saracco ha già fatto osservare come 
nella legge comunale vi sia precisamente, non dkò là 
facoltà, ma l'obbligo di provvedere alle spese speciali 

del culto. Ciò premesso, rispondo all'onorevole Sineo, 
che chiedeva che cosa si penserebbe della coazione di 
uno che non va a far Pasqua a pagare le spese del 
culto; rispondo che, se non paga, si presenta da lui il 
soldato colla bollétta d'alloggio militare, e h si & pà^ 
gàre ; riè io crédo ciie il militare 0 l'usciere abbia mai 
chiesto ad un contribuente il biglietto di Pasqua per 
esentarlo o no dal pagamento, 

Del resto, non solo la legge comunale provvede a 
spese speciali del culto, ma vi provvede anche la legge 
delle divisioni amministrative ; e l'onorevole Sineo m'in-
segna quali sono le norme che informano quella legge. 
Egli sa benissimo che vi e una categoria nei bilanci per 
il culto e che la legge del 1848 prescrive che le spese 
diocesane (che niuno negherà essere di culto) devono 
essere determinate e regolate nei bilanci divisionali, 
onde si provveda ai bisogni speciali del culto per con-
tributo delle persone che profittano di tali spese. 

Ciò premesso, come poteva l'onorevole Sineo soste-
nere che noi vogliamo interpretare l'ultima parte del-
l'articolo 1 dello Statuto in modo che ì culti debbano 
essere regolati con leggi speciali ? 

Mainò, signori; vogliamo anzi che ad essi si appli-
chino, il più possibile, le leggi generali, ed è appunto 
per ciò che vi proponiamo questa legge, perchè essa è 
basata sui principii generali, su cui sono fondate le 
tasse nel nostro paese ; e come le spese speciali che ri-
flettono il culto cattolico sono a carico di tutti quelli 
che professano il culto cattolico, e di esso profittano o 
sono in grado di profittare, così anche le spese del culto 
delle università israelitiche devono andar a carico, e noi 
abbiamo proposto che effettivamente si mettano a carico 
di coloro che approfittano di queste spese speciali di 
culto ; e con ciò noi veniamo non a fare una legge di 
eccezione, ma applichiamo la legge generale, e facciamo 
tutto il possibile perchè nell'esercizio dei culti diversi si 
applichi a ciascuno di essi, nella loro specialità, le 
norme generali della nostra legislazione. 

Risponderò ora alcune parole all'onorevole Buffa, e 
prego il medesimo ad osservare che il motivo che ha 
dettato questa legge non è quello che egli ha immagi-
nato, che, cioè, si voglia far concorrere nelle spese del 
culto quelli che non vogliono concorrervi, ma bensì di 
rendere il modo d'imporre le tasse relative più conforme 
allo Statuto ed alle attuali leggi dello Stato. E prima 
di tutto giova rimarcare che le tasse ora sono imposte 
da individui nominati dal Governo, e noi proponiamo 
invece che lo siano da rappresentanti di contribuenti ; 
adesso le spese del culto israelitico sono sopportate da 
tutti i professanti quel culto che fanno parte eli una 
determinata università, ma assai più vincolatamente e 
con forme assai più gravi di quelle che noi propo-
niamo. 
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Inoltre osservo che noi nell'articolo 2 lasciamo la fa-

coltà, che le leggi attuali non accordano, agli israeliti 

di sottrarsi, se lo vogliono, mediante la loro dichiara-

zione, al concorso delle spese del culto medesimo. Di 

più, noi abbiamo abolito, se in qualche sito ancora esi-

steva, la così detta tassa di focaggio, che era in uso fra 

le università israelitiche, che si imponeva, come diceva 

il deputato Buffa, ed ai ricchi ed ai poveri, il che ve-

stiva anche un carattere d'ingiustizia; e noi, avendo 

introdotta la massima di tassare gl'israeliti non secondo 

la professione del loro culto, ma secondo l'importare dei 

loro averi, abbiamo necessariamente escluso tutti i po-

veri : dunque tutte queste esclamazioni, che si fanno in 

favore dei poveri, vengono in appoggio della nostra 

legge, che distrugge un sistema che prima li faceva 

concorrere alle spese, e non contro di essa. 

L'onorevole Buffa credeva che noi volessimo, in so-

stanza, determinare chi debba sopportare la spesa di 

questo ministro del culto, il quale è indispensabile per 

poter attestare lo stato civile delle persone, stato civile 

dal quale dipende una quantità di diritti. Siccome la 

legge civile attribuisce a questo ministro del culto, che 

proclama pubblico uffiziale non solo pel culto israeli-

tico, ma pel cattolico eziandio e per altro culto tolle-

rato, la facoltà eli determinare, mediante la sua dichia-

razione, lo stato delle persone, e su questo stato è in-

tieramente basato l'edificio dei diritti civili dei singoli 

individui, è necessario che lo Stato sappia chi è che ha 

questo carattere legale a seconda, del culto e della 

credenza degl' israeliti. Ora, noi non ci stacchiamo 

punto dalla credenza degl'israeliti nelle disposizioni che 

sottoponiamo alla vostra approvazione, ma invece la 

sanzioniamo. 

L'onorevole Buffa diceva : e se verrà un innovatore 

fra gl'israeliti che cambi l'ordine che ora volete dare 

perchè si faccia l'elezione dei ministri del culto, che cosa 

farete allora? Allora, rispondo, quando sarà un nuovo 

sistema adottato dalla maggioranza, e che questa mag-

gioranza, o soltanto la minoranza, se vuoisi, reclami 

contro l'ordine delle cose esistenti, provvederemo come 

sarà del caso ; ma per una eventuale variazione avvenire 

dobbiamo noi lasciare di provvedere allo stato attuale 

delle cose ? Non dobbiamo noi convalidare quello che è 

al presente, senza andare a cercare quello che verrà in 

avvenire ? Non dobbiamo noi attribuire il carattere di 

ufficiale pubblico a quest'individuo, dall'attestazione 

del quale dipendono una quantità di diritti civili ? Non 

è questo assolutamente attribuzione del potere civile ? Io 

credo che sia assolutamente impossibile di negare la ve-

rità di queste osservazioni, e conseguentemente di ne-

gare la necessità che il potere civile, che il legislatore 

si accertino che questi ministri veramente sono eletti a 

seconda dei dogmi di quelli che professano quella tale 

religione, e che questi ministri siano precisamente quelli 

stessi ai quali la legge attribuisce la facoltà di ufficiale 

pubblico per determinare la relazione dei diritti civili 

di una gran parte di cittadini. 

L'onorevole Moia vorrebbe ohe m togliessero questi 

ufficiali, e che per gl'israeliti si dichiarassero fuori della 

legge. (Rumori) Questo è il senso nè più nè meno delle 

sue parole; imperocché, quando tutti gli altri profes-

santi un culto sono obbligati ad avere il loro stato ci-

vile attestato dagli ufficiali civili del culto medesimo... 

MOIA. Ci sono i sindaci. (Bisbiglio) 

FAEDÌA P., relatore... che sono ad un tempo ufficiali 

civili e ministri del culto, è evidente che, se egli vuole 

stabilire per gl'israeliti differentemente, va fuori del 

diritto della generalità dei cittadini. 

MOIA. M a n o ! 

X< ARISTA P., relatore. Comunque si dibatta l'onore-

vole Moia, egli verrebbe a questo. O egli vuole che si 

faccia come per la generalità dei cittadini, ed è neces-

sario che per gl'israeliti come pei cattolici vi sia un mi-

nistro del culto che sia contemporaneamente ufficiale 

civile ; o sostiene il contrario, ed in tal caso, evidente-

mente, crea una legge d'eccezione. 

MOIA. Dev'essere per tutti egualmente. 

PBESIBESTB. Prego di non interrompere. (Si parla) 

FARINA s*., relatore. Egli crea una legge d'eccezione, 

che non sarà mai conforme alle leggi generali dello 

Stato. Io non so come si possa uscire altrimenti da que-

sto bivio. Del resto anche l'onorevole Buffa diceva: ma 

come? Volete che l'intendente entri a convalidare 

queste spese del culto; allora egli diviene quasi un 

rabbino. 

Niente di tutto questo: egli convalida le spese del 

culto israelitico, come quelle del cattolico, quando ap-

prova i bilanci dei municipi che sopportano spese spe-

ciali del culto cattolico; come il ministro convalida le 

deliberazioni dei Consigli divisionali che hanno dovuto 

provvedere alle spese speciali delle diocesi, a termini 

della legge che regola le divisioni. Dunque anche ciò 

rientra perfettamente nelle attribuzioni generali e del-

l'intendente e del ministro. 

Non abuserò più a lungo della sofferenza della Ca-

mera ; osserverò solo che io credo infinitamente più libe-

rale la legge propostavi, che non quella che farebbe di-

pendere tutto quanto riguarda il culto israelitico dal 

semplice arbitrio del ministro. Se si facesse una legge 

con cui si dicesse : « sarà facoltativo al Ministero di ap-

provare o no le personalità delle università israeli-

tiche, » evidentemente si farebbe una legge molto meno 

liberale di quella che proponiamo noi: noi questa per-

sonalità delle associazioni israelitiche la riconosciamo, 

noi convalidiamo il principio della libertà del culto, la-

sciamo nell'arbitrio d'un ministro l'attribuire o no la 

personalità a tali associazioni. E sarebbe nell'arbitrio 

di un ministro lo approvare o no questa corporazione, 

senza una legge che lo obblighi a farlo. Senza di ciò un 

ministro potrà fare sempre come gli piacerà. 

Ora, lo scopo d'una legge veramente liberale deve es-

sere d'impedire l'arbitrio. Si sono volute pareggiare 

queste corporazioni a società industriali, ad associazioni 

commerciali, dicendo : come il ministro attribuisce la 

personalità a quelle, l'attribuirà anche alle congrega» 

sdoni del culto, Ma dimenticate voi, o signori, ohe u» 
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ministro può sempre approvare o no lina società com-
merciale come gli piace ! 

Come avremmo noi potuto abbandonare una materia 
così delicata all'arbitrio del ministro? Certo questo prin-
cipio di deplorabile arbitrio, non credo che verrà ulte-
riormente da alcuno propugnato. D'altronde queste cor-
porazioni sono state riconosciute, nella massima parte, 
nelle legislazioni delle popolazioni più libere ; esse hanno 
attribuito alle società relative al culto un carattere di 
legalità dipendente dalla legge, e quindi indipendente 
affatto dall'arbitrio del potere esecutivo. 

Io credo quindi che, seguendo noi gli esempi autore-
voli di altri Stati retti, come noi, a libero regime, se-
guendo noi le indeclinabili prescrizioni del nostro Sta-
tuto, passeremo a discutere gli articoli della presente 
legge, la quale, se verrà fatto di migliorare in alcuna 
parte, prego la Camera a credere che i più soddisfatti 
saranno i membri della Commissione; ma intanto credo 
inopportuno ogni ulteriore ritardo ad entrare nella di-
scussione degli articoli, mentre la discussione generale 
mi sembra affatto esaurita. 

moia. Domando la parola. 
Molte voci. Ai voti! ai voti! 

psuesijoesìte. Metto ai voti il processo verbale; se 
non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 
Innanzitutto darò lettura dell'ordine del giorno che è 

stato deposto sul banco della Presidenza dal deputato 
Buffa : 

« La Camera, invitando il signor ministro a veder 
modo di abrogare la legislazione vigente rispetto agli 
israeliti, evitando ogni immistione delle podestà civili 
nelle cose religiose, e a provvedere frattanto per mezzo 
di decreto reale all'accertamento degli atti dello stato 
civile, passa all'ordine del giorno. » 

, Il deputato Moia ha facoltà di parlare per un fatto 
personale. 

moia. Non uscirò dal fatto personale. 
L'onorevole Farina mi ha fatto dire cose che non ho 

dette, e fortuna che ho buono in mano per ristabilire le 
parole che ho proferite. Egli mi ha fatto dire che, re-
spingendo questa legge, gl'israeliti sarebbero stati sotto 
il regime della libertà. 

Non solo io non ho detto questo, ma dissi precisa-
mente il contrario. Ieri ho terminato il mio primo di-
scorso con queste parole : 

« . . . ma ciò non toglie che non sia miglior consiglio 
che il Governo pensi a togliere tutti gli antichi legami 
messi al culto degl'israeliti, ed a ridurli allo stato di 
associazione libera. » 

Se dunque io stimava necessario di abrogare questi 
antichi decreti, è segno che io credeva che fossero an-
cora in vigore; e se stimava necessario che il Governo 
pensasse a ridurre gli israeliti allo stato di associazione 
libera, è segno che io pensava che, col solo respingere 
questa legge, non li riducevamo in tale stato. E così, 
relativamente allo stato civile, non si è già detto che il 
Governo non abbia il diritto d'intromettersi e d'osser-

vare se gli ufficiali che sono incaricati dello stato civile 
abbiano l'idoneità ed esercitino nell'interesse dello Stato 
queste loro funzioni ; si è domandato che si togliesse dai 
rabbini lo stato civile e si desse in mano ai sindaci. E 
se l'onorevole Farina crede che questo costituisca una 
eccezione a loro danno, sappia che noi domandiamo che 
questo stato civile sia tolto non solo ai rabbini, ma an-
cora ai parroci, e venga affidato ai sindaci. 

e assista s»., relatore. Può darsi che io abbia frantese 
le parole dell'onorevole preopinante ; ma siccome egli si 
associava alle conclusioni dell'onorevole Sineo, il quale 
diceva: come trattate i cattolici ed i protestanti, trat-
tate anche gl'israeliti e lasciateli fare, e conchiudeva 
quindi che si respingesse la legge, io ho creduto che, 
adottando la conclusione, ne adottasse anche le ragioni. 

p k e s essente. La parola spetterebbe al deputato 
Farini. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
f a k i h i . Se la Camera vuole andare ai voti, vada 

pure ; ma le anticipo sin d'ora la promessa d'intratte-
nerla abbastanza lungamente a proposito dell'articolo 2. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti I 
ka-ttaseì , ministro dell'interno. Io dichiaro che re-

spingo, per le considerazioni che già furono svolte, il 
voto motivato proposto dall'onorevole Buffa, Dico di più 
che non si potrebbe in verun modo accettare, perchè in-
viterebbe il Ministero a fare una legge in cui non fosse 
ingerenza nelle cose religiose. 

Or bene, io ho per fermo che non si possa formulare 
una legge che abbia minor ingerenza in questa materia 
di questo progetto. Se l'onorevole Buffa giudica che in 
qualche articolo vi sia un'intrusione del potere civile 
nelle cose religiose, potrà opporsi a questo articolo, ma 
questa non è una ragione sufficiente per respingere l'in-
tiera legge. Quindi io mi oppongo all'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Buffa, il quale suppone un'im-
mistione nel progetto, che non esiste. 

b ì f f a . Non piglierò a svolgere il mio ordine del 
giorno : ho già intrattenuto troppo lungamente la Ca-
mera per due volte, e forse l'ho infastidita. Veramente, 
se v'è argomento in cui si possa avere l'ardimento di 
tediare la Camera anche una terza volta, io credo sia 
appunto questo; ma userò discrezione. Credo che potrei 
facilmente dimostrare che il signor ministro ed il rela-
tore, per rispondere ai miei argomenti, hanno fatto lar» 
ghissimo uso delle dimenticanze, non esponendoli mai 
per intiero. Ma, per farlo io, dovrei ricondurre a mano 
a mano la Camera su tutta la discussione che già si è 
fatta ; essa saprà ricordarsene di per sè, e confrontare 
le obbiezioni colle risposte. Mi contenterò pertanto di 
dire poche parole sul mio ordine del giorno; perchè mi 
sento in obbligo di rispondere alla ripetuta sfida del 
signor ministro, perchè io dica quale legge vorrei sosti-
tuire a quella che ci è proposta : il signor ministro ha 
insistito tanto sopra di ciò, che è impossibile non dargli 
qualche soddisfazione. Io credo di avergli risposto ben 
perentoriamente, quando gli ho dimostrato che questi 
argomenti negativi, i quali possono avere un certo ef~ 
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fet to in un 'assem blea, in sostanza però sogliono essere 

assolu tam en te nu lli ; ciò nondimeno io lo voglio con ten-
ta r e. 

Rileggerò p r ima di tu t to la m ia proposizione : 

« La Cam era, in vitan do i l signor m in ist ro a veder 

modo di abrogare la legislazione vigen te r ispet to agii 
israelit i, evitando ogni im m ist ione della potestà civil e 

nelle cose religiose, e a p rovvedere fr a t t an to per mezzo 
di decreto rea le a ll'accer tam en to degli a t ti dello stato 

civile, passa all'ord ine del giorn o. » 
Rispondendo ora a lla dom anda fa t t ami dall'onorevole 

m in ist ro, gli dirò che anche così su due p iedi non è d if-

ficile m ost ra rgli che vi è m ater ia legis la t iva senza m i-
sch iarsi nelle cose religiose, e stabilire come elegge-

ranno i loro m in ist r i, o come si r iscuoteranno i con tr i-
bu ti per m an tenere il loro cu lto. Per esem pio: poiché 

questo cu lto è tollerato e lo Sta to è ten u to a d ifenderne 

en tro cer ti lim it i l'esercizio, a qua li condizioni lo pro-
t egger à? Ecco una quest ione da defin irsi nella legge e 

che ha gran de necessità di essere defin ita. 

Di p iù, en tro quai lim it i si deve am m et tere la pub-
b licit à dell'esercizio d 'un cu lto tollera to ? E questo si 

dovrebbe tan to p iù defin ire, perchè, a proposito di a lt ri 
cu lt i t o llera t i, sono in sor ti a lt ra volta gr avi qu ist ion i. 

In olt re queste un iversità israelit iche possedono dei beni 

per p rovvedere al cu lto ed a ll' ist ruzione religiosa: come 
si am m in ist reranno ? Lo stabilisca la legge. Ecco che si 

potrebbe fa re una legge, e non breve, la quale t r a t t e-
rebbe di argom en ti im por tan ti senza en t rare n ella que-

st ione religiosa. 

H o volu to accennare queste cose, perchè si persua-

dano e i l signor m in ist ro e la Cam era che, avendo m ag-
gior agio di tem po e potendo esam in are t u t ta la legis-

lazione vigen te sugli israeliti ed in vest igare i b isogni 

di quest i, si avrebbe am pia m ater ia ad una legge, d i-
versa dalla sua, ma p iù consen tanea ai p r incip ìi che la 

Cam era ha costan tem en te p roclam ato e colle parole e 
col voto. 

k a t t a zs s i, m inistro dell1 interno. Quan to al p rovve-

dere con legge a ll'am m in ist razione elei beni che possono 
essere posseduti da questi in teressat i, r ispondo che la 

legge, t al quale fu p resen ta ta, p rovvede precisam en te 

anche su questo argom en to. Quan to alle a lt re cose rela-
t ive a questo cu lto, non so come l'onorevole Bu ffa, i l 

qua le sost iene la p iù am pia liber tà di coscienza, e vuole 
che in m ater ia religiosa ognuno possa fa re t u t to quello 

che crede p iù conven ien te, ci ven ga poi chiedendo che 

si faccia u na legge la quale abbia precisam en te per 
iscopo di lim ita re questa liber tà. 

L'onorevole Bu ffa vuole che i l Min istero t r ovi modo 

di d is t r a r re le leggi che a t tua lm en te esistono. I n ver it à, 
per d ist r a r re una legge non so qu al mezzo vi possa es-

sere, se non quello di fa re una n uova legge la qua le ne 
sancisca l'abolizione. Non credo che, secondo la Cost i-

tuzion e, vi possa essere un a lt ro mezzo lega le per ciò 

fa r e. Ora i l p roget to di cui si t r a t ta è appun to d iret to 
a d ist ru r re le leggi preceden ti e a p rovvedere in a lt ro 

modo. 
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Ripeto che, se in questo p roget to di legge vi sono 

disposizioni che non p iacciano all'onorevole Bu ffa ed 

a lla Cam era, pot ranno in t rodursi m od ificazion i; ma 
p a n ni che le obbiezioni fa t te dall'onorevole Bu ffa non 

sieno t a li da fa r lo resp in gere da lla Cam era e da dar 
forza a lla r isoluzione che egli p roponeva. 

PKEsiDEKxiB. In ter rogherò la Cam era su lla ch iusura 

della d iscussione gen era le. 

j u t i i K U M e. b. Chiedo di par lare con tro la ch iu-

sura. 

p r e s e©  e s t t e. La Cam era non si è ancora espressa 
a questo r iguardo, e se la ch iusura non sarà ch iesta, 

dovrò dare la parola al deputato Fa r m i; se sarà ch iesta, 

dovrò dar la al depu tato Michelini con tro la ch iusu ra. 
Varie voci. La ch iusu ra! la ch iu su r a! 

p b e s i s j e s ì t e. La ch iusura essendo dom andata, i l de-

pu ta to Michelini ha facoltà di par lare con tro la ch iu-
su r a. 

m i c h e m j ìì <*. b. Per t re m ot ivi io mi oppongo a lla 
ch iusu ra. I l p r imo è che non si è r isposto sinora agli 

a rgom en ti addot ti con tro la liber tà tan to dal r ela tore, 

quan to dall'onorevole m in ist ro dell' in terno, che ne ad-
dusse uno di nuovo conio {Ilarità),  che d im ostra quan to 

sot t ile giu reconsu lto egli sia. Egli d iceva che, per 
quan to m in u ti e vessator ii siano gli ord inam en ti da lu i 

proposti cir ca i l cu lto israelit ico, non in tende con essi 

viola re la liber tà degl' israelit i, ma bensì ord in ar la, re-
gola r la, dar le m aggiore efficacia. 

Oh bella ! Dun que una legge la quale prescr ivesse le 

ore di t u t te le m ie fun zioni domest iche, non violerebbe 

l a m ia liber tà, ma la regolerebbe ! Dim ost rerò inolt re 
al signor m in ist ro che egli gran dem en te la sbaglia a f-

ferm ando bastare la m aggior an za ... 
p r e s i b e j ì t e. Io p regherei l'ora tore di r iser vare 

questa sua d im ostrazione dopo che la Cam era si sia pro-

n un cia ta su lla ch iusura (Si ride), e lim itarsi per ora ad 
enunciare i m ot ivi che ha di opporsi a lla m edesim a. 

m i c m e e i nt <*. b. 11 signor presiden te ha per fet ta-
m en te ragion e. (I la r it à ) Del resto, avendo esposto in 

t u t ta la sua sem plicità l'a rgom en to addotto dall'onore-

vole m in ist ro, credo che a lla m en te dei m iei onorevoli 
colleghi p resen terassi la r isposta, benché i l signor pre-

siden te mi vieti di svolger la am p iam en te. 

Passo dunque al secondo m ot ivo, per cui credo do-

versi resp ingere la ch iusura. E vero che già noi abbiamo 
im p iegato due lun ghe tor n a te n ella discussione di una 

sola quest ione ; ma i l tor to è dell'onorevole m in ist ro, 

au tore del p roget to di legge. Se egli ci avesse presen-
t a ta u na legge fondata sul semplice pr incip io della se-

parazione delle cose religiose dalle civili , sarebbe stato 
facile l' in ten derci. Ma quando si abbandonano gli eterni 

p r in cip ii della giust izia, a llora si cade in laber in ti ine-

st r icab ili. E forza a llora molto d iscutere per r itorn are 
a quella sem plicità che si è abban don ata. 

Ten iamo al terzo m ot ivo. Noi siamo usciti da lun ghi 
secoli di despotismo, du ran te i qua li r egn ava la m as-

sima con fusione nelle cose elei Governi che volevano im-

m isch iarsi non solamente n ella religione, ma in t u t ti 
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gli altri affari che spettano ai privati. I così detti Go-
verni paterni credevano i cittadini incapaci a provve-
dere alle cose loro, perciò li dirigevano come se fossero 
stati altrettanti minorenni. Non è pertanto da maravi-
gliare se ogni passo che si vuol fare al di fuori di quella 
soverchia tutela governativa, incontri gravi difficoltà a 
cagione delle contratte abitudini. Molti di noi, è forza 
confessarlo, siamo sotto l'influenza di queste inveterate 
abitudini. Affinchè adunque possiamo scioglierci dagli 
antichi pregiudizi, affinchè possa essere dimostrata la 
verità di quegli eterni ed aurei principii di diritto pub-
blico che nella pratica sono stati per così lungo tempo 
violati, è forza che non si precluda la via al trionfo 
della verità, mediante un'ampia discussione. 

Per questi tre motivi mi oppongo alla chiusura. 
SINEO. Anche a me, come all'onorevole Moia, furono 

attribuite cose che non ho dette, e che non potevano ve-
nirmi in mente. Dovrei dilungarmi soverchiamente se 
imprendessi a rettificare articolatamente tutti gli er-
rori che mi furono gratuitamente imputati dall'onore-
vole relatore della Commissione e dall'onorevole mini-
stro dell'interno. Desideroso di risparmiare il tempo 
della Camera, mi limito a protestare che io non am-
metto le interpretazioni date alle mie parole da quei 
due onorevoli oratori. 

Respingo inoltre specificamente ciò che il signor re-
latore ha supposto, che io avessi negata l'esistenza dei 
provvedimenti dei quali egli ha dato lettura. Io non 
poteva ignorare quei provvedimenti, nè poteva conse-
guentemente negare la loro esistenza. Ho bensì affer-
mato ed affermo di nuovo che sotto il Governo piemon-
tese, prima dello Statuto, non si fecero leggi su queste 
materie. I provvedimenti citati dal signor relatore non 
sono certamente leggi regie. Non si può certamente 
qualificare col nome di legge il semplice decreto dell'in-
tendente di Torino del 20 novembre 1815. Ed è per 
questo che io pregai il signor relatore di leggere quel 
decreto sino al fine, e desiderava che fosse anche cono-
sciuto il nome che stava scritto ai piedi di quel decreto, 
perchè è nome storico in Torino. 

Non posso ammettere la tesi dell'onorevole ministro 
dell'interno, il quale crede che prima dello Statuto fosse 
la stessa cosa ordine regio, legge e regolamento. Io ri-
cordo al ministro dell'interno ciò che sta scritto nelle 
Costituzioni del 1723, il che non è che la riproduzione 
di altre disposizioni ben più antiche, che costituivano 
il diritto pubblico della monarchia. 

Sta scritto in quelle Costituzioni, e si è ripetuto in 
quelle del 1729 e del 1770, e ancora nel titolo prelimi-
nare del Codice civile, che le leggi si fanno per lettere 
patenti ed editti, i quali per essere validi ed esecutorii 
debbono essere interinati dai magistrati supremi. Fin-
tanto che adunque egli non mi addurrà lettere patenti 
ed editti interinati dai magistrati supremi, io dirò che 
gli ordini che egli invoca non hanno forza di legge. 

In questo senso già dissi e ripeto che la legge che egli 
propone è peggiore di qualunque legge abbia mai col-
pito gl'israeliti sotto il Governo assoluto, perchè, quan-
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tunque sotto il Governo assoluto gl'israeliti siano an-
dati soggetti a molte angherie, alcune delle quali pro-
venivano da leggi, ed il signor ministro ne ha addotte 
veramente due, le disposizioni delle quali io riconosco 
veramente deplorabili, tuttavia quelle leggi non erano 
così tiranniche come, a mio avviso, è quella che viene 
ad introdurre il potere civile, la legislazione civile nel-
l'amministrazione di cose che non debbono e non pos-
sono riguardare che la coscienza. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda chiu-

dere la discussione generale. 
(La discussione generale è chiusa.) 
Porrò ora innanzitutto a partito il voto motivato pro-

posto dal deputato Buffa, il quale porrebbe termine ad 
ogni ulteriore discussione. Ove non venga dalla Camera 
ammesso, interrogherò poi la medesima se intenda pas-
sare alla discussione degli articoli. 

Rileggo il voto proposto dal deputato Buffa : 
« La Camera, invitando il signor ministro a veder 

modo di abrogare la legislazione vigente rispetto agli 
israeliti, evitando ogni immistione delle podestà civili 
nelle cose religiose, ed a provvedere frattanto per mezzo 
di decreto reale all'accertamento degli atti dello stato 
civile, passa all'ordine del giorno. » 

SARACCO. Domando la parola. 
MICHEEIN I G. R. Chiedo la parola per un emenda-

mento. 
PRESIDENTE. Il deputato Saracco ha facoltà di par-

lare. 
SARACCO. Io desidero unicamente che la Camer&,ab-

bia presente che la minoranza della Commissione si 
propone di sottoporre alla sua deliberazione un emen-
damento, col quale sia detto che sono unicamente te-
nuti a partecipare alle spese del culto quelli i quali fa-
ranno dichiarazione di appartenere al culto israelitico. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la risoluzione proposta 
dal deputato Buffa... 

MICHEMN I G. R. Ho chiesto di parlare per un emen-
damento. 

PRESIDENTE. Io non mi opporrò a che egli parli, se 
la Camera non s'oppone; ma, essendo chiusa la discus-
sione generale, parmi... 

MICHEEINI . A R. Non può essere chiusa sopra un 
emendamento non conosciuto. 

Voci. Parli! parli! 
PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di 

esporre il suo emendamento. 
MICHEMN I G. R. Parmi che il voto proposto dall'o-

norevole Buffa inviti il Ministero a trovar modo di abro-
gare ; mi sembra che si dovrebbe invitare il ministro in 
un modo più esplicito a presentare una legge che 
abroghi. 

PRESIDENTE. Il deputato Buffa accetta questo emen-
damento? 

RUFFA. Sì, SÌ! 
ROREIÌIIA. Prego la Camera ad osservare che quanto 

si domanda trovasi precisamente nell'ultimo articolo, 
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29, della legge, in cui è detto : « Tutte le leggi od altri 

provvedimenti relativi alle amministrazioni delle uni-

versità israelitiche sono abrogate. » 

Perchè dunque si vuol invitare il ministro a presen-

tare quanto è già presentato ? 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 

i 'Resi i ìkkte . Pongo a-partito il voto motivato pro-

posto dal deputato Buffa, emendato dal deputato Mi-

chelini Gr. B. in questi termini: 

« La Camera, invitando il signor ministro a presen-

tare una legge che abroghi la legislazione vigente ri-

spetto agl'israeliti, evitando ogni immistione delle po-

destà civili nelle cose religiose, e a provvedere frattanto 

per mezzo di decreto reale all'accertamento degli atti 

dello stato civile, passa all'ordine del giorno. » 

(Non è approvato.) 

Interrogo la Camera se intenda passare alla discus-

sione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 

La seduta è levata alle ore 5. 

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 

j guerra. 

Discussione dei progetti di legge : 

| 3° Istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di 

Torino; 

4° Affrancamento delle enfiteusi. 


