
- 1 2 2? -

TORNATA DEL 28 MARZO 1857 

P R E S I D E N ZA DEL P R E S I D E N TE A V V O C A T O C A R LO C A D O R NA 

SOMMARIO. Atti diversi — Relazióne sul'progetto di legge per la ricostituzione della Cassa depositi e prestiti — 
Lettura di un progetto di legge firmato da sessantotto deputati per la destinazione del palazzo Carignano ad in-
tiera disposizione della Camera dei deputati — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma 
degli ordinamenti amministrativi ed economici del cidto israelitico — Articolo 1 — Proposizione del deputato 
Michel-ini (x. B. di due articoli, in sostituzione dello schema di legge — Opposizioni del ministro dell'interno — 
Questione pregiudiziale mossa dal deputato Sorella, combattuta dai deputati Moia e Simo, ed approvata — Op-
posizioni dei deputati Sineo, Moia, Asproni, Michelini G-. B e Bella Motta all'articolo 1, e parole ' in difesa del-
ministro dell'interno e dei deputati Farina P. relatore, Cassinis e Marco — Approvazione di queir articolo — 
Emendamento proposto e svolto dal deputalo Favini all'articolo 2 — Vi si oppongono i deputati Ara e Farina P., 
relatore. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
m© j ì t ice i jM , segretario, dà lettura del processo ver-

bale della precedente tornata. 
i o u a b a z, segretario, espone il seguente sunto di 

una petizione : 
6286. Otto studenti allievi del regio collegio delle 

Provincie si associano pienamente alla petizione se-
gnata col numero 6282, presentata da 77 loro compagni, 
per la chiusura del mentovato collegio. 

ATTI »1 VERSI. 

p r e s i» e k t e. La parola spetta al deputato Borella 
sul sunto delle petizioni. 

b o b b m , a. Colla petizione 6285, 91 caffettieri di To-
rino reclamano di avere già sporte petizioni al Mini -
stero ecl alla Camera onde fossero rivedute alcune di-
sposizioni che li concernono circa l'imposta sulle be-
vande. Queste petizioni restarono sempre inaudite, 
tanto per parte della Camera, come per quella del Mi-
nistero. 

Io sono intimamente convinto che vi sia un'ingiusti-
zia, un'imposta duplicata a loro riguardo. Chieggo per-
ciò alla Camera che si compiaccia deliberare doversi 
mandare questa .petizione alla Commissione incaricata 
di esaminare il progetto di legge sul canone gabellano, 
onde vedere se si possa introdurre qualche disposizione •  
a benefìzio di questi esercenti. 

i ' r k s i o e x tk Se questa petizione non è ancora stata 
mandata, secondo l'usanza, sarà trasmessa a questa 
Commissione incaricata di esaminare il progetto di 
legge per la revisione del canone gabellarlo. 

RE5JAKI©]VE HVJj M EE««*E FIÌB Si A XI -
COSTITUSEOJfE Si E E, 5, A CASSA Vi Sii IÌEPOSITI E 
PRESTITI. 

aescti jF©, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione del progetto di legge per la rico-
stituzione della Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 761.) 

p r e s i d e n t e. Sarà stampata e distribuita. 

PBOSEXXO DI UEfitìE FEK I<A »ESTIMAZIONE A» 
INTIERA »ISPOSIZIONE SJSMA CAMERA SEI, PA-
X.Aza© t'A«I«XAXO. 

p r e s i d e n t e. La Camera rammenta che in una delle 
scorse tornate fu deposta sul banco della Presidenza 
una proposizione sottoscritta da 68 deputati, la quale 
venne comunicata agli uffizi . 

Questi avendo unanimemente deliberato che. se ne 
possa dare lettura, è mio dovere di comunicarla. 

Essa è così concepita : 
« Signori! La casa ove siede la rappresentanza na-

zionale deve essere a lei esclusivamente dedicata. Tale 
è l'usanza ovunque reggono ordini liberali. I l decoro e 
il servizio che compete a una parte così spettabile del 
potere legislativo lo esige. Prima dunque che sia finit a 
questa Legislatura, si compia un atto che, tramandato 
alla vegnente, la metta così in possesso di cosa che rara-
mente per delicatezza i presenti pigliano per s'è. 

« I sottoscritti portano fidanza che la loro proposta 
sarà per trova represso di voi aggradimento, mercè cui, 
rivestita poscia la forma più autorevole della legge, 
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passi come pegno di affetto da ehi è per cessare a chi ( 

sta per sopravvenire. 
« Proposta di legge. — Articolo unico. 

« A far tempo dal 1° gennaio 1858 il palazzo Cari-
gnano sarà posto esclusivamente a servizio della Ca-
mera dei deputati. 

« Sottoscritti all'originale i deputati : 

« Marco, Bertini, Tegas, Cavallini, Somis, Roberti, 
Brunier, Martinet, Berti, Debenedetti, Chenal, Rezasco, 
D'Alberti, Valvassori, Grhiglini, Nicolini, Grermanetti, 
Bianchi, Corsi, Monticelli, Casaretto, Asproni, Arnulfo, 
Serra Orso, Pareto, Scapini, Bottone, Guillet, Casa-
nova, Jacquier, Bertoldi, Demaria, Mamiani, Pesca-
tore, Bianchetti, Bronzini-Zapelloni, Buttini, Bottero, 
Costa della Torre, Berruti, Vicari, Santacroce, Spi-
nola D., Melegari, Saracco, Greymet, Valerio, D'Arcais, 
Annoni, Cavour Gr., Castelli, Grinet, Richetta, Farina 
P., Correnti, Buffa, Canalis, Capriolo, Pallavicino, 
Astengo, Torelli, Mazza P., Baino, Cadorna R., Farina 
M., Robecchi, Riccardi E., Solaro. » 

Interpellerò la Camera quale giorno voglia fissare per 
dare sviluppo a questa proposizione. 

10 proporrei che si inscrivesse all'ordine elei giorno 
dopo questa legge, e in seguito alle interpellanze del 
deputato Moia al signor ministro della guerra. 

Voci. Sì ! sì ! Va bene ! 
PRESIDENTE. Sarà dunque stabilita questa discus-

sione al punto da me accennato. 

ACUITO DEIITA DISCUSSIONE DEI PROGETTO DI 

EEGOE RELATIVO AL* CULTO ISRAELITICO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge portante riforme 
degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto 
israelitico. 

La Camera avendo ieri deliberato di passare alla di-
scussione degli articoli, do lettura del primo : 

« Le Università israelitiche costituiscono altrettanti 
corpi morali, nel senso e per gli effetti di cui nell'arti-
colo 25 del Codice civile, autonomi ed aventi per og-
getto di provvedere all'esercizio del culto ed all'istru-
zione religiosa. » 

11 deputato Michelini Gr. B. propone i seguenti due 
articoli, che verrebbero a surrogare l'intiero progetto 
di legge. Essi sono così concepiti : 

« Art. 1. Sono abrogati gli ordinamenti riguardanti 
il culto israelitico. 

« Art. 2. Il Governo provvederà alle disposizioni 
transitorie rese necessarie da tale abrogazione con de-
creto reale. » 

Siccome l'articolo 1, contenente l'abrogazione degli, 
ordinamenti riguardanti il culto israelitico, include-
rebbe una disposizione, ohe esiste parimente nel pro-
getto di legge presentato alla Camera, mi pare che bi-
sognerebbe cominciare a deliberare sull'articolo 2 della 
proposta dell'onorevole Michelini, 

BATTAMI, ministro dell'interno. Mi sembra che la 
votazione dell'emendamento dell' onorevole Michelini 
sarebbe opportuno di rimandarla all'articolo ultimo. 
Questa proposta, in sostanza, ad altro non tende se non 
a respingere intieramente la legge. Ora egli può otte-
nere questo scopo col votare contro ai singoli articoli 
componenti questo progetto di legge, salvo l'ultimo, il 
quale porterebbe con sè l'abrogazione delle leggi esi-
stenti. Ma non credo che si possano in massa respingere 
tutti gli articoli ; questo non mi pare conveniente in 
se stesso, e nemmeno stimerei che fosse ammissibile a 
fronte del regolamento, il quale vuole che gli articoli 
sieno votati singolarmente. Ora la proposta dell'onore-
vole Michelini tenderebbe a far respingere in massa 
tutti gli articoli del progetto. 

MICHELI-MI B. Io parlerò unicamente sulla posi-
zione della questione, o, per meglio dire, sull'ordine 
della discussione. I due articoli che ho presentato do-
vrebbero surrogare l'intiera legge. Essi costituiscono 
un largo emendamento ; ma siccome il nostro regola-
mento non distingue tra larghe o strette emendazioni, 
così esso non osta al mio intento. Diffatti, potendo la 
Camera respingere la legge, può con più forte ragione 
radicalmente emendarla. La qual cosa è ancora più 
fuori di dubbio, ove si prenda in considerazione il di-
ritto d'iniziativa che le compete. 

È poi necessario che si dia la preferenza alla mia 
proposizione, perchè, in caso contrario, nascerebbero 
gravi inconyenienti. Diceva infatti l'onorevole ministro 
che io avrei potuto respingere i singoli articoli del pro-
getto della Giunta. Ma questa non è mia intenzione. 
Come dichiarava nel mio primo discorso, a peggio an-
dare, io approverò il sistema della Commissione, quando 
cioè fosse respinto il mio. Bisogna dunque che io sappia 
prima di tutto se esso sarà accettato o respinto, e biso-
gna lo sappiano pure coloro che meco consentono, che 
partecipano alle mie opinioni. 

Non posso nemmeno acconciarmi al sentimento del-
l'onorevole presidente, che debba precedere la votazione 
sul secondo dei due articoli da me proposti, perchè il 
secondo è una conseguenza del primo. Diffatti, ove, ri-
gettando l'articolo 1, la Camera non approvasse l'abro-
gazione degli ordinamenti del culto israelitico, rimar-
rebbe inumile l'articolo 2, lo scopo del quale è unica-
mente di provvedere alle disposizioni transitorie tra la 
legislazione attuale vincolante e la legislazione avve-
nire di libertà. Laonde, ove venisse respinto l'articolo 
1, si dovrebbe passare all'esame del progetto della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Trattandosi di una questione d'ordine, 
permetterà la Camera che io faccia un'osservazione. 

Il deputato. Michelini presenta due articoli, i quali 
non sono veramente emendamenti ad alcuni degli arti-
coli del progetto di legge, ma costituiscono un intiero 
e diverso sistema. Se fossero emendamenti, non v'ha 
dubbio che dovrebbero essere posti in discussione ed in 
votazione prima dell'articolo che verrebbero ad emen-
dare 5 ma, trattandosi di un altro sistema, dovrò ne-
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cessar iam en te in ter rogare la Cam era se in tende discu-

tere sul testo del depu tato Michelin i, an teponendolo a 

quello della Commissione. 

m i c h e l i n i ss. Accet to i l modo di d iscussione. 

p r e s i d e n t e. Qualora la Cam era desse la p r ior ità al 

testo del deputato Michelin i, sarebbe i l caso di d iscu-
tere su lle a lt re quest ioni sollevate dal proponen te. 

bokeSjI«a . Domando la parola p er una quest ione 

d 'ord ine. 

A meno che la Cam era voglia porsi in con traddizione 

con se stessa, è im possibile che accet ti l'em endam en to 

dell'onorevole Michelin i, i l qua le, in sostanza, m utato 

nom ine, non è a lt ro che i l voto m ot ivato che venne re-

spin to ieri a gran de m aggior an za, p r ima che la Cam era 

deliberasse di passare a lla discussione degli ar t icoli. 

Consideri dunque la Cam era a che si espor rebbe, se 

accet tasse una proposta in questo senso. 

s is m o. Non posso am m et tere le conseguenze cui ac-

cenna l'onorevole Bor ella. 

L a Cam era ha deciso di volersi occupare sin d 'ora 

della m ater ia che concerne i l p roget to di cui si t r a t t a. 
L'ord ine del giorno form olato dall'onorevole Bu ffa era 

sospensivo ed avrebbe elim in ata per ora qua lun que d i-
scussione ; la Cam era per con tro ha creduto di doversi 

occupare di questo argom en to. Nu lla ha deciso in torno 

al modo con cui si dovranno form olare gli a r t icoli. 

L'em endam en to dell'onorevole Michelini si acconcia 
p ienam en te collo stato della d iscussione. Sicu ram en te 

che cam bia la disposizione proposta dal Min istero ; ma 
è appun to ciò ohe fa com unem ente l'opposizione, quando 

non crede di poter adot tare le proposte del Min istero ; 

essa cerca di cam biarne le basi ed i l cara t tere. Ma se la 
Cam era crede che, a vece di d ispor re nel modo che pro-

pone- i l Min istero, si debba d isporre nel modo che pro-
pone l'onorevole Michelin i, la quest ione non è s ta ta p re-

giud ica ta. 

PRESIDENTE. In ter rogo ora la Cam era su lla que-

st ione di p receden za. 

Chi è d 'avviso che si debba tenere come testo di d i-

scussione la proposta testé le t ta dal depu ta to Miche-
lin i. . . 

b o r e M j A. Domando la par ola. 

Propon go la quest ione p regiud izia le a ll'em endam en to 

del deputato Michelin i. 

n c H B M M <u. 25. Chiedo di pa r la r e. 

L a quest ione p regiud izia le, ove ven isse ap p r ova ta, 
avrebbe per conseguenza di escludere gli emendamenti 

da me propost i. Dun que, pr ima che la Cam era pronunzi 
un ta le giud izio, essa deve ud ire, per p ron un ziar lo con 

cogn izione, le r agioni su lle quali sono fon dati i m iei 

em endam en t i. 

Non r ien t rerò n ella quest ione che già è sta ta lu n ga-

m ente d iscussa. Le ragion i, delle qua li i l m io sistema è 
necessar ia conseguenza* le ho esposte n ella d iscussione 

gen era le, nè qui le r ipeterò. Ben sì r isponderò ad a lcune 
obbiezion i. 

L'onorevole relatore si van tava che i l sistema della 

Commissione è p iù libera le di quello p ropugn ato da me 

e dai m iei am ici. Yo i siete illibera li , d iceva egli, perchè 
volete uccidere le un iversità israelit iche; voi non volete 

la liber tà di viver e. 

Riduciamo queste parolaccie a lla loro vera sign ifica-
zione. Quando si abrogano ist ituzioni che si credono 

dannose, esse muoiono, ed è bene che m uoiano, e non è 

con forme a liber tà che vivan o. Se reggesse questa bella 
teor ia, non si dovrebbero m ai abrogare ist it uzion i, per 

quan to fossero dannose. Sussisterebbero ifede'commessi, 
le corporazioni di a r ti e m est ier i, l' inqu isizione, ecc. 

Ma st ia t r an qu illo l'onorevole r e la t or e, soppresse le 

a t tua li un ivers ità, nasceranno a lt ri corpi m ora li, se 
veram en te sarà u t ile che.n ascan o. 

An che l'on orevô  m in ist ro dell' in terno van t ava sò 

p iù libera le di n oi... 
KATTAaai, m inistro dell'interno. Questa ìiou e la 

quest ione p regiud izia le. 

p s xe s is je n t e. I o p regherei l'onorevole Mi h e lini a 

lim itarsi a lla quest ione p regiud izia le e a non addcn 

t r a r si nel m er ito, a lt r im en ti non posso m an ten er gli la 
parola. 

MICHEA-IN* o, b ; Pr.< go i l signor presiden te di r iflet -

tere a ll'effet to della votazione cui la Cam era deve pro-

cedere. Se essa approva la quest ione p regiud izia le da 
uno degli onorevoli m em bri della Comimss'one propo-

sta, è resp in to tu t to i l m io sistem a, e non credo voglia 
resp inger lo senza pr ima ud ire le ragioni su lle quali si 

fon da. 

m a t t a s s i, m inistro dell'interno. Perdon i: si è preci-
sam ente messa innanzi la quest ione p regiud izia le por 

im pedire un nuovo d ibat t im en to n el m er ito; m a, s& l'o-

norevole Michelin i, col pretesto della qrxestione p regiu-
d izia le, en t ra n el m er ito, egli vince la causa p r ima clic 

sia decisa dalla Cam era. Egli dunque deve lim ita r si a lla 
quest ione p regiud izia le, cioè gli è forza a t ten ersi un i-

cam en te a p rovare che il suo emendamento d 'oggi non 

si clebbe considerare come resp in to col voto dato ieri 
da lla Cam era ; perchè, o la Cam era crede che non debba 

tenersi r esp in t o le a llora ver rà i l tem po oppor tuno in 
appoggio del suo emendamento ; o lo giud icherà r iget-

ta to, e d in conseguenza si presen terà precisam en te i l 

caso che non si debbano n uovam en te esporre le r agioni 
r epu ta te va lide per sostenere un emendamento che fu 

già ieri da lla Cam era col suo voto elim in ato. 

m i c s i e m ni « .ss. Ebbene, giacché debbo rest r in germi 

a lla qu ist ione p regiud izia le, d irò che la Cam era, avendo 
resp in to la proposta dell'onorevole Bu ffa nella torn ata 

di ier i, non ha emesso un voto specifico sopra i l sistema 
che si abbia a segu ire. Ciò è così vero, che nessuno di. 

coloro i qua li hanno vota to n ella torn a ta di ieri ha in -

teso di approvare o d isapprovare uno dei la rghi emen-
dam en ti che è compreso anche nel sistema della Com-

m issione, va le a d ire l'em endam en to Fa r in i; e noti bene 
l a Cam era che in sostanza i l m io proget to di legge m olto 

si accosta a quello della Commissione coll'appendice 

dell'em endam en to Fa r in i. 

p r e s i d e n te r I l depu tato Moia ha facoltà di par-
la r e. 
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moia. Quello clie ha mosso l'onorevole Borella a pro-
porre la quistione pregiudiziale, si è l'opinione da lui 
manifestata che il voto dato dalla Camera ieri contro 
l'ordine del giorno del deputato Baila e poi quello di 
passare alla discussione degli articoli della presente 
legge, escludesse di necessità la proposta del deputato 
Micheìini. Io sono d'un'opinione contraria ; basterà os-
servare che parecchi di coloro che hanno votato contro 
l'emendamento Buffa ed in favore della proposta di pro-
cedere alla discussione degli articoli, sono stati mossi 
dalla considerazione che, se si respingeva assolutamente 
questa legge, si rimaneva nello stato attuale, vale a 
dire duravano in vigore tutti gli antichi regolamenti 
che hanno retto sinora le università israelitiche. 

Ora dalla discussione è risultato che questi regola-
menti producono inconvenienti ai quali urge di provve-
dere. Se adunque da alcuni si è votata questa proposta 
solamente per ovviare a tali inconvenienti, dal momento 
che la proposta dell'onorevole Miclielini porge il modo 
di evitarli, poiché domanda l'abrogazione di questi an-
tichi regolamenti, contro i quali hanno petizionato gli 
israeliti (ed è precisamente per sottrarvisi che essi 
hanno aderito a questo progetto), non esistendo più 
questa ragione, non tutti quelli che hanno votato di 
passare alla discussione degli articoli devono di neces-
sità votare contro la proposta Miclielini. 

Per conseguenza mi oppongo alla quistione pregiudi-
ziale, perchè la proposta Miclielini non contraddice alla 
deliberazione presa ieri dalla Camera. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
s isEo. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Ha la parola. 
s i xeo . Non solo io mi oppongo alla quistione pre-

giudiziale, ma mi lusingherei di poter persuadere al-
l'onorevole Borella di ritirare, o almeno differire, la sua, 
proposta. Egli non contesterà che, quando si porrà ai 
voti l'articolo il quale dice che le università israelitiche 
costituiscono altrettanti corpi morali, sarà permesso di 
dire il motivo per cui non si vuole adottare questo arti-
colo. Credo che non si sia chiusa la via a respingerlo. 
Se fossimo stati avvertiti che colla discussione generale 
si voleva assorbire quella degli articoli, cosicché non 
fosse più possibile d'impugnare neanco la redazione di 
un articolo, avremmo proceduto diversamente in quella 
discussione. 

Io prego l'onorevole Borella di riflettere che egli non 
sarà sempre nella maggioranza, come forse crede di es-
sere oggi: se colla quistione pregiudiziale si può to-
gliere alla minoranza il mezzo di dir le sue ragioni, si 
avranno pessime conseguenze da un tale sistema. Noi 
siamo a fronte d'una maggioranza che ha già un'idea, se 
non ineluttabile, almeno dominante; se contro questa 
opinione non si vogliono ascoltare le ragioni della mi-
noranza, è inutile ogni discussione: tanto varrebbe che 
noi venissimo qui soltanto per votare con le palle bian-
che e nere. 

Non dobbiamo votare l'articolo 1 prima che siasi fatta 
facoltà di discuterlo in ogni sua parte, ed in questo 
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dobbiamo usarci reciproca tolleranza, ascoltando le ra-
gioni pel sì e quelle pel no. (Il ministro dell'interno fa 

segni affermativi) 

Sono lieto di vedere che il signor minstro degl'interni 
lo consente anch'egli, e noi così guadagneremo tempo. 

Voci. Mai più! perderemo tempo! 
s ixeo . Cominciamo a sentire le ragioni per cui al-

cuni deputati saranno disposti a votare contro l'articolo 
ed in favore dell'emendamento Miclielini Gr. B., e ve-
dremo poi quale dei due meriti la preferenza. 

Se cominciamo a fare discussioni per dire che non si 
deve discutere, andremo molto per le lunghe e perde-
remo un tempo prezioso per la Camera. Se invece si 
discute il merito, poiché le ragioni che militano contro 
l'articolo servono ad appoggiare l'emendamento Miche-
lini, non vi sarà perdita di tempo. (Bisbiglio) 

10 esporrei in poche parole sin d'ora il motivo per cui 
non do il mio voto all'articolo... (No ! no ! — jRumori) 

i»ì5esm>ejìte. Non potrei consentire al deputato Si-
lieo di entrare in discussione sul merito, stando ora in 
dibattimento la sola quistione pregiudiziale, stata op-
posta agli articoli proposti dal deputato Micheìini. 

Se nessun altro domanda di parlare, interrogo la Ca-
mera in proposito. 

Metto ai voti la quistione pregiudiziale proposta dal 
deputato Borella contro quella del deputato Miclielini. 

(È adottata.) 
Faccio però osservare che rimane sempre riservata al 

deputato Micheìini facoltà di presentare questi emenda-
menti agli articoli. 

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 
Rileggo l'articolo 1 del progetto della Commissione: 
« Le università israelitiche costituiscono altrettanti 

corpi morali, nel senso e per gli effetti di cui nell'arti-
colo 25 del Codice civile, autonomi ed aventi per og-
getto di provvedere all'esercizio del culto ed all'istru-
zione religiosa. 

11 deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
siNEo. Esporrò in termini ristretti, per quanto mi' 

sarà possibile, i motivi per cui sono condotto a respin-
gere quest'articolo. 

10 credo, o signori, che noi non abbiamo nessun bi-
sogno di creare questi corpi morali. Lo scopo cui la Ca-
mera debbe avvisare si può ottenere col mezzo di libere 
associazioni. Atteniamoci dunque a questo mezzo che è 
assai più consentaneo alle giuste idee di libertà e di 
progresso. 

11 ministro dell'interno ed il relatore della Commis-
sione ci dicono che non si tratta di creare corpi nuovi ; 
che essi già esistono in virtù di leggi precedenti; che 
l'articolo 1 non fa che conservare le cose come sono, e 
che sotto quest'aspetto esso sia meritevole di maggior 
favore. Ho combattute ripetutamente queste allegazioni. 
Ma, poiché esse vennero rinnovate con singolare insi-
stenza da quei due onorevoli oratori negli ultimi loro 
discorsi, rinnoverò anch'io la risposta. 

Ho detto e ripetuto non esistervi legge del Governo 
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piemontese che abbia convertite in corpi morali le po-
polazioni israelitichê tòme vi si propone oggidì. Gli or-
dini che si sono citati, che riconoscevano in qualche 
modo questi corpi morali, non erano veramente leggi. 
Lo stesso potere che li aveva dati, li poteva rivocare. 
Questo è un principio generale e nella giurisprudenza e 
in tiitte le cose di questo mondo, che chi può fare può 
¿ìsf&re. 

Siccome questi ordini erano di agenti inferiori ai mi-
nistri, quali sono i semplici intendenti, così il Mini-
stero può mutare questa condizione di cose che non è 
più adatta alle circostanze: e non solo lo può fare, ma 
egli lo ha fatto. 

In primo luogo la Camera deve ritenere che, quan-
tunque siasi parlato spesse volte delle disposizioni dello 
Statuto, e quindi della legge di marzo 1848, che eman-
cipava gli ebrei, non abbiamo ancora parlato della legge 
ia quale ebbe la maggiore influenza sulla condizione di 
tutti quelli che professano culti tollerati. La legge pre-
vista dall'autore dello Statuto, allorché egli diceva che 
i culti dissidenti dal cattolico sarebbero tollerati giusta 
le leggi che li riguardano, questa legge, o signori, fu 
fatta e sancita sulla mia proposta fin dal 1848. Essa 
dichiarava che nessun cittadino potrebbe essere posto 
in condizione diversa dagli altri per ragione del culto 
che professava. Ciò che l'autore dello Statuto aveva 
previsto si verificò: esso voleva riservare al potere legis-
lativo il diritto di stabilire o non stabilire differenza 
tra i cittadini in ragione del culto professato, ed il po-
tere legislativo, d'accordo col Governo, deliberò di non 
ammettere distinzione alcuna. 

Quando voi dichiaraste che ogni vero ed ortodosso 
israelita debbe farsi aggregare a questi corpi morali e 
sottostare alle spese, evidentemente stabilireste una 
differenza fra cittadino e cittadino, contraria alla legge 
esistente, come sarebbe contraria quella che obbligasse 
«giii buon cattolico ad aggregarsi come confratello ad 
Una confraternita in una data parrocchia. Evidente-
mente, se per ragione del culto che professa un citta-
dino è posto in condizione differente dagli altri, se la 
legge impone obbligazioni ad uno perchè cattolico, altre 
ad un altro perchè israelita o protestante, pone diffe-
renza di obbligazioni tra i cittadini in ragione del culto 
che professano : questa legge possiamo farla a termini 
dello Statuto, ma con essa deroghiamo ad una legge 
preesistente. 

Infatti il Governo dichiarò in fine del 184-8 e nel prin-
cipio del 1849, quando l'attuale ministro dell'interno 
teneva i sigilli dello Stato, che esso non considerava più 
come obbligaiorii gli ordini delle congregazioni israeli-
tiche, e, mentre annunziava che esso si occupava di un 
progetto di legge su questa materia, suggeriva intanto 
agl'israeliti di radunarsi in una specie di meeting e 
d'intendersi fra loro per provvedere alle spese del loro 
culto. Questo risulta da un ordine del ministro dell'in-
terno d'allora, in data del 13 gennaio 1849. In questo 
ordine sta scritto quanto ho accennato finora e quanto 
fu poscia eseguito. 

Gl'israeliti, dietro questo ordine, si radunarono effet-
tivamente, e provvidero ampiamente alle spese del loro 
culto. La congregazione di Torino, giusta il suggeri-
mento datole dall'intendente generale, in data del 16 
gennaio 1849, ed in conformità di detto ordine mi-
nisteriale, convocava tutti i suoi correligionari, accioc-
ché avessero a disporre provvisoriamente intorno alle 
spese del culto. 

Ciò che un ministro dell'interno faceva in allora es-
sendo conforme alla legge di compiuta emancipazione 
degl'ismaeliti, avrebbe dovuto essere mantenuto dai di 
lui successori. Ma così non avvenne. I ministri dell'in-
terno che vennero dopo preferirono che le congrega-
zioni reintegrassero se stesse nell'esercizio delle fun-
zioni che loro erano state affidate dall'intendente di 
Torino. Ma ciò che fu fatto dai ministri che vennero 
dopo il 1849 non può in alcun modo vincolare la Ca-
mera. 

Le leggi del 1848 ed il modo in cui esse furono intese 
ed eseguite nel 1849, a seconda degli ordini dati dai 
ministri di quel tempo, dimostrano che il decreto de-
signor Giusianadi Primey, del 20 novembre 1815, non si 
è mai considerato come una specie di statuto, cui non 
si potesse toccare. Si vede che vi si toccava secondo le 
circostanze, secondo le opinioni del ministro dell'in-
terno. 

Ma l'onorevole ministro dell'interno, l'onorevole Fa-
rina e l'onorevole Saracco si fecero ad invocare ripetu-
tamente un'altra sorgente di diritto. Essi dissero: 
quello che non ha fatto l'autorità governativa, lo ha 
fatto l'autorità dei tribunali; furono discusse queste 
quistioni e furono decise dai tribunali ; e, soggiungeva 
l'onorevole ministro dell'interno, le decisioni dei tribu-
nali inferiori non dovevansi portare alla Corte di cas-
sazione, ma alla Camera dei conti, la quale confermò le 
sentenze dei primi giudici. 

Signori, in quanto alla giurisdizione che deve occu-
parsi di queste quistioni, il punto è ben lontano dal-
l'essere irrevocabilmente deciso. Io sono persuaso che la 
quistione deve essere discussa davanti i tribunali ordi-
nari, e precisamente avanti ad essi questa quistione si 
è più volte portata ; vero è che alcuni tribunali ordinari 
si dichiararono incompetenti. Ma questa decisione po-
teva portarsi davanti alla Corte di cassazione, e quando 
questa avesse deciso che tale quistione apparteneva 
alla giurisdizione ordinaria, invano si sarebbe opposta 
una sentenza contraria della Camera dei conti. 

Sarebbe nato un conflitto, il quale sarebbe stato ri-
solto secondo le regole del nostro diritto pubblico. In-
tanto, nello stesso modo che il signor ministro dell'in-
terno si crede autorizzato a sostenere che questa qui-
stione appartiene al contenzioso amministrativo, egli 
mi permetterà che io mantenga la mia opinione che essa 
appartiene ai tribunali ordinari. 

Ma, signori, c'è ancora un altro motivo che elimina 
qualunque conseguenza si voglia trarre dall'esempio di 
quei giudicati, i quali poggiavano non già sui provvê-

i dimenti citati dall'onorevole Farina, bensì ed unica-
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mente sopra una legge che avete fatta dietro una di-
scussione, alla quale io presi parte, nella quale ebbi 
opponente e prevalente l'onorevole ministro dell'interno 
attuale. 

In una discussione del bilancio, dopoché l'onorevole 
Rattazzi occupa un posto nel Gabinetto attuale, io ho 
sollevato questa discussione ed ho domandato che s'in-
troducessero nella legge parole per cui effettivamente 
si togliesse qualunque ombra di dubbio sulla cessazione 
dei diritti che avevano queste congregazioni di mettere 
delle imposte. In allora l'onorevole Rattazzi, che credo 
fosse già ministro dell'interno, si oppose recisamente, e 
disse che si opponeva perchè, essendo prossimo a pre-
sentare una legge su questa materia, gli pareva oppor-
tuno di lasciare la quistione intatta e non pregiudicarla ; 
e la Camera, persuasa di questa ragione, in modo con-
seguentemente provvisorio, giacché la ragione non era 
che provvisoria, votò l'articolo del bilancio con cui si 
dichiarò che la legge del bilancio non impediva che i 
corpi in allora considerati come costituiti continuas-
sero a mettere le loro imposte: 

« Nulla resta (articolo 6 dell'ultima legge sul bilan-
cio) innovato quanto all'esazione debitamente autoriz-
z ita per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi 
morali e particolari. » 

Persino i diritti che sin qui si pagano a particolari, 
la legge del bilancio li ha voluti espressamente mante-
nere, lasciando poi ad altre leggi il determinare la con-
venienza di questi diritti ; ed i tribunali, quando pote-
rono citare le parole dell'onorevole Rattazzi in appog-
gio di questa disposizione, e specialmente i tribunali 
del contenzioso amministrativo, composti d'impiegati 
amovibili dipendenti dal signor ministro dell'interno, 
decisero in quel senso. Essi avrebbero mancato all'os-
sequio di cui sono debitori verso illoro capo se avessero 
creduto di dover dire precisamente il contrario di ciò 
che egli aveva detto in questa Camera. Non è dunque 
da meravigliarsi se vi sono decisioni in questi termini. 
Ma questo evidentemente non vincola la Camera. 

Le decisioni sono fondate sopra un doppio punto, che 
può essere meritevole di riguardo pei giudici, non pel 
legislatore ; sul punto, cioè, che quelle decisioni si da-
vano quando s'aveva sott'occhio la legge del bilancio, 
che in un modo così generale manteneva i fatti come 
erano, e si davano poi dietro le istruzioni dei ministri 
dell'interno venuti dopo il gennaio del 1849, i quali 
manifestarono il desiderio che si tornasse a fare come si 
era fatto prima di quell'epoca. La Camera dunque vede 
che il rispetto che si vuole avere al decreto dell'inten-
dente di Torino del 20 novembre 1815 non è una ra-
gione seria, una ragione che valga a vincolare la Ca-
mera. 

L'onorevole Farina ha addotto ieri un altro motivo. 
Egli dice che avvi una legge, quella pubblicata dall'im-
pero francese, legge non abrogata, perchè non era di 
quelle sulle quali fosse provvisto da leggi precedenti. 

E preziosa questa dichiarazione dell'onorevole rela-
tore, il quale, avendo studiata la questione, come egli 

è solito a fare quando ha un incarico dalla Camera, ha 
dovuto riconoscere che prima della legge francese del 
1806 non erasi mai nel nostro paese pubblicata una 
legge che costituisse gl'israeliti in corpi morali ; giacché, 
se vi fosse stata una legge antica, secondo l'onorevole 
Farina, avrebbe dovuto risorgere come le altre in virtù 
dell'editto 21 maggio 1814. 

10 dunque accetto precisamente la questione su que-
sto terreno. E certo che prima del 21 maggio 1814 nes-
suna legge aveva costituito gl'israeliti in corpo morale. 
Ora, vediamo quale è stato l'effetto del decreto impe-
riale del 1806. Signori, mentre io dirò che questo de-
creto non è più obbligatorio, dirò nello stesso tempo 
come sarebbe sconveniente alle condizioni attuali del 
nostro paese, alle istituzioni che ci reggono, a quello 
spirito che dirige le nostre deliberazioni l'andare per 
quella strada per cui andava il Governo imperiale nel 
1806. 

11 Governo imperiale intendeva di sostituirsi a tutte 
le legittime influenze cui i sudditi dell'imperatore po-
tevano andar soggetti. L'imperatore Napoleone 1, vo-
lendo reggere nel modo il più assoluto, quantunque 
sotto una vernice costituzionale, i sudditi del suo vasto 
impero, capiva che, per esserne padrone in tutti i sensi, 
bisognava farsi non solo il loro imperatore, ma anche 
pontefice ; e dopo essersi fatto concedere col concordato 
tutto ciò che la Chiesa cattolica aveva creduto di po-
ter concedere a quel colosso armato, egli con maggior 
facilità s'impossessava delle menti degl'israeliti ; e non 
già per lasciare loro qualche facoltà di modificare i loro 
pensieri secondo il progresso dei tempi, ma per im-
porre quelle opinioni che egli credeva più utili alla sua 
politica. 

Io non citerò lunghi brani d'autori che abbiano detto 
questo, perchè credo che degli autori ne abbiate sentiti 
abbastanza ; leggerò solo quanto disse Portalis, a nome 
di Napoleone, onde ottenere le sanzioni che furono po-
scia promulgate col decreto sopra citato. Eccovi le sue 
parole : 

« Le Gouvernement n'a pas perdu de vue la religion 
juive. Elle doit participer, comme les autres, à la li-
berté décrétée par nos lois... (Vedranno tosto quale 
fosse questa libertà) Mais les juifs forment bien moins 
une religion qu'un peuple. Ils existent chez toutes les 
nations sans se confondre avec elles. Le Gouvernement 

• a cru devoir respecter l'éternité de ce peuple qui est 
parvenu jusqu'à nous à travers les révolutions et les 
débris des siècles, et qui, pour tout ce qui concerne son 
sacerdoce et son culte, regarde comme un de ses grands 
privilèges de n'avoir d'autres règlements que ceux sous 
lesquels il a toujours vécu, parce que il regarde comme 
un de ses grands privilèges de n'avoir que Dieu même 
pour législateur. » 

Poscia il signor Mole spiegava il senso delle parole del 
signor Portalis, e diceva: 

« Il faut (diceva il signor Molé, uno dei commissari 
del Governo presso l'Assemblea) que les réformes de-
mandées et converties en décision par une assemblée 
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plus imposante et plus religieuse, puissent être placées 
à côté du Talmud, et acquièrent ainsi aux yeux des 
juifs de tous les pays et de tous les siècles la plus grande 
autorité possible. Il s'agit de rendre à l'universalité des 
juifs l'important service de fixer leur croyance. Pour 
rencontrer dans l'histoire d'Israël une assemblée revê-
tue d'une autorité capable de produire les résultats que 
nous attendons, il faut remonter au grand Sanhédrin. 
C'est le grand Sanhédrin'que S. M. se propose de con-
voquer aujourd'hui. Ce corps, tombé avec le temple, va 
reparaître pour éclairer par tout le monde le peuple 
qu'il gouvernait ; il va le rappeler au véritable esprit de 
sa loi et lui donner une explication digne de faire dispa-
raître toutes les interprétations mensongères. Il lui dira 
d'aimer et de défendre le pays qu'il habite, et lui ap-
prendra que tous les sentiments qui l'attachaient à une 
antique patrie, il les doit aux lieux où, pour la pre-
mière fois depuis sa ruine, il peut élever se voix. » 

Colle idee di conquista che aveva quel gran capitano, 
ciascuno capisce come gli dovesse sorridere l'idea di rie-
dificare Gerusalemme col nuovo tempio in Parigi, onde 
usufruttuare per tutta Europa, anzi dirò per tutto il 
mondo l'influenza di questo popolo sparso sulla faccia 
di tutta la terra : ed i grandi capitalisti di questo secolo, 
che professano il culto israelitico, ben ci fanno vedere e 
toccar con mano quanto avvisato si fosse Napoleone. 
Ora, se voi non dividete col grande capitano queste me-
desime viste ; se voi non credete che il vero spirito di 
una libera legislazione sia quello di favorire le alte viste 
di questa o di quell'altra potenza (delle potenze ce ne 
sono di vario genere, ce ne sono di coronate, come ce ne 
sono di quelle che non hanno che un semplice portafo-
glio in mano (Viva ilarità), e che talvolta ne sanno 
usare molto bene per condurre ai loro fini coloro che da 
lor© dipendono) (Ilarità) ; ebbene, o signori, se voi non 
volete confiscare alcuna frazione di popolo a favore di 
qualche potenza, ripudiate questa proposta che tende 
a segregare gli israeliti sotto il titolo di corpi morali. 

L'onorevole Saracco lia iteratamente domandato : tolti 
questi corpi morali, che egli ha creduto essere venuti 
sino a noi senza interruzione, le opere pie, le fondazioni 
israelitiche che cosa diventeranno ? Io non ripeterò ciò 
che ho detto; mi limito a ricordare che il ministro del-
l'interno, che precedette immediatamente in tale carica 
l'onorevole Rattazzi, senza aver bisogno di una legge, 
mutò l'amministrazione dell'opera di San Paolo in quel 
modo che stimò più conveniente. Conseguentemente, 
per le opere pie israelitiche, che dobbiamo grande-
mente favorire, il ministro dell'interno farà quello che 
crederà opportuno: se non farà bene, la maggioranza 
della Camera ha in mano il modo di condurlo sulla 
buona strada. 

Ma per questo non è necessario che sì convertano in 
corpi morali queste o quelle altre fondazioni, ma 
l'universalità degl'israeliti che abitano in un dato luogo, 
come vi si propone. Questa istituzione di corpi morali, 
estesa a notevoli frazioni di popolazioni, oltre che sa-
rebbe una singolarissima anomalia, produrrebbe molti 
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inconvenienti che tralascio di spiegare a risparmio di 
tempo. 

Il massimo dei danni che risulterebbe da questo si-
stema sarebbe quello a cui hanno già accennato altri 
oratori, i quali hanno egregiamente dimostrato che voi, 
rendendovi tutori speciali d'una confessione d'israeliti, 
date una specie d'esclusione ai dissidenti. Yoi impedite 
uno scisma che forse potrebbe valer meglio di altre 
credenze già radicate ; voi impedite che si sostituisca 
un insegnamento ad un altro. In una parola, voi en-
trate nel regno delle coscienze, dal momento che volete 
che la maggioranza di quelli che accidentalmente si 
trovano in un paese abbia il diritto d'imporre le sue 
opinioni alla minoranza. 

Questi sono i principali motivi pei quali io respingo 
l'articolo 1 del progetto. 

EATTAZKI, ministro dell'interno. La Camera può es-
sere persuasa che non terrò dietro al discorso dell'ono-
revole Sineo, mentre io credo che egli ha voluto p̂iut-
tosto far prova di facondia e di erudizione che combat-
tere l'articolo 1 : imperocché tutti gli argomenti da lui 
svolti panni che non abbiano nulla a che fare con que-
st'articolo. Così, a cagion d'esempio, egli sosteneva non 
si dovesse adottare il sistema che venne abbracciato 
da Napoleone, perchè con ciò si sarebbe voluto cen-
tralizzare tutto quello che riguarda la religione israe-
litica. 

Ora io ho per fermo che non vi sia progetto il quale 
sia più contrario alla centralizzazione del culto israeli-
tico, di quello che lo sia il presente ; peròhè esso, ben 
lungi dall'essere diretto a costituire in un centro tutto 
il culto israelitico, mira a ripartirlo, poiché viene a ri-
conoscere come tanti enti morali le singole università che 
sono costituite in ciascun comune. Ebbene, io domando 
se vi sia un mezzo più diretto per escludere la centra-
lizzazione di quello di riconoscere come corpi morali le 
singole università esistenti nei comuni. Quindi l'argo-
mentazione, tratta dalla storia, dell'onorevole Sineo può 
far prova di una grandissima erudizione dal suo canto, 
può essere una bella mostra d'ingegno a proposito di 
quest'articolo, ma certamente non calza all'argomento 
di cui si tratta. 

Io non mi soffermerò lungamente ad esaminare se, 
secondo le leggi esistenti, le università sieno conside-
rate come altrettanti corpi morali ; io ritengo che real-
mente sieno riconosciute dalla legge per tali ; ritengo 
di più che come tali vennero riconosciute da diverse 
decisioni. Si deve prendere il fatto qual è, e non par-
tire da un'opinione che possa avere piuttosto l'uno che 
l'altro. 

Quantunque quest'opinione fosse manifestata dall'o-
norevole Sineo quando era ministro dell'interno, il fatto 
è che la sua circolare del 18 gennaio 1849 non venne 
ammessa dai tribunali, i quali ritennero che queste 
università fossero veri corpi morali. Ma io voglio anche 
ammettere quello che diceva l'onorevole Sineo, che, 
cioè, queste università non sieno riconosciute come corpi 
morali : ma è pur da osservare che esse ricevevano le-
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gati ; non possedevano beni stabili, perchè la legge non 
le ammetteva a possederli, ma hanno sempre ricevuti 
legati : erano considerate quindi come persone. 

Io voglio ammettere che, secondo la legislazione at-
tuale, non siano ritenute come corpi morali ; ma è que-
sta una ragione per negar loro al dì d'oggi questa qua-
lit à ? Ecco la questione che l'onorevole Sineo deve esa-
minare : se è o non è giusto il conferire la qualità di 
corpo morale a quegl'israeliti che vogliono unirsi in-
sieme per provvedere alle spese del culto e dell'istru-
zione religiosa. 

Posta in tali termini la questione, io non vedo come 
si possa ragionevolmente negare questa qualità di corpo 
morale. Essa è concessa tuttavolta che l'ordinamento 
interno di queste società, per cui si domanda la perso-
nalità, nulla contiene di contrario alle leggi ed ha uno 
scopo da queste permesso. Ora, essendo dalle leggi no-
stre tollerata la religione israelitica, non si può conte-
stare a coloro che vogliono provvedere alle spese del 
culto e dell'istruzione religiosa il diritto di costituirsi 
in corpo morale. Se l'onorevole Sineo non giunge a sta-
bilir e una causa sufficiente per negare ad essi questa 
qualità, indarno egli ricorre alla precedente legisla-
zione, quand'anche vi trovasse argomenti per provare 
che tale qualità non era per l'addietro concessa. 

Dirò ancora una parola su ciò che l'onorevole Sineo 
voleva dedurre dalla legge del 1848. Egli diceva che 
con quella legge da lui proposta alla Camera si era già 
abbastanza provveduto per questo riguardo al culto 
israelitico, in quanto che si era riconosciuto che tutte 
indistintamente le persone appartenenti ai culti dissi-
denti erano ammesse agli stessi diritt i e si era fatto 
cessare qualsiasi diversità tra un culto e l'altro. Qui 
l'onorevole deputato confonde i diritti civil i e politici 
delle persone che professano i culti tollerati coi culti 
stessi. 

La legge non dice che i culti tollerati sono conside-
rati eguali alla religione cattolica ed apostolica, ma 
semplicemente che la religione professata non forma 
eccezione al godimento dei diritti civil i e politici ed 
all'ammissibilità alle cariche civil i e militari. Si volle 
con questa legge togliere qualsiasi dubbio che ancor 
rimanesse. 

Se, dopo lo Statuto, vi era ancora Una diversità 
quanto ai diritt i civil i e politici e quanto all'ammis-
sione ai pubblici impieghi in ordine alle persone appar-
tenenti alle diverse religioni, la legge ha dichiarato che, 
a senso dello Statuto, questa diversità non esiste ; ma 
con ciò non fu tolta la differenza che è espressamente 
stabilita dall'articolo 1 dello Statuto tra la religione 
cattolica, apostolica, romana, e le altre religioni. 

Ora, finché non vi sia un'altra legge la quale abbia 
fatto cessare questa differenza, io insisto nel sostenere 
che vi debbono essere leggi le quali regolino i rapporti 
delle religioni tollerate collo Stato e che quindi esiste 
la necessità della legge che è proposta alle vostre de-
liberazioni. 

Quindi prego la Camera di voler approvare l'arti-

colo 1, il quale altro non fa che sancire un fatto già ri-
conosciuto dalle leggi esistenti ; notando ancora che, 
quando non vi fossero queste leggi, l'articolo avrebbe 
tuttavia in sè una ragione sufficiente d'esistere, stante 
che la personalità morale deve eziandio essere conce-
duta alle università israelitiche. 

5°ssesis>ì5ktb. Il deputato Farina ha facoltà di par-
lare. 

f a r i s ta i»., relatore. Dopo quanto ha detto il signor 
ministro, non aggiungerò altra osservazione. 

moia. Il signor ministro dell'interno, senza volere 
esaminare profondamente la questione se le attuali so-
cietà israelitiche sieno o no veri corpi morali, ha ridotto 
la questione ad esaminare se non fosse conveniente, se 
non fosse giusto d'accordare loro la facoltà di costi-
tuirsi in corpi morali, e disse che non si può negare 
questa facoltà a coloro che vogliono costituirsi in corpo 
morale. 

Queste parole mi farebbero supporre che il ministro 
dell'interno si sia convertito alle nostre dottrine, poi-
ché noi abbiamo sempre detto che non vogliamo che gli 
israeliti sieno obbligati a formare corpi morali quando 
non lo vogliano. Ma per sapere quale sia veramente il 
voto degl'israeliti, che cosa si deve fare ? Si deve abro-
gare tutti i regolamenti e tutte le leggi che li riguar-
dano. lasciandoli pienamente liberi di costituirsi se-
condo che loro parrà e piacerà, e, se crederanno oppor-
tuno di dover invocare dal Groverno la facoltà di costi-
tuirsi in corpi morali, lo faranno. È d'uopo che il mini-
stro dell'interno si persuada che un'associazione può 
esistere senza essere eretta in corpo morale. Le nostre 
società operaie sono esse costituite in corpi morali?Le 
società di tutte le sètte dissidenti in Inghilterra sono 
esse costituite in corpi morali ? Esse sono associazioni 
perfettamente libere. 

Se alcuna delle attuali università israelitiche avesse 
volontà di costituirsi in società libera, anziché sotto-
porre i suoi statuti al Governo, il quale potrebbe im-
porle delle condizioni che ad essa non piacessero, perchè 
volete togliere loro questa facoltà ? Le università israe-
litiche siano libere di costituirsi come loro talenta ; 
ecco il principio che noi sosteniamo. L'attuale progetto 
di legge invece impone agli israeliti l'obbligo di costi-
tuirsi in corpi'morali, ed è questo principio contrario 
alla libertà che noi respingiamo risolutamente. 

Yi sono state durante il Governo di Luigi Filippo in 
Francia delle società cattoliche che possedevano assai 
più di quello che posseggano le nostre università israe-
litiche e che pure non erano costituite in corpo morale. 
Esse possedevano sotto il nome di un individuo qualun-
que, e così potranno possedere le società israelitiche se 
questo modo di possesso paresse loro preferibile. 

Lasciamo loro la libertà di governarsi da sè, ed io 
sono convinto che esse sappiano governarsi assai me-
glio di quello che non potremo mai farlo noi colla 
migliore delle leggi. E tanto tempo che in Inghil-
terra esistono le società dei dissidenti ed altre consi-
mili , le quali dispongono di considerevoli risorse e fanno 
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ingenti spese, senza che esse abbiano mai avuto bisogno 
che la legge intervenisse per costituirle in corpi morali 
ed obbligare con modi coattivi i membri di quelle so-
cietà a pagare le quote che essi si impongono libera-
mente. Ad impegni di tal natura si soddisfa per obbligo 
di coscienza, per punto di onore, come (se mi fosse le-
cito di costituire un paragone tra cose tanto diverse), 
come si pagano i debiti di giuoco,- ancorché la legge 
non obblighi a pagarli. 

Dal momento che non è necessario per l'esistenza di 
queste società che esse vengano costituite in corpi mo-
rali, io persisto nella mia opinione che valga assai me-
glio di lasciarle libere di ordinarsi come loro sembrerà 
più conveniente. 

farina i'., relatore. Che l'onorevole ministro abbia 
fatto un'ipotesi considerando le università come non 
costituite legalmente, non vuol dire che egli lo abbia 
ammesso ; egli ha detto che, quando la cosa stesse in 
questi termini, si dovrebbero tuttavia costituire in so-
cietà queste associazioni che domandano di essere co-
stituite in società. 

Del resto, nessuno fin qui ha mai addotto alcun ar-
gomento per provare che il decreto imperiale del 10 di-
cembre 1806 non fosse una legge. L'onorevole Sineo, 
per combatterlo, ha avuto ricorso alle tendenze di con-
quista di Napoleone il Grande, e siccome io non ho più 
gran paura delle conquiste del primo Napoleone e del-
l'efficacia degli ebrei per procurarla, conseguentemente 
credo che su questo la coscienza della Camera può, 
come la mia, essere tranquilla. Tolta quest'obbiezione 
contro questo decreto e provata la di lui sussistenza, io 
sostengo quello che ho detto anche ieri, che le univer-
sità israelitiche hanno vita legale e che questa vita le-
gale fu costantemente riconosciuta dai tribunali. 

L'onorevole Moia poi amerebbe che non si attribuisse 
a queste università la facoltà di possedere legalmente ; 
egli trova più bello che si pratichi come praticano le 
società e culti non tollerati e non ammessi nello Stato 
che possedono e possono agire per mezzo d'interposte 
persone. Questo metodo di sotterfugio (perchè è un vero 
sotterfugio il voler servirsi di chi ha la personalità per 
supplire alla mancanza in colui che non l'ha) produr-
rebbe lo stesso effetto come se nello Statuto questi culti 
non fossero tollerati, perchè realmente rimpetto alla 
legge non avrebbero la facoltà di esercitare i loro di-
ritti civili. 

Io veramente sono alquanto sorpreso che questa pro-
posta venga da deputati che seggono sui banchi della 
sinistra, perchè non mi pare una proposta liberale, e 
credo che l'obbligare queste associazioni di culti tolle-
rati a ricorrere a sotterfugi per esercitare i loro diritti 
civili sia assolutamente un principio il quale non me-
riti di essere appoggiato dalla Camera. 

Farò poi osservare che questi sotterfugi non vanno 
esenti da pericoli gravissimi e l'esperienza ha dimo-
strato come molte volte coloro che rappresentavano una 
società, la quale non poteva realmente avere una vita 
legale, se ne siano appropriati i beni e abbiano defrau-

dati così gl'interessi di tutti coloro che li avevano for-
niti. Questa sarebbe la conseguenza probabile che ver-
rebbe dal sistema suggerito dall'onorevole Moia, e che 
quindi penso non verrà dalla Camera adottato. 

pkesioeutte. Il deputato Sineo ha facoltà di par-
lare. 

SEMEO. Io credo di aver provato che il decreto im-
periale del 1806 non è più in vigore quando ricordai 
l'editto del 21 maggio 1814, che tolse di mezzo tutte le 
leggi francesi e ristaurò la legislazione antica quale 
essa esisteva. Di questo non si è mai dubitato e nes-
suno dei tribunali, a cui alludeva il deputato Farina, 
ha mai potuto intendere di applicare il decreto impe-
riale del 1806. Io non posso essere sicuro di aver cono-
scenza di tutte le sentenze state pronunziate a tale ri-
guardo ; ma conosco parecchie di quelle che furono ci-
tate dal signor ministro dell'interno e dall'onorevole 
Saracco, e posso assicurare la Camera che in nessuna 
di esse si è mai fatta menzione di quel decreto. Furono 
coll'editto del 21 maggio 1814 tolte persino le fabbrice-
rie cattoliche, e volete voi che si lasciassero sussistere 
le fabbricerie israelitiche ? Questo sarebbe un'assurdità 
dirimpetto alle idee del 1814. Eliminiamo dunque asso-
lutamente questa questione del decreto del 1806 e rico-
nosciamo non esservi legge in Piemonte che costituisca 
gl'israeliti in corpo morale. 

Ma si fa una più grave accusa a noi oppositori del 
progetto. Ci si dice : voi non volete i corpi morali e sug-
gerite di ricorrere a sotterfugi per costituire le doti di 
pie fondazioni. 

Io credo, signori, aver detto precisamente il contra-
rio. Ho detto che riconosceva nei cittadini israeliti gli 
stessi diritti che riconosco in qualunque cittadino dello 
Stato di fare fondazioni, sia per atti fra vivi, sia per 
testamento, e che queste fondazioni debbono essere ri-
spettate, e che il Governo, quando non vi trova niente 
di contrario alle leggi dello Stato, deve approvarle : ed 
ecco come le fondazioni divengono corpi morali. I no-
stri ospedali, le nostre chiese, le nostre fabbricerie, 
quando sono riconosciute dal Governo, divengono corpi 
morali. Non si trovano dunque imbarazzati gl'israeliti 
a provvedere quando vogliono avere fondazioni. 

Le fondazioni attuali sono già corpi morali legitti-
mamente riconosciuti. Nessuno ha mai proposto di sop-
primerle. Anzi le raccomandiamo alla sollecitudine del 
Governo. Di fondazioni nuove gl'israeliti ne possono 
fare quante vogliono, al pari dei cattolici. È inutile 
dunque che ci occupiamo in ora di quei corpi morali la 
cui esistenza è pienamente assicurata. Lasciando in di-
sparte le fondazioni, adoperiamoci ad assicurare la li-
bertà di quelli fra i nostri concittadini che professano 
il culto israelitico. 

I sistemi proposti sono due: quello della libertà e 
quello dell'arbitrio. Noi vogliamo la libertà d'associa-
zione; vogliamo che gl'israeliti s'associno liberamente 
come i nostri operai. Forsechè obblighiamo gli operai 
ad iscriversi ad un'associazione di mutuo soccorso o d'i-
struzione ? Perchè obbligheremo gl'israeliti ? Diremo 
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noi agli operai : voi non potete più essere ammesso coi 

vostri compagni, ad esercitare la vostra professione, 

perchè non volete aggregarvi ad associazioni dì mutuo 

soccorso e d'istruzione ? Noi rispettiamo chi si aggrega 

come colui al quale il confessore dice che non bisogna 

associarsi. E ne abbiamo di questi: ed io li lodo, perchè 

sono conseguenti alle loro credenze ; essi credono che la 

loro salute eterna non si concilii col far parte d'un'as-

sociazione operaia, e fanno bene di non aggregarsi. Per 

fortuna queste credenze non sono generali, anzi ve-

diamo quanto fioriscano le associazioni. In alcune città 

di provincia io mi sono trovato frammezzo a 500, 600 

operai che deliberavano regolarmente con un ordine 

ammirabile. 

Io non vi dirò quanto senno e quanti generosi senti-

menti regnassero in quelle adunanze ; d'onde moltipli-

cati i mutui soccorsi, d'onde progresso dell'istruzione. 

Esse ben provano che si può provvedere a tutto senza 

coercizione della coscienza d'alcuno. 

Circa gl'inconvenienti che sarebbero per nascere dalla 

creazione dei corpi morali che il ministro dell'interno 

propone, mi pareva di avere risposto anticipatamente 

alla sua interpellanza allorché io diceva consistere il 

massimo di questi inconvenienti in ciò che un corpo 

morale ha un carattere d'immutabilità inerente al prin-

cipio stesso che lo informa. Così, per esempio, quel si-

nedrio che sarà stato costituito sotto l'influenza del 

Talmud, dovrà restare costituito sino alla fine sotto 

questa influenza ; e voi pur sapete che Napoleone vo-

leva benissimo il sinedrio, ma non voleva il Talmud, 

perchè ad altre influenze egli voleva sostituire la 

propria. 

Or bene, che cosa volete ottenere voi immischian-

dovi in queste congregazioni ed attribuendo loro la 

personalità dell'ente morale ? Volete voi stabilirvi una 

influenza nuova ? Ma quale influenza? Ed a prò di quale 

potenza ? 

Yoi darete appoggio a dottrine che non saranno da 

tutti i membri riconosciute ; voi attribuite l'immobilità 

a queste dottrine, a questi corpi ; immobilità che ho 

detto sopra come sia contraria al naturale progresso 

delle idee ! 

A questo massimo inconveniente il signor ministro 

dell'interno oppone il desiderio espresso dall'adunanza 

di Vercelli e crede poter trarre dalle mie parole la 

conseguenza che io creda pure essere quello il desiderio 

unanime degl'israeliti. Egli ha male interpretate le mie 

parole. Io non ho mai ammesso, nè ammetto che quello 

sia il desiderio della universalità e neanco quello della 

maggioranza degl'israeliti. Citando io le richieste di 

molte famiglie doviziose (che sono sempre in minoranza 

in qualsiasi società), non poteva certamente supporre 

che la maggioranza dei ricchi potesse costituire la mag-

gioranza dell'intera popolazione. 

Ma poiché il signor ministro tiene in così gran conto 

i voti espressi dall'adunanza di Vercelli, lo prego di 

esaminare meglio le deliberazioni di quell'assemblea. 

Vedrà che in sostanza quegl'israeliti furono assai più 

logici di quello che non sia il progetto di legge, perchè 

non altrimenti essi hanno creduto poter proporre tutti 

questi corpi morali sparsi per lo Stato, salvo doman-

dando espressamente che si creasse il sinedrio napoleo-

nico ed il tempio nuovo a Torino, come voleva far Na-

poleone a Parigi. (Viva ilarità) Essi vogliono il loro 

tempio. Essi vogliono che Torino diventi una seconda 

Gerusalemme. (Ilarità generale e prolungata) 

Se il signor ministro dell'interno non intende di as-

secondare in questa parte le viste dell'adunanza di Ver-

celli, egli avrà fatto un vano sforzo per accontentale 

quegli israeliti che colà si congregavano. 

Mi rincresce di non aver qui una lettera che ho rice-

vuta ieri da uno degli oratori più eloquenti che pre-

sero parte alle discussioni di quell'adunanza. E gio-

vane pregevolissimo sotto tutti i rapporti, e non saprei 

dire se in esso primeggino le doti del cuore o quelle 

della intelligenza. Gode di giusta stima fra i suoi con-

cittadini, e non dubito che lo vedremo un giorno a se-

dere su questi stalli. Scrivendomi, egli si mostra per-

suaso che io non posso aderire alle basi dell'attuale pro-

getto. Ma egli vuole da me una conclusione subordinata. 

Se non potete impedire, dice egli, che questo progetto 

sia sancito, fate che almeno sia completo ; e poiché si 

adottano le risoluzioni di Vercelli per avere corpi mo-

rali per tutto lo Stato, fate anche che vi sia un sinedrio 

a Torino. 

10 seguo ben volentieri l'impulso datomi da quel gio-

vane mio amico, e vi dico, o signori: se voi volete un 

sistema napoleonico, adottatelo in tutte le sue conse-

guenze. Allora vi sarà una qualche uniformità, ed al-

meno sapremo che cosa pensino gli ebrei. Diversamente 

potrebbe essere che il corpo morale di Torino fosse pel 

Talmud, e quello di Casale fosse in un senso diverso. 

Non conosceremo le opinioni degli uomini con cui trat-

tiamo : se, a cagion d'esempio, quel tale israelita sia 

uno di quelli che credono si possa passare sopra certe 

regole della morale quando si tratta di taluno che non 

sia del loro culto ; invece che vi sono (e mi piace di pro-

clamarlo) molti ebrei i quali sono convinti che si debba 

la giustizia a tutti, anche ai cattolici. 

A tal uopo dobbiamo desiderare che vi sia un qual-

che centro che ci indichi quali siano le opinioni in-

fluenti. Io credo che sia da anteporsi il sistema della li-

bertà; ma, se volete il sistema dì coazione, adottate an-

che quello che vi si propone per unificare le idee in 

un senso favorevole alla morale e al bene pubblico. Dis-

fatti, il ministro dell'interno, che primo fu a proporre 

un sistema diverso di quello che fu messo in esecuzione 

nel 1849, vi proponeva di creare questo centro che vi è 

domandato dall'adunanza di Vercelli. 

11 ministro Rattazzi sembra avere qualche dubbio su 

questo punto di fatto. Ma l'onorevole Saracco, che ha 

studiato così bene questa materia (Ilarità), mi fa un 

segno affermativo che accetto volontieri. Dunque siate 

conseguenti, o signori: o il sistema napoleonico, o il si-

stema della libertà ; scegliete tra i due : o la vita e l'as-

sociazione coi suoi vantaggi, coi suoi elementi di prò-
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gresso che assicurano l'avvenire del paese ; oppure i 
corpi morali aggregati, vincolati, napoleonizzati. 

*'ak ir sta i»., relatore. Io non voglio che ristabilire la 
quistione legale ; ho già letto ieri le parole che pre-
cedono le disposizioni del 1815, le quali considerano, 
nonostante quello che disse l'onorevole Sineo, le uni-
versità, alle quali era stata attr ibuita la personalità dal 
decreto 1806 dell'imperatore dei Francesi, come tuttora 
esistenti. Siccome ho già dato lettura di quel docu-
mento alla Camera, è inutile che ora lo rilegga. I l con-
vincimento dell'esistenza loro passò nelle abitudini dei 
tribunali, che sempre considerarono come esistenti que-
ste università e come completa la personalità loro. Con-
seguentemente non occorrono maggiori dimostrazioni 
per far palese la insussistenza delle asserzioni dell'ono-
revole Sineo, che cioè col decreto del 1814 si fosse di-
strutta la personalità attribuita col decreto imperiale 
del 1806 alle università israelitiche. Io credo poi che 
non sia il caso di assomigliare le associazioni del culto 
a quelle degli operai ; e che ogni associazione la quale 
si debba porre in condizione da poter agire come per-
sona, deve essere approvata dal potere civile. Che se 
per alcune associazioni si richiede soltanto un decreto 
governativo, è molto più opportuno, stante la delica-
tezza della materia, che, trattandosi di culto, l ' inter-
vento del potere civile sia fatto per legge. È questo il 
principio che ha, come già dissi, a mio credere, sancito 
anche l'articolo 1 dello Statuto. 

Io quindi non mi dilungherò maggiormente ; mi ri -
porterò al giudizio della Camera. 

k a t t a z z i , ministro dell'interno. Osserverò riguardo 
al decreto del 1814 che, quand'anche esso fosse abro-
gato, pure quella personalità che si era acquistata in 
virt ù di legge non si poteva perdere, salvo che ve ne 
fosse stata un'altra che avesse dichiarato che le perso-
nalità cessavano di esistere. Ora dopo il 1814 non si 
fece questa legge, quindi egli è evidente che i l diritto 
stabilito in virtù della legge preesistente si è sempre 
conservato e che i tribunali hanno continuamente con-
siderato le università israelitiche come corpi morali. 

p r e s i d e n t e. La parola spetta al deputato Cassinis. 
cassini®. Questa questione si è, a parer mio, al-

quanto complicata, perchè si confondono insieme due 
ordini eli idee affatto fra loro separati e distinti. Alcuni 
non veggono che la società religiosa considerata nei 
suoi rapporti interni od esterni, quando invece questa 
legge non di questo si occupa, ma degli effetti civil i 
cui danno luogo questi medesimi vincoli del culto isra-
elitico. 

Così, per cagion d'esempio, si deferiscono le succes-
sioni secondo la legge generale e in conformità delle 
leggi che regolano il vincolo della famiglia ; quindi si 
considerano legittimi i figli  nati da un matrimonio le-
gittimamente fatto fra israeliti ; quindi legittimo il 
vincolo religioso che fra loro esiste. 

Queste e molte altre relazioni degl'israeliti produ-
cono degli effetti civili , delle conseguenze civil i che de-
vono essere regolate, e regolate per legge. Così, ritor-

nando alla necessità dello stato civile, vi hanno uffi -
ziali israelitici ai quali è particolarmente affidata per 
legge questa emergenza ; vi hanno spese e spese spe-
ciali per questa classe di cittadini a cui vuoisi provve-
dere. Ora lo Stato potrebb'egli rimanersi estraneo a 
questi rapporti ? Potrebb'egli non fornire i mezzi che 
sono in suo potere perchè le civil i obbligazioni nascenti 
dalle esigenze del culto siano soddisfatte? 

Or bene, se deve lo Stato tutelare i rapporti civili , lo 
stato civile di queste persone ; s'egli è vero che lo Stato 
rispetta questi rapporti, quand'anche nati da vincoli, 
dalle esigenze di una religione dissidente ; se quando vi 
sono interessi materiali di cittadini e corrispondenti di-
ritt i , la legge non deve nè può trasandarli, qualunque 
sia .l'origine di questi vincoli, di queste relazioni, di 
questi interessi, purché dalla legge riconosciuti, di qui 
discende la necessità dell'intervento governativo. Que-
sti rapporti, o si riferiscano al culto, o si riferiscano 
alla istruzione religiosa, richieggono spese; è necessario 
che esista un ente, il quale rappresenti l'esercizio col-
lettivo di questi interessi, di questi diritt i , ed abbia 
quindi vir tù di obbligare gì' individui che ne frui -
scono. 

Quale è adunque la questione ? Che cosa fa la legge 
vigente ? Stabilisce che vi abbiano università circo-
scritte nel modo determinato dalla legge stessa, le quali 
rappresentino questi interessi. Ma queste università 
debbono essere un corpo morale, debbono avere in-
somma giuridica personalità? A me pare che dal mo-
mento in cui non può altrimenti aver luogo l'applica-
zione degli enunziati principii di sociale e civile ne-
cessità, senza l'esercizio delle facoltà giuridiche degli 
individui, indi sorge il bisogno che le università sieno 
costituite in corpi morali : esse debbono in tal modo 
essere costituite. 

Questa conseguenza è troppo, per quanto a me pare, 
evidente, per quanto l'onorevole Moia sembri accen-
narmi non crederlo. 

E fuor di proposito egli accennava alle società d'o-
perai ; perchè v'abbia una quantità d'individui insieme 
riuniti in un medesimo scopo, non indi ne sorge un corpo 
morale : essi operai sono un'agglomerazione d'individui 
e non altro ; non v'è fra loro alcun vincolo se non un 
vincolo convenzionale da individuo ad individuo ; con-
seguentemente essi faranno o non faranno le spese re-
lative al comune scopo proposto, sì e come crederanno; 
ma non vi sarà nè un'azione, nè una massa collettiva 
mai, di cui si possano far valere i diritti . 

Ora dobbiamo noi lasciare che le gravi emergenze, a 
cui provvede l'articolo 1 del progetto di legge sieno go-
vernate unicamente dalla volontà o dai capricci degli 
individui che compongono queste corporazioni ? Che si 
possano e si debbano far spese pel culto, per l'accerta-
mento dello stato civile dei cittadini, per l'istruzione 
religiosa, spese insomma per loro natura obbligatorie e 
fatte nell'interesse generale, senza che vi sia una legge 
la quale attribuisca a questa massa di comuni interessi, 
a questa società il mezzo di costringere a contribuirvi 
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tutti quelli che da tali spese risentono un benefizio ? 
Sarebbe assurdo il dirlo; quindi vi è la necessità di 

un corpo, il quale si occupi dei rapporti che legano le 
varie frazioni che concorrono in questi interessi, in que-
sti vantaggi. Ed infatti io credo non possa dubitarsi 
che le università israelitiche furono sempre corpi mo-
rali. Prima di tutto non era necessario che una legge 
speciale intervenisse per formare i corpi morali. Questi 
risultavano dal fatto e dall'approvazione del Governo, 
e si intendeva avere il Governo approvato il corpo mo-
rale quando lasciava che un determinato corpo posse-
desse, alienasse e si regolasse come una giuridica per-
sonalità. Ma di più vi aveva la legge ; imperocché lo 
stesso Codice civile, avendo fissata la condizione giuri-
dica degl'israeliti conformemente alle leggi, ai regola-
menti, agli usi che li riguardano (articolo 2), con ciò 
diede a questi regolamenti e a questi usi il vero valore 
di legge. 

Ora, siccome questi regolamenti consideravano que-
ste università come veri corpi morali, quindi a buon 
diritto può dirsi che le medesime, anche legislativa-
mente, erano corpi morali. Oltre a ciò, ognuno sa come 
queste università posseggano anche beni stabili. Ognuno 
sa come vendano, prendano denari a mutuo con auto-
rizzazione dell'autorità superiore, esercitino ed abbiano 
esercitato mai sempre, tanto attivamente, quanto pas-
sivamente, azioni giuridiche. Ora, come si può negare 
che il Governo abbia considerate queste università 
israelitiche come corpi morali ? 

Se pertanto l'onorevole Sineo ha creduto di combat-
tere l'articolo 1 della legge, perchè anteriormente le 
università non fossero considerate come corpi morali, 
io credo che egli abbia grandemente errato. 

Or bene, sarà necessario, ci si domanda, che quan-
d'anche le università israelitiche fossero corpi morali in 
passato, lo siano in avvenire ? Ciò non deve farsi, ci si 
dice, altrimenti si dà un'importanza a questi culti 
troppo più grave che non lo si debba ; si farebbe come 
già Napoleone I colla legge del 1806. 

Qui è dove di nuovo si confonde il concetto della pro-
posta legge colla legge napoleonica del 1806. Quella 
legge creava una specie di nazione israelitica, o, per 
meglio dire, costituiva una vera chiesa israelitica ; 
quindi un sinedrio, quindi una vasta rappresen-
tanza. 

Quella legge pertanto non regolava ivi puramente le 
condizioni di questa società in relazione ai materiali 
interessi dipendenti dagli atti religiosi della società 
stessa, ma considerandola sotto i suoi rapporti imme-
diati o diretti di società religiosa, dava a quella rap-
presentanza israelitica veramente tutti i caratteri e 
l'importanza di una chiesa; qualche analogia con quella 
legge aveva per avventura il primitivo progetto che ci 
si era presentato or fa due anni. Ma così non è del pro-
getto presente : esso si diparte interamente da quello e 
non considera più la chiesa israelitica, non crea una 
generale rappresentanza israelitica, ma si occupa esclu-
sivamente degl'interessi materiali e legali, i quali ri-

sultano dai vincoli religiosi che fra loro esistono e dagli 
atti religiosi cui essi adempiono. 

Ora, perchè sotto questo aspetto non potranno queste 
università amministrare i loro interessi, ossia gl'inte-
ressi collettivi che in esse risiedono ? Perchè non po-
tranno essere capaci di possedere ? Perchè sarà loro 
tolta la possibilità legale di conseguire quei lasciti che 
allo scopo di alleviar loro le spese del culto e dell'istru-
zione religiosa vengano loro fatti ? 

Io non veggo perchè ciò loro si voglia negare ; ogni 
qua! volta si domanda la personalità giuridica, si deve 
sempre concedere, purché nulla vi sia di contrario alla 
legge ed alla pubblica moralità ; nulla io veggo in ciò 
che ripugni a cotesto principio. 

Lo ammetto, nessuno può essere astretto a rimanersi 
in questa società e così in coteste università ; così ap-
punto, come nessuno può essere astretto di rimanersi 
nella religione israelitica, ma tuttavolta che egli vi sta 
e che dal concorso degl'individui si ha una corporazione 
esistente, perchè volete che essa sia altro che un'agglo-
merazione di famiglie, le quali possano a loro piaci-
mento adempiere o no a quegli obblighi che, stando 
nella società, loro incombono, mentre ne godono dei 
vantaggi ? 

Queste società non si possono assimilare a quelle al-
tre che derivano dalla pura convinzione, dalla pura vo-
lontà. I figli degl'israeliti nascono israeliti ; essi ven-
gono a far parte ipso iure di questa famiglia, di que-
st'università. Ora, perchè volete che essi non costitui-
scano l'università nella quale sono nati e che queste 
università non abbiano dinanzi alla legge il carattere 
di corpi morali ? Che la legge insomma non sanzioni e 
non dia a questo fatto quella sostanza giuridica che è 
una bua intrinseca necessità ? 

Or bene, io dico : non si confondano insieme i carat-
teri della società religiosa considerata in astratto e nei 
suoi rapporti del culto alle conseguenze che ne derivano 
colle conseguenze di questi medesimi atti; conseguenze, 
lo ripeto, puramente materiali che la legge deve rego-
lare, e non si troverà nulla di più naturale ed ovvio 
dello schema di legge in discorso. 

Si consideri che la legge non deve rimanersi estranea 
al benessere di questi cittadini, quand'anche queste 
loro necessità partano da un principio religioso; si pensi 
che anzi vogliamo noi nella stessa libertà di coscienza 
rispettare questo loro principio religioso, e noi vedremo 
che qui la legge non fa altro che accordare una prote-
zione a questi cittadini, facendo sì che ciascuno, il quale 
gode dei vantaggi di queste università e di questo culto, 
egualmente sopperisca alle spese a tal uopo necessarie. 
Senza una legge, ciò non si può fare ; quindi la neces-
sità d'una legge che veramente costituisca questi corpi 
morali e così attribuisca alle università quella persona-
lità che è loro necessaria per amministrare gl'interessi, 
per esperire dei diritti sovraccennati e che noi siamo 
disposti di loro riconoscere. 

PRESIDEMTK, Il deputato Marco ha facoltà di par-
lare, 
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MARCO. L'onorevole Sineo conchiudeva il suo di-
scorso dicendo : « Yoi volete il sistema dei corpi morali, 
noi invece vogliamo quello di libertà. » Piglio le mosse 
da questa proposizione dell'onorevole deputato per pro-
vare anzi che il suo sistema è illiberale, liberale il no-
stro. È illiberale il suo sistema, imperocché egli fa in-
teramente astrazione dalle condizioni reali del nostro 
Stato, quali vennero stabilite dalla nostra legislazione 
e dalle antiche nostre consuetudini. Noi abbiamo corpi 
morali da per tutto, la superficie dello Stato è coperta 
di enti morali di ogni genere, cominciando dalla reli-
gione cattolica sino a quella degl'israeliti. Egli vor-
rebbe della società israelitica farne una mera associa-
zione, come quella degli operai, la quale, se ha rela-
zioni intrinseche fra membro e membro che la costitui-
scono, non ne ha e non ne può avere finora, come ente 
morale capace di certi diritti e di certe obbligazioni, 
collo Stato. Per conseguenza l'associazione israelitica, 
considerata sotto l'aspetto religioso, si troverebbe in 
una condizione eccezionale, fuori della legge, e non po- . 
trebbe quindi godere nessuno di quegli effetti che la 
nostra legislazione stabilisce a favore di tutte le corpo-
razioni religiose di qualunque natura esse sieno. Se noi 
vivessimo in un paese dove non ci fossero corpi morali 
di nessuna sorta, io allora comprenderei come il legis-
latore dovrebbe considerare la società israelitica nello 
stesso modo con cui considera le altre, e lasciarle in 
balìa di se stesse, con facoltà di governarsi a loro pia-
cimento, purché non intorbidassero l'ordine pubblico e 
la sicurezza dei cittadini. Ma nella condizione nostra, e 
secondo il diritto pubblico che prevale non solo nel no-
stro paese, ma in quasi tutta l'Europa, questo si-
stema metterebbe gli ebrei nello stato di non potere 
esercitare pubblicamente il loro culto, la qual cosa ur-
terebbe direttamente il prescritto dello Statuto, il quale 
consacra la tolleranza. 

SINJEO. Io non ho detto niente di simile. 
MARCO. Sono io che lo dico, e lo deduco come conse-

guenza legittima del suo discorso. (Rumori) 

siwjeo. Protesto contro questa conseguenza. 
MARCO. L'onorevole Sineo è ben padrone di prote-

stare. La logica però della Camera pronunzierà fra la 
sua protesta e le mie osservazioni. 

Dunque, volendo io mantenere un sistema liberale in 
ordine agli israeliti, perchè li considero nella stessa con-
dizione di tutti quelli che professano un'altra religione, 
desidero che essi abbiano autorizzazione a costituirsi in 
corpo morale, affinchè, in virtù della legge, possano 
esercitare liberamente il loro culto. Ma avvi ancora 
un'altra differenza fra il sistema propugnato dagli op-
positori ed il nostro. Noi vogliamo che una legge regoli 
le relazioni esterne degl'israeliti, considerati come for-
manti una università religiosa. Essi all'incontro vor-
rebbero che queste relazioni fossero governate non da 
una legge, ma da un semplice decreto emanato dal po-
tere esecutivo. Anche sotto questo aspetto combatto 
l'opinione di coloro che avversano il nostro sistema. 

Io desidero che l'esistenza di questa università sia 

governata dalla legge e non da semplici decreti, per una 
ragione che salterà agli occhi di tutti. Il decreto, ema-
nando dal Ministero, può variare da un momento al-
l'altro a seconda delle vicende politiche; l'esistenza di 
queste università, soggetta all'arbitrio di ministri che 
potrebbero inspirarsi a principii diversi da quelli degli 
attuali, sarebbe troppo incerta. Volendo io tutelare 
queste società e mantenere incolumi i loro diritti con-
tro tutti, desidero che siano governate dalla legge ; pe-
rocché, richiedendosi, per formarla, il concorso della 
Camera dei deputati, del Senato e del potere esecutivo, 
e di più la sanzione reale, è di gran lunga più diffi-
cile che possa venire abolita che non un semplice de-
creto. 

Queste ragioni mi sembrano abbastanza conchiudenti 
per dispensarmi d'inoltrarmi maggiormente nella que-
stione, giacché io penso che essa sia stata trattata suf-
ficientemente e dall'onorevole ministro dell'interno e 
dagli onorevoli Farina Paolo e Cassinis. Tuttavia mi si 
permetta che sottoponga ancora un'osservazione all'at-
tenzione della Camera. 

Molte sono le questioni che possono venir sottomesse 
alla Camera ; e tuttavolta che c'è qualche dubbio sul-
l'importanza del soggetto che si discute, sorgono depu-
tati a dichiarare, gli uni essere materia di regolamento, 
gli altri materia di legge. Varie sono le dottrine in pro-
posito, altri ammettono certe regole, altri altre ; essendo 
dunque incerta tanto la dottrina, quanto la pratica in 
ordine allo stabilire a priori quali siano le materie che 
debbono formare oggetto di legge o di regolamento, io 
propendo a pensare che, quanto più è grave il soggetto 
che si discute, tanto più lo si debba considerare come 
materia di legge. Per conseguenza io opino che il sog-
getto che ci occupa attualmente essendo bastantemente 
grave, debba formare oggetto di una legge e non di un 
regolamento, e quindi conchiudo pregando la Camera 
di volerlo considerare sotto lo stesso aspetto, e di ap-
provare l'articolo 1 della proposta di legge, che tutela 
molto di più i diritti delle società israelitiche, che non 
la teoria degli onorevoli Sineo e Moia. 

ASPBOM. In materia di religione io non vedo per lo 
Stato che due modi di regolarsi: o quello che teneva il 
Senato romano che le governava tutte, o quello che 
oggi seguono gli Americani degli Stati Uniti, che tutte 
le lasciano alla coscienza dei privati. Se io fossi chia-
mato a scegliere, per parte mia sceglierei il sistema degli 
Americani, come quello che scioglie tutte le difficoltà 
ed evita tutti i conflitti che nascono dall'urto delle con-
vinzioni religiose. Oggi noi, non abbracciando nè l'uno 
né l'altro sistema, battiamo una via di mezzo che, di 
conseguenze illogiche in conseguenze illogiche, ne con-
duce sino all'assurdo. 

Si domanda la personalità, ossia l'ente morale delle 
università israelitiche, a noi stessi che, in nome della 
libertà, abbiamo tolta la personalità alle corporazioni 
cattoliche già costituite e da gran lunga riconosciute 
dalla legge. Che se gli aigomenti addotti dagli onorevoli 
Cassinis e Marco avessero valore, io direi che la Camera 
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fece male ad abolire i conventi e togliere la personalità 
a molte corporazioni religiose. Noi abbiamo ciò fatto 
perchè i corpi morali, quando sono costituiti e loro si è 
data la facoltà di acquistare, diventano manimorte, e 
cominciano ad assorbire i beni mobili ed immobili e ad 
inceppare la circolazione delle proprietà, arrecando un 
immenso detrimento alla società stessa. 

Ma obbiettava l'onorevole Cassinis : se non date que-
sta personalità, se non costituite in corpo morale le uni-
versità israelitiche, che cosa ne avverrà? Non resterà 
che un'associazione volontaria. E'questo è, dico io, pre-
cisamente il vero carattere di ogni religione. La reli-
gione è tal sublime, libero, pietoso e divino sentimento 
che, se non è volontario, cessa in quel momento stesso 
di essere religione: questo si verifica nella religione cri-
stiana, e si avvererà in qualunque altro culto che in-
troduca la coazione. La religione, è tutta nell'intimo e 
solo convincimento dell'animo, e nessuno può parteci-
parvi con intimo convincimento se non ha viva fede nel-
l'efficacia e nella verità di essa. 

Yoi che, difendendo questo progetto di legge e questo 
primo articolo, elite che, non approvando la spesa ob-
bligatoria per legge, è lo stesso che condannare a perire 
il culto israelitico, spedite una patente di riprovazione 
a questa religione, la quale, umanamente e filosofica-
mente parlando, merita rispetto, perchè ha traversato i 
secoli, affrontato immense persecuzioni e superato in-
credibili difficoltà in mezzo ad una dispersione che ha 
• coperto di giudei il mondo. Dubitate voi che questa re-
ligione non abbia pure i suoi spontanei e generosi obla-
tori, non abbia divoti che ne mantengono il culto? Yoi 
fate torto agli ebrei ed alle loro credenze ; ed essi non 
meritano questa offesa. Chè se i vostri presentimenti 
venissero ad avverarsi, la società civile non dovrebbe 
compiangere la morte di una religione estinta per avara 
noncuranza di quelli che, come prezioso deposito rice-
vuto dai loro antenati, la dovevano trasfondere fervente 
e vigorosa ai più tardi nipoti. 

Diceva l'onorevole Marco che, se noi non approviamo 
questa legge, lasciamo gli ebrei all'arbitrio di decreti 
reali. 

Ma io non chiedo nè decreti né leggi: io chiedo che 
sieno lasciati all'arbitrio di se medesimi. Che cosa possono 
desiderare di più che di essere sciolti dai vincoli che gli 
inceppano, e di potersi costituire in quel modo che cre-
dano più conveniente all'esercizio del loro culto? I primi 
cristiani dai gentili che cosa desideravano maggior-
mente? Lasciateci, dicevano, la libertà di associazione, 
la libertà di adorare il nostro Dio e di esercitare il no-
stro culto. La carità cristiana, perchè era viva e ardente 
la fede, forniva, con offerte spontanee e copiose, le spese. 
E fu allora che essa sfidò i patiboli e le ire dei tiranni ; 
fu allora che essa diventò gigante e si diffuse in tutta 
la terra. Dal momento che l'impero le stese le mani, 
dal momento che l'imperatore Costantino se ne costituì 
protettore, la religione, favorita dal potere del secolo, 
diminuiva in forza morale ; l'amplesso dell'impero poco 
mancò non la soffocasse e non la uccidesse. 

Lo stesso arriverà riguardo alla religione israelitica, 
se voi le imponete leggi. Ma, si dice, queste leggi le do-
mandano gli ebrei stessi. Sia. Ma perchè ve le doman-
dano ? Per paura che al domani, ci diceva l'onorevole 
Marco, questi decreti reali sieno rivocati. Se gli ebrei 
hanno questo timore, e credono alla virtù d'una legge, 
sono in inganno : o che durano i tempi pel manteni-
mento della libertà, ed allora non avranno a temere 
alcun pericolo di trovarsi in condizione peggiore ; o che 
i tempi volgono funesti alla libertà, ed allora gli ebrei 
possono essere certi che lo stesso potere che revocasse un 
decreto reale, revocherebbe anche una legge. Quindi 
queste osservazioni non possono reggere, nè sono serie. 

Ritornando alla quistione, iodico: sappiamo tutti che 
gli ebrei sono ricchi ; date a loro la facoltà di poter do-
nare e legare alle loro università; date la facoltà che 
possano essere impartite a loro le proprietà dei beni 
immobili, ed allora avverrà ancora un maggior danno 
di quello che ora si sente dalle corporazioni religiose 
cattoliche che coprono col possesso di manomorta tutto 
lo Stato. E tanto è vero che per rimediare a questo 
male imponemmo su di esse una tassa speciale, tassa 
che la buona logica avrebbe condannato; perchè se 
queste corporazioni erano istituite pel bene pubblico, 
non le dovevate tassare, ma aiutare; se poi erano 
dannose al pubblico bene, voi le dovevate abolire. Per 
diminuire questo male, noi abolimmo alcune corpora-
zioni di frati. Ora io domando : che logica è la nostra, 
dopo la soppressione dei conventi , di venir oggi a costi-
tuire corporazioni ebraiche con diritto d'acquistare ? 

Per questi motivi io voto contro questo primo articolo 
della proposta di legge, e voterò anche contro gli altri, 
meno l'ultimo, il quale è l'unico che si debba approvare, 
e che io avrei desiderato che fosse stato primo ed ultimo 
di questo progetto. 

jiicHKLisi m. Appena è staio presentato questo 
progetto di legge, subito nacque in me il pensiero che 
si dovesse applicare agli ebrei il principio della separa-
zione del civile dal religioso,, di modo che fossero consi-
derati come cittadini uguali a tutti gli altri, godessero 
degli stessi diritti, indipendentemente dalle loro credenze, 
provvedessero eglino stessi ai loro bisogni religiosi, e 
l'azione del Governo si dovesse, limitare a tutelare l'e-
sercizio dei loro diritti quando sono innocui, quando 
cioè non ledono i diritti altrui e non turbano l'ordine 
pubblico, ed in questi casi a reprimere quell'esercizio. 
Questa teoria è fondata sull'inconcusso principio, sen̂a 
del quale non avvi libertà, potere ogni cittadino fare 
tutto ciò che gli aggrada, purché non leda i diritti 
altrui. 

Io esponeva le mie idee all'uffizio, di cui era membro, 
e primo di tutti lo manifestava alla Camera nella di-
scussione generale. Furono esse' combattute dagli uni, 
difese dagli altri. Questa priorità, della quale mi tengo, 
mi dà diritto di rispondere almeno ad alcune delle molte 
accuse che sono state fatte contro il mio sistema, le 
quali accuse provengono tutte dall'essersi confase cose 
distintissime. 
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Il relatore disse non dovere il Governo immischiarsi 
nel culto interno, sì nell'esterno. 

Rispondo che nel culto interno, il quale sta nelle 
credenze, nei desiderii, nella volontà, nei pensieri, non 
possono i Governi immischiarsi, ancorché lo volessero, 
perchè quelle cose sfuggono alla violenza esteriore. Bensì 
la violenza si esercita contro il culto esterno, coll'im-
porre, cioè, o coll'impedire atti che non si vogliano o si 
vogliano fare. Così, quando costringete un cittadino a 
pagare le spese di un culto qualunque, gli fate violenza. 
L'azione del Governo, quanto al culto esteriore, deve 
limitarsi ad impedire che leda i diritti altrui, od intor-
bidi l'ordine pubblico. E quando si parte dalla separa-
zione del principato dalla religione, e si conchiude che 
le spese del culto devono essere obbligatorie, si cade in 
una inconcepibile contraddizione. 

All'onorevole Cassinis, cui pare necessaria questa 
legge per la tenuta dei libri dello stato civile degli ebrei, 
dirò che questa obbiezione io già l'aveva prevista e 
sciolta, proponendo che lo stato civile degli ebrei fosse 
tenuto dai sindaci. « 

L'onorevole ministro dell'interno ed altri dopo di lui 
dicevano essere più liberale il loro sistema che il nostro, 
primieramente perchè essi non intendono violare la li-
bertà, ma bensì regolarla e così darle maggiore sanzione, 
maggiore protezione ; in secondo luogo, perchè vogliono 
fare per legge ciò che noi vogliamo si faccia per decreto 
reale. 

Strana confusione ! Se voi imponete una norma inde-
clinabile alle mie azioni, non sono io forse meno libero, 
che se non avessi quell'incomoda norma e potessi ope-
rare a mio talento, salva sempre l'osservanza delle leggi 
generali dello Stato? Veniamo alla differenza tra la 
legge ed il decreto reale. Secondo il vostro sistema, si 
dovrebbe imporre per legge agli israeliti una costitu-
zione religiosa. Se noi volessimo che ciò si facesse per de-
creto reale, avreste ragione dicendo che noi siamo illibe-
rali ; ma noi vogliamo che questa costituzione se la fac-
ciano gli stessi israeliti, e che, ove per gli effetti legali 
lo credano necessario, ne domandino l'approvazione al 
Governo, il quale non deve esaminarne la natura in-
trinseca, ma unicamente se essa non turba l'ordine pub-
blico, non viola le leggi. Il potere esecutivo adunque 
non può negare, a suo piacimento l'approvazione che 
gli è richiesta. 

Si sono citate le patenti del 1824 e la legge del 7 ot-
tobre 1848, in cui si stabilisce che le spese del culto sono 
obbligatorie. Che si citino le leggi avanti i tribunali, io 
lo comprendo. Ma siccome noi possiamo abrogare le 
leggi che noi non crediamo buone, così le leggi esistenti 
non devono indurci a farne altre simili, che per l'intima 
loro natura non abbiano tutta la nostra approvazione. 
Giacché il Governo nostro si mischia nella religione cat-
tolica, egli deve, si dice, immischiarsi.anche nelle altre; 
e così si condanna il nostro sistema, perchè non avvi 
separazione assoluta, ed in tutto. 

Se non avvi separazione assoluta, non è nostra la 
colpa. Noi non vorremmo vi fossero religioni dominanti 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni 156 

o religioni tollerate, perchè non comprendiamo come 
possa sussistere questa distinzione se tutti i cittadini 
devono godere degli stessi diritti. In una buona Costitu-
zione non dovrebbesi parlare nè punto nè poco di reli-
gione, essendo bene inteso che i cittadini possono pro-
fessare quella che vogliono, come fare tutti gli altri atti 
che non sono espressamente vietati. Ma, ammettendo 
che non si possa applicare in tutto il principio della se-
parazione, nulla impedisce che si applichi in parte, e 
chi non può raggiungere il più deve contentarsi del 
meno. Di questa parziale separazione ci somministra 
esempio l'Inghilterra, dove avvi una religione domi-
nante particolarmente protetta dal Governo, mentre le 
altre sono lasciate libere. 

Io ho detto queste poche parole per rispondere alle 
obbiezioni che si sono rinnovate contro il sistema pro-
pugnato da me e dai miei onorevoli amici, e segnata-
mente dai deputati Moia e Sineo. Del resto rinnovo la 
dichiarazione che, essendo stato due volte respinto il 
mio sistema, io voterò in favore dell'articolo che cade 
in discussione, come pure di tutti gli altri, salvo sempre 
l'intendimento di fare emendazioni o di approvare quelle 
che da altri fossero proposte, le quali rendessero la-legge 
più liberale, e la ravvicinassero così al mio vagheggiato 
sistema di separazione. 

SIHEO. Poche parole soltanto perchè, come ben vede 
la Camera, io non posso accettare la logica del mio amico 
il deputato Marco. 

Prima di lui, il mio carissimo collega Cassinis, il quale 
ben sa quanta stima io abbia per lui e nella vita privata 
e come ad uno dei principali ornamenti del nostro foro, 
ha dette molte cose belle in sè, ma che non hanno che 
fare con le quistioni che si agitano attualmente. Questo 
non mi aveva stupito, poiché, per quanta sia la dottrina 
dell'esimio giureconsulto, egli ha la disgrazia comune a 
tutti gli uomini, che cioè essi sono costretti d'ignorare 
ciò che non hanno nè sentito nè letto. Ma l'onorevole 
Marco, che sembrava aver sentite le mie parole, non 
poteva certamente trarne le conseguenze da lui esposte. 
Piacciagli di ascoltarmi con maggior attenzione e sarà 
persuaso che io non voglio nulla di ciò che egli ha sup-
posto. 

Il mio pensiero si può formulare in guisa di una equa-
zione. Voglio che stia l'israelita alla sinagoga come il 
cattolico alla parrocchia; come ogni fedele che appar-
tiene ad una parrocchia non è parte di un corpo morale, 
così non lo sia neppure l'israelita, quantunque egli ap-
partenga ad una sinagoga. 

Io ammetto che possa, che debba esservi una sinagoga 
con un rabbino, con un amministratore dei beni di que-
sto culto, tutto questo lo riconosco, lo voglio; e vede 
l'onorevole Marco che quello che io desidero oggi, come 
sempre, è che sia favorito il culto israelitico in tutto 
quello che si può ; ma io non voglio che si costringa nes-
suno a far parte di una società stretta da un vincolo 
civile, ad appartenere ad un corpo morale. 

Io non voglio che il cittadino israelita sia posto in una 
condizione eccezionale a cagione del culto cui egli si 
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dedica. Io voglio che tutti i cittadini siano uguali da-
vanti alla legge, qualunque religione essi professino, e 
che per ragione di religione niuno sia sottoposto ad una 
imposta speciale ; che nessuno abbia dinanzi alla legge 
un vincolo speciale perchè professa questa o quest'altra 
religione. 

Ripeto che io voglio i corpi morali israelitici come vi 
sono i corpi morali ecclesiastici cattolici ; e siccome i 
cattolici non appartengono ad un corpo morale per ciò 
solo che essi sono cattolici, così neanco voglio che si 
possano costringere gl'israeliti ad appartenere a corpi 
inorali pel solo motivo che essi sono israeliti. Richiamata 
la quistione a questi termini, entro i quali l'ho sempre 
mantenuta, il mio amico Marco si persuaderà che al-
meno per questa volta il suo voto non potrà essere più 
liberale del mio. 

PKESIDKXTK. Debbo far notare alla Camera che la 
quistione relativa alla formazione di questi corpi morali 
non cade che all'articolo 2, il quale indica in qual modo 
savanno questi corpi morali composti. Faccio quest'os-
servazione unicamente perchè la discussione non devii 
dal soggetto dell'articolo 1. 

fregherei quindi gli onorevoli oratori, che debbono 
ancora parlare, a volersi limitare alla questione della 
costituzione di questi corpi morali, non entrando in 
quella della loro composizione, la quale verrà, come 
dissi, all'articolo 2. 

Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare. 
BEiiiiAJioTTi . Ho chiesto la parola precisamente per 

ricondurre la quistione nel senso testé indicato dall'ono-
revole presidente della Camera. La quistione è ora non 
tanto sulle massime generali che informano il progetto, 
quanto sul punto specificato nel primo articolo se si 
debbano costituire le università israelitiche in altret-
tanti corpi morali. Si è molto disputato circa la neces-
sità e l'opportunità di questa costituzione ; ora io credo 
che, anche seguendo l'ordine delle idee esposte dall'ono-
revole relatore, questa disposizione non si dimostra punto 
necessaria, perchè queste università israelitiche sono 
sempre state riconosciute come aventi una personalità 
giuridica quanto al fare contratti, mutuile quanto alle 
altre ingerenze che loro potevano occorrere in relazione 
col Governo e coi cittadini. Io non appoggerò certa-
mente questa mia opinione circa la loro qualità civile 
per gli effetti di cui sopra, all'efncapia del decreto del 
Governo francese, che credo morto e sepolto ; ma credo 
questa personalità esistente già per via di leggi ante-
riori. Erano quelle aggregazioni israelitiche, per con-
suetudine forse immemorabile e per ripetuti fatti legali, 
riconosciute già come università, ed erano perciò già 
corpi morali ; la legislazione antica essendo stata ripri-
stinata nel 1814, cessarono le disposizioni e forme loro 
date dal cessato Governo francese ; ma quelle università 
ripigliarono il modo di giuridica esistenza che avevano 
prima, e vi continuarono colle stesse forme. Non è quindi 
necessario il costituirle con questa legge; necessario 
soltanto è l'esaminare che cosa importerebbe l'introdurre 
nella medesima quest'aggiunta. L'introdurre in questa 

legge una disposizione, quale è quella nell'articolo 1 
proposta, necessariamente darebbe l'idea che si vuol fare 
qualche cosa di nuovo; mentre anzi, a parer mio, que-
ste università non possono adesso venir costituite in 
corpi morali nel senso dell'articolo 25 del Codice, cioè 
in enti morali pubblici, specialmente dacché la civil 
condizione degl'israeliti, come di tutti i dissidenti dei 
culti tollerati, fu radicalmente mutata in seguito alle 
leggi del 1848. 

Secondo le leggi anteriori, i dissidenti, e specialmente 
gl'israeliti, costituivano una massa di persone che ave-
vano diritti civili diversi dagli altri ; non appartenevano 
a nessuno dei corpi dello Stato: a rigor di termini non 
erano cittadini. Dopo il 1848 divennero cittadini come 
tutti gli altri, fanno parte dei municipi come gli altri ; 
e se dunque noi formiamo di questa popolazione un 
corpo morale, dandogli il nome di università, facciamo 
una cosa nuova, che non corrisponde nè allo stato loro 
precedente al 1848, nè a quello presente. Di questa 
parte di popolazione facciamo una cosa che la costituisce 
in una specie di corpo politico privilegiato rispetto agli 
altri cittadini e corpi morali che esistono nello Stato. 

In certi paesi, come nell'America e nell'Inghilterra, 
sono riconosciute le comunioni o confessioni religiose 
come corpi morali di diritto e di fatto, ma hanno una 
legislazione molto diversa ; non partecipano a tutti i di-
ritti degli altri cittadini, perchè sono considerati come 
dissidenti, oppure tutte le comunioni religiose sono del 
pari costituite in corpi morali distinti. Al contrario noi 
avremmo pareggiati da un lato tutti i cittadini senza 
distinzione di culti, e dall'altro verremmo a riconoscere 
qual corpo morale i professori di culto tollerato, mentre 
non avremmo riconosciuto il corpo cattolico, cioè il 
corpo di quelli che professano la religione stessa dello 
Stato. Questo mi pare che costituisca una vera anoma-
lia, una specie di esistenza privilegiata per gl'israeliti a 
fronte degli altri cittadini. 

Io comprendo come in seno al culto israelitico si co-
stituiscano corpi morali, voglio dire di quei corpi mo-
rali, direi privati, che sono le istituzioni e le società 
particolari che servono ai bisogni religiosi e di benefi-
cenza. Come è lecito a tutti i cittadini per i diversi loro 
bisogni ed attinenze, così pure gl'israeliti possono fare 
delle fondazioni, provvedere in modo precario o stabile, 
come loro talenti, alle esigenze particolari della loro 
religione e a quelle della propria società ; ma altro sono 
questi corpi di cui non mancano esempi fra gli stessi 
israeliti nelle opere pie dirette al culto, alla beneficenza, 
all'istruzione in seno alle diverse popolazioni israeliti-
che, altro è il costituir queste popolazioni sotto nome 
di università in veri corpi morali ; è questa cosa del 
tutto anomala nella nostra legislazione. 

Io capisco poi agevolmente che sia stato richiesto che 
questo corpo politico, che verrebbe a formarsi di tutto 
l'insieme delle università e della popolazione israelitica, 
comparisse meglio caratterizzato e munito di un capo, 
come si progettò nella prima proposta, e come l'aveva 
ideato e fatto Napoleone per gl'israeliti di tutto il suo 
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impèro. Certo che, costituendo tutti questi corpi minori, 
che sono le università, in corpi morali pubblici, viene 
naturalmente l'idea di doversi coordinare e collegare 
con dar loro un centro analogo. 

Ma, per la ragione stessa che il signor ministro non 
ha creduto di accettare questa proposta e di creare que-
st'unità centrale, io porto avviso che, per la stessa ra-
gione, dico, non si debbano creare queste unità minori, 
le quali non sono del genere di verun'altra delle so-
cietà e dei corpi morali pubblici costituiti dalle leggi 
nostre per la generalità dei cittadini, nè sarebbero sotto 
tale aspetto parti aliquote di tutto l'ente complessivo 
della nazione nostra. 

Quantunque poi l'idea di quella unificazione e centra-
lizzazione di tutta la popolazione israelitica sia rimasta 
monca, tuttavia esiste nell'attuai progetto, perchè ivi 
all'articolo 5 si parla poi deila costituzione di altre uni-
versità, delle fusioni di molte in una, della formazione 
di succursali e di altre simili trasformazioni che si pre-
vedono possibili eventualmente, e già fin d'ora si auto-
rizzerebbero. E chiaro che con tutti questi mezzi si au-
torizza il Governo stesso a formare col tempo, se vuole, 
di tutto il corpo israelitico un corpo solo. 

i er siffatte ragioni, mentre da un lato io credo che 
questo articolo non sia necessario, dall'altro lo credo 
niente opportuno, perchè indurrebbe una disarmonia 
circa l'esistenza politica dei cittadini. E stimo anzi che 
tutto il complesso della legge poco per volta ci condur-
rebbe alla formazione di quel corpo unico, che secondo 
l'esposizione dei motivi della legge, si volle e forse si 
credette di evitare di costituire, solo perchè con questo 
progetto non si propose di dare a tutte le Università 
israelitiche un coordinamento e un centro visibile ; ma 
ciò non basta, perchè, per le disposizioni degli articoli 
seguenti, la fusione delle università israelitiche singole 
può diventar tale che una sola divenga l'università in 
tutto lo Stato, rimanendone mere succursali tutte le sue 
ramificazioni» 

Ora tutto questo costituirebbe una parte di cittadini 
in una vasta corporazione e in uno stato privilegiato 
rispetto agli altri culti e cittadini. 

Io non mi addentrerò nelle altre discussioni a questo 
riguardo agitate nei giorni scorsi, dirò bensì che noi 
non dobbiamo intrometterci per nulla nella quistione 
religiosa. Ohe gl'israeliti costituiscano, in quel modo 
che più crederanno conveniente, cioè per associazione 
o in altra guisa, i fondi per l'esercizio del loro culto, e 
che il Governo loro dia a tal uopo le autorizzazioni ne-
cessarie, non si può contestare ; ma che noi c'intromet-
tiamo a organizzare, per così dire, il loro culto, non lo 
posso ammettere nè per gl'israeliti nè per coloro che 
professano altre religioni. 

Io mantengo una massima direttamente contraria- a 
quella che fu messa innanzi nella penultima tornata dal 
signor ministro dell'interno, che cioè il Governo abbia 
certissima giurisdizione d'ingerirsi nel culto esterno. 
Egli è manifesto essere impossibile di fatto ad alcuna 
autorità umana, sia pure anche la religiosa ed ecclesia 

stica, il venire a conoscere il culto interno, perchè que-
sto culto si compone di atti che nessuno può scoprire, 
se la persona non li rende visibili. 

Dunque, quando si parla di qualunque formale ordi-
namento di culto e massime di quello che possa èssere 
in relazione col potere civile, non s'intende parlare che 
del culto esterno, ed io credo che sia nelle competenze e, 
fino ad un certo punto, nel dovere dell'autorità civile di 
proteggere questo culto e coloro che hanno diritto di 
professarlo ; ma altro è il proteggerlo ed anche l'impe-
dire in linea di polizia che alcuno ne pigli pretesto acì 
abusi perniciosi all'ordine morale e civile, altro è il voler 
costituire o regolare per legge questo culto. Quindi io 
credo che questo principio non possa accettarsi. 

Non ini estenderò a discutere l'applicazione di questo 
principio, sul che la Camera fu già lungamente tratte-
nuta ; dirò solo che molti articoli del progetto non si re-
stringono già alla parte finanziaria, ma escono dai limiti 
in cui il potere civile dovrebbe rattehersi ; poiché si viene 
nell'articolo 1 a stabilire il fine a cui queste università 
debbono essere dirette, e poi si viene anche a provve-
dere riguardo alle elezioni dei rabbini. 

Io ricorderò che un avvocato generale della Corte di 
cassazione di Francia (Nachet) in un suo libro, molto 
pregiato, circa la libertà religiosa, diceva che la prima 
delle libertà religiose si è appunto quella « di lasciare 
che le religioni si governino da se stesse, e non entrare 
punto nell'elezione elei loro ufficiali e ministri. » Per 
questo rispetto io trovo la legge già assai discordante 
dai prineipii di astinenza dall'ingerirsi nelle cose reli-
giose, che il ministro mostrava di voler scrupolosamente 
seguire nell'esordire della sua relazione ; ma non entrerò 
più oltre in questo punto di massima. 

Ritornando al punto da cui io sono partito, dirò che 
non credo essere necessario che con questo articolo si 
provveda a dare alle università israelitiche quella per-
sonalità giuridica civile di cui possono aver d'uopo. 
Penso che colla loro erezione in corpi morali, sècondo il 
sistema proposto nell'attuale legge, queste istituzioni 
avrebbero tutt'altra natura da quella che hanno gli enti 
morali istituiti sia per beneficenza, sia per servizi reli-
giosi, la creazione di cui è dalla legge generale per-
messa ai cittadini, quindi anche agl'israeliti. 

Eon occorre che ora si faccia una correzione a queste 
forme e regole generali per formare degli enti che non 
sarebbero stabilimenti pubblici di beneficenza, d'istru-
zione o di religione, ma diverrebbero l'organizzazione di 
una parte speciale della popolazione in modo diverso da 
quel che lo sono tutte le altre. 

s&ATTAzai, ministro délVinterno. Per non contravve-
nire all'avvertimento del signor presidente, e anche per 
non complicare maggiormente la discussione, non ri-
sponderò all'ultima parte del discorso dell'onorevole 
Della Motta che versa sopra considerazioni puramente 
generali, mi limiterò pertanto a ciò che riguarda sola-
mente l'articolo 1. 

Se ho bene afferrato il senso delle sue parole, egli 
cerca di provare che questo articolo è perfettamente 



- 1 2 4 4 -

CÀMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

inutile, e che senz'esse le università israelitiche sareb-
bero mantenute e considerate come corpi morali ; e nel 
tempo stesso ha sostenuto che non debbono essere consi-
derate come corpi morali, perchè vestirebbero il carat-
tere di corpi politici. 

A rigor di logica converrebbe che l'onorevole Della 
Motta avesse proposto un altro articolo, col quale si di-
chiarasse che queste università non sono e non possono 
essere costituite in corpi morali ; questa sarebbe la con-
seguenza necessaria del suo discorso. Io invece sostengo 
che, quand'anche le università israelitiche attualmente 
non fossero considerate come corpi morali, è somma-
mente opportuno che l'articolo venga redatto nei ter-
mini in cui fu dal Ministero e dalla Commissione pro-
posto; e che non stanno le difficoltà dall'onorevole Della 
Motta opposte per fare che le università israelitiche non 
siano considerate come corpi morali. E dico essere ciò 
opportuno, in primo luogo perchè nell'articolo ultimo 
di questo progetto essendo abolite tutte le leggi relative 
a questa materia, ne conseguirebbe che, se non vi fosse 
una dichiarazione espressa la quale le costituisca in 
corpi morali, queste università sarebbero soppresse, 
perchè non possono considerarsi come corpi morali senza 
una disposizione espressa che le riconosca per tali. In 
secondo luogo è opportuno per definire la natura e lo 
scopo di queste università israelitiche. 

Allo stato delle cose, le università israelitiche sono 
riconosciute come corpi morali; ma non si riconosce po-
sitivamente quale ne sia lo scopo, quali le attribuzioni. 
Alcune di queste università hanno per iscopo, non solo 
le spese del culto, non solo le spese dell'istruzione reli-
giosa, ma altresì la beneficenza verso tutti i membri 
indistintamente che compongono le università stesse. 
È dunque necessario che con una disposizione precisa 
di legge vengano prescritti i limiti entro cui debbano 
restringersi le università israelitiche. Yede dunque l 'o-
norevole Della Motta che l'articolo 1 ha un oggetto so-
stanziale, e che quindi non può essere soppresso senza 
che ne sia sconvolta l'economia della legge. 

L'onorevole Della Motta diceva che le università israe-
litiche non possono considerarsi come corpi morali, per-
chè vestirebbero il carattere di corpi politici, e verreb-
bero a conseguire più di quanto si concede ai corpi ap-
partenenti al culto cattolico. Ma l'onorevole Della Motta 
non ha esaminato il tenore dell'articolo 1. Quali sono 
infatti le attribuzioni delle università israelitiche ? Sono, 
come ho già detto e come giova ripetere, circoscritte 
alle spese del culto ed alle spese dell'istruzione religiosa. 
Quando adunque la legge definisce così precisamente 
queste attribuzioni, è impossibile che questi corpi pos-
sano vestire il carattere di corpi politici. Quando queste 
università eccedessero i limiti segnati loro dalla legge, 
allora il potere civile potrebbe impedire che le loro de-
liberazioni avessero qualsiasi autorità. 

Non è poi vero che queste associazioni abbiano un 
privilegio, che siano trattate in un modo più favorevole 
di quello che sieno i corpi appartenenti al culto catto-
lico; poiché l'onorevole Della Motta sa meglio di me che 

tutte indistintamente le parrocchie sono considerate 
come corpi morali, che possono acquistare e possedere 
stabili al pari delle persone: esse quindi in questa parte 
sono trattate perfettamente allo stesso modo. La tolle-
ranza che lo Stato concede non può impedire che ab-
biano lo stesso trattamento in questa parte. E poiché 
mi occorre di parlare di questo, credo che non vi sia 
alcun pericolo che, mediante la concessione della perso-
nalità a queste università israelitiche, venga a verifi-
carsi per loro il caso di una sovrabbondanza di possedi-
menti. 

Non credo, prima di tutto, quando sono così circo-
scritte le loro attribuzioni, cioè limitate semplicemente 
alle spese del culto e dell'istruzione religiosa, che si vo-
gliano fare in loro favore lasciti i quali eccedano i bi-
sogni di queste attribuzioni. In ogni caso poi, anche 
come corpi morali, sono dipendenti dalla legge del 1851, 
e non potranno acquistare senza che vi sia l'autorizza-
zione del potere esecutivo, autorizzazione che non si può 
concedere quando si tratta di lasciti che eccedessero i 
bisogni di quel corpo morale. 

Con questo mi pare che si allontani qualunque timore 
di troppo larghi lasciti a favore di queste associazioni. 

Io quindi, riepilogando, dico non esser vero che la 
concessione di corpo morale fatta alle università israe-
litiche con questa legge sia punto inutile ; in quanto 
che essa è utile così a fronte dell'articolo 29 del pro-
getto che abolirebbe tutte le leggi anteriori, come per-
chè definisce nettamente le loro attribuzioni ; e non si 
corre pericolo d'instituire corpi politici, perchè la na-
tura stessa delle loro attribuzioni esclude ogni ingerenza 
politica. Quindi è giusto, è conveniente che venga fatta 
questa concessione a favore delle università israelitiche, 
onde prego la Camera a votare l'articolo 1. 

P R K S I W K X T K . La parola spetta al relatore. 
F A R I S T A I » . , relatore. Vi rinuncio. 
D E I I I T M O T T A . Dirò due parole per far di nuovo os-

servare all'onorevole ministro che la condizione di que-
ste università è cangiata molto dopo il 1848. 

Prima del 1848 queste università rappresentavano 
anche la parte, direi, municipale rispetto ai loro corre-
ligionari, e ciò necessariamente perchè questi non erano 
considerati se non come stranieri ai grandi corpi morali 
dello Stato. Quelle università poi avevano ad un tempo 
la personalità civile che ha qualunque persona esistente 
civilmente riconosciuta. Ora che gl'israeliti sono citta-
dini come gli altri, non occorre più che le università li 
rappresentino nel primo senso sopra indicato ; e anzi 
l'aggiungere ora un riconoscimento a queste università, 
non come stabilimenti pubblici, ma come corpi morali 
rappresentanti l'università di una popolazione di spe-
ciale origine e culto, veste una tal quale qualità di co-
lore politico. 

L'onorevole ministro mi parlava delle parrocchie, ed è 
appunto confrontando colle parrocchie cattoliche queste 
università israelitiche che in mente mia io deduceva il 
mio argomento, argomento che di già toccava l'onore-
vole Sineo. 
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Non è vero, a mio credere, che, secondo le nostre leggi, 
la personalità civile, di cui godono le parrocchie nostre, 
si riferisca alla loro popolazione. Le parrocchie posse-
dono come stabilimenti pubblici; quando si dice che le 
parrocchie possedono, si dice che la chiesa, cioè gli am-
ministratori della chiesa, possedono; se si fa un legato 
alla chiesa, chi amministra la chiesa raccoglie e regola 
questi beni ; ma la popolazione come corpo ed in nome 
proprio non amministra, nè ha personalità, e se qualche 
interesse viene a complicarvisi, è il comune non il com-
plesso dei parrocchiani che rappresenta la popolazione 
come tale. 

Per queste ragioni io persisto nel credere che questo 
articolo non debba essere ammesso. Forse, secondo disse 
l'onorevole ministro, sarebbe più logico di non parlare 
più delle università ; ma si capisce bene che, sopprimendo 
l'articolo, qui almeno sparisce anchela parola università, 
nome però che può sussistere sotto altri sensi. Del resto, 
io di nuovo conchiudo con dire che crear corpi morali 
queste università nel senso già spiegato, sarebbe dare 
agl'israeliti una personalità, un privilegio che non 
hanno gli altri cittadini, e ciò credo non debba farsi. 

p r e s i d e n t e . Pongo ai voti l'articolo 1 della Com-
missione in questi termini : 

« Art. 1. Le università israelitiche costituiscono al-
trettanti corpi morali nel senso e per gli effetti di cui 
nell'articolo 25 del Codice civile, autonomi ed aventi 
per oggetto di provvedere allo esercizio del culto ed alla 
istruzione religiosa. » 

(È approvalo.) 
« Art. 2. Ciascuna università comprende tutte le fa-

miglie ed individui appartenenti al culto israelitico do-
miciliati da oltre un anno nel comune nel quale trovasi 
eretta, e che non abbiano espressamente dichiarato di 
non voler ulteriormente far parte del culto israelitico. 

« La circoscrizione delle università può anche esten-
dersi oltre lo accennato limite, con che peraltro a spese 
delle medesime ed a cura delle rispettive amministra-
zioni sia provveduto col mezzo, ove d'uopo, di succursali 
stabilimenti a che tutti i membri di esse possano parte-
cipare ai riti del culto ed alla istruzione religiosa. » 

Il deputato Far ini ha proposto un emendamento alla 
prima pai te dell'articolo 2. Dopo le parole: « Ciascuna 
università comprende tutte le famiglie ed individui ap-
partenenti al culto israelitico domiciliati da oltre un 
anno nel comune nel quale trovasi eretta, » soggiunge: 
« e che abbiano espressamente dichiarato di volerne far 
parte. » 

Il deputato Farini ha facoltà di parlare. 
EARisri. Io già dissi alla Camera come mi fossi acco-

modato al disegno di una legge sul culto israelitico. La 
Camera sa come la proposta del Ministero sia stata in 
alcune parti emendata dalla Commissione ; ora io pro-
pongo che s'introduca un altro temperamento, il quale, 
a mio avviso, può conciliare molte delle opinioni che 
sono stato manifestate in questa discussione. Finora 
avete deliberato di dare qualità di corpo morale alle 
università israelitiche che sono nello Stato ; ora si tratta 

di deliberare in quale guisa debbano essere costituite 
siffatte università. Volete voi prenderle così come sono, 
cioè a dire che tutti gli israeliti che dimorano in un 
comune siano per se stessi obbligati a far parte dell'u-
niversità del comune ? 0 volete lasciare abilità a questi 
israeliti di significare col loro voto spontaneo se inten-
dono o no di appartenervi? Nel primo caso dovrete far 
buona la clausola che vi propone la Commissione d'ac-
cordo col Ministero : che se, nel secondo caso, vi piaccia 
lasciare libera la manifestazione spontanea della volontà 
degl'israeliti, dovrete accomodarvi alla clausola che io 
vi propongo di sostituire a quella. 

Mi spiace che io prendo a parlare quando già la di-
scussione è molto innanzi condotta, quando la Camera è 
forse stanca ; quindi mi perito un po' ad intrattenerla 
d'una quistione che a molti parrà assai chiara. 

Ma non abuserò della parola ; e se la Camera mi ono-
rerà d'attenzione benigna, io spero di condurla nella mia 
sentenza. Perchè, o signori, se voi non introdurrete que-
sto temperamento nella legge, io dovrò dar ragione an-
che a quegli oratori a cui non l'ho data sin qui, cioè 
dovrò respingere la legge. (Ilarità) Siate dunque soffe-
renti, e cercate di venire nella mia sentenza voi special-
mente che desiderate l'approvazione della legge. 

Io non posso parlare dell'articolo 2 senza accennare 
al 23, perchè questo è la sanzione di quello, dandosi per 
esso privilegio di mano regia su tutti coloro che appar-
tengono ad un'università israelitica. Dunque, se voi 
approvate l'articolo tal quale vi viene proposto, voi riu-
scirete a questa conseguenza, che gl'israeliti che di-
chiarate issofatto appartenenti ad un'università, sa-
ranno colpiti inesorabilmente dalla mano regia per una 
tassa di culto. E qui io debbo ricondurre la questione 
sul suo terreno, sembrandomi che se ne siano alquanto 
dilungato gli oratori i quali hanno confuso l'università 
col comune, risolvendosi a dare a queste università il 
privilegio che hanno i comuni. Perchè, notate bene, o 
signori, che una delle prime prerogative della sovranità 
quella si è di levar tasse ; e quando questa prerogativa 
è rafforzata dalla mano regia, si ha tutto quel sommo 
privilegio che il Sovrano può delegare ad altri. 

Ora, nello Stato nostro questo privilegio non l'hanno 
che le provincie ed i municipi. Oggi vi si propone di dare 
questo nuovo privilegio a questo corpo morale. Dico 
nuovo, perchè oggi voi date a questo corpo morale una 
nuova forma legale e solenne. 

Si è paragonato al municipio; ma, o m'inganno, o si 
accostano più al vero quegli oratori che l'hanno rasso-
migliato alla parrocchia. Esso è una congregazione di 
cittadini che si raccoglie intorno al tempio ed al sacer-
dote per un fine religioso. Ma nelle università israeliti-
che potete voi considerare soltanto una congregazione 
religiosa? No, signori; la religione israelitica è la base 
di una nazionalità : religione e nazionalità sono imme-
desimate l'una coll'altra. La sinagoga è una chiesa ed è 
una patria ; il codice religioso degli israeliti non è solo un 
codice religioso: è un codice religioso, politico e sociale, 
che è tutto di un pezzo. (Segni d'approvazione a sinistra) 
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L'israelita è parte integrante della comune società, 
dopo che lo avete emancipato civilmente ; con che non 
solo avete fatto opera rimana, giusta e liberale, ma 
avete veramente posto fine ad una iniquità che offen-
deva la civilt à moderna. Ma, quando avete a ciò prov-
veduto, avete già fatto tutto quello che voi, Stato, do-
vevate fare. 

Ora, perchè ordinate le università? Non già perchè 
questi cittadini abbiano d'uopo di verun altro privilegio 
diverso dagli altri per vivere uguali agli altri nella con-
gregazione civile; no, voi date loro questo essere per 
mantenere la loro legge ciie è religiosa, politica e civile 
ad un tempo. E badate che la tassa che gli israeliti le-
vano, non la levano veramente per fine di beneficenza 
civile, né pure tanto per lo scopo dell'istruzione, quanto 
per lo scopo particolare del culto, e per una beneficenza 
speciale che si attiene all'esercizio del culto. 

Che cosà manca nel sistema attuale perchè gl'israeliti 
non abbiano più veruna lagnanza a fare? Manca solo 
che tegliate un residuo d'ingiustizia, cioè facciate sì 
che essi non incontrino verun ostàcolo a profittare di 
quelle opere di carità le quali non sieno istituite per 
uso particolare dei cattolici e di altri cristiani. Del ri-
manente, tut to quello Che operate non lo fate per man-
tenere una particolare associazione civile, ma sibbene 
per mantenere la sinagoga. 

Ora io non mi oppongo nemmeno a questo. Giacché 
gl'israeliti credono di aver bisogno di questa protezione 
dello Stato (protezione di cui ho detto a loro stessi : ve 
ne incoglierà male un qualche giorno, perchè, se il mi-
nistro Rattazzi vi propone una legge liberale, potrà ve-
nire un altro il quale ve ne proporrà una che non lo sia), 
giacché Io vogliono, sia : ma almeno lasciate che possano 
rimanere fuori quelli che per avventura non volessero 
farne parte. 

CAVotjK, presidente del Consìglio, ministro degli 
esteri è delle finanze. Possono star fuori. 

FAKisri . L'onorevole presidente del Consiglio afferma 
che anche l'articolo della Commissione dice che possono 
stai e fuori. 

Ma, o signori, v'è una differenza tra quest'articolo e 
i l mio emendamento. La Commissione parla di culto; io 
parlo di università : e non metto innanzi la parola culto, 
perchè non voglio accennare all'abiura, nè obbligare al-
cuno ( che sarebbe cosà immoralissima) a dichiarare che 
non appartiene più a quel culto; gli si potrebbe doman-
darè, quale altro culto professate voi? 

Se siete per fondare un corpo morale, che addilli an-
date università, in. condizioni diverse da quelle che 
hanno esistito sinora, venga ogni israelita e dichiari: io 
voglio appartenere a questa università. 

All'obbiezione che mi pare sia stata messa innanzi 
dall'onorevole Cassinis, il quale domandò dove andranno 
coloro che dichiareranno di non appartenere a quella 
università, rispondo innanzitutto che, se voi lasciate da 
parte la parola culto e diciate università, gli è manife-
sto che un israelita che non voglia appartenere all'uni-
versità di Torino, potrà ascriversi ad un'altra più vi-

cina, oppure anche non ascriversi ad alcuna : potrà vo-
ler stare a Moncalieri od andare in qualunque altro 
paese, e non appartenere veramente a questa od a quel-
l 'altra università. 

Vedo l'onorevole mio amico Marco che mi fa cenno 
col capo di sì : ma allora egli approverà il mio emenda-
mento ; altrimenti voi porrete quell'individuo nella con-
dizione di dover fare, come ho detto or ora, l 'abiura 
della propria religione se non vorrà appartenere all'uni-
versità di Torino. Lo Stato, rispetto al cittadino israe-
lita, aveva un obbligo che ha adempiuto, cioè di farlo 
libero ed uguale in faccia alla legge, al pari di tut ti gli 
altri cittadini. 

Credo che non allo Stato, ma ài potere esecutivo si 
appartenga ora il far sì che quest'eguaglianza sia una 
verità. Oltracciò lo Stato potrà, nelle cose di culto, in-
tervenire solo per ciò che si appartiene alla polizia ge-
nerale, cioè impedire che turbi l'esercizio degli altri 
culti, ed impedire ad altri cittadini di turbarlo. E ciò 
basta : se lo Stato fa di meno, o turba la città o offendè 
i diritt i degl'israeliti: se fa di più, entra in un sistema 
più pericoloso per gl'israeliti stessi, che non sia utile 
allo Stato ed al Governo. 

È adunque, a mio avviso, a tenersi per fermo che la 
legge si può in gran parte approvare, purché si ripari a 
questo sconcio che io credo gravissimo di prendere l'i -
sraelita perchè è nato tale, come diceva l'onorevole Cas-
sinis, e dirgli : « Tu appartieni a questa università che 
è nel comune in cui tu abiti. » Primo vincolo enorme 
alla libertà di locomozione, alla facoltà di andarsi a sta-
bilir e in altri luoghi per appartenere piuttosto a- questa 
che a quella università. 

Secondo vincolo, che si impongono obblighi ad un 
cittadino pel culto che esercita, mentre non abbiamo 
competenza di farlo. Voi lo considerate non come citta-
dino, ma come israelita, e gli dite: « Parete un'abiura 
pubblica se non vorrete TpcL̂ctT© lei ÌJCLSSCL ! ^ 

Se sarà approvato il mio emendamento, io approverò 
tut ti gli altri articoli che seguono; altrimenti all 'arti-
colo 23 ne proporrò un altro, e spero che la Camera non. 
avrà difficoltà ad accettarlo. Proporrò che si esiga la 
tassa nei modi ordinari; ma che si neghi la mano regia. 
Scegliete ; o date la libertà agli israeliti di fare adesione 
spontanea a quella o quell'altra università, ed è l'emen-
damento che ora vi propongo ; ò non volete dare questa 
libertà, e allora vi proporrò di negare la mano regia, 
perchè in questa guisa almeno impedirò che l'esattore 
(poiché è là che mira la vostra legge) vada a portar via 
l'umile suppellettile del povero che... 

s' abusa i»., relatore. Questo non ha che fare. 
P A E I M . Sì, la nostra legge finisce all'esattore... 
Voci diverse. Sì ! sì ! 
Ì A B W A S » , , relatore. Ma no, il povero non paga. 
FAÌKÉITI. Ebbene, se là mia espressione non piace al-

l'onorevole relatore, ne userò una più franca : perchè lo 
esattore non vada a portar via la ricca suppellettile di 
chi non crede alla sinagòga. (Segni di assenso) 

La parola spetta al deputato Ara. 
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ARA. Io mi permetterò brevissime osservazioni in ri-
scontro a quelle del mio amico il deputato Far ini. Prima 
di tutto io domando : si crede o non si crede necessario 
di sorreggere la religione dominante ? 

Credo che non vi possa essere dubbio riguardo a que-
sto; dobbiamo farlo anche per ragione di Stato. Non vi 
ha dubbio che, quando nel bilancio del 1857 si è tolta la 
somma stanziata a favore del clero di Sardegna, si do-
vette fare una legge speciale in difetto di fondo alla 
Cassa ecclesiastica, appunto perchè era giusto che que-
sto clero non mancasse del necessario pel culto, e questa 
legge venne presentata al Parlamento, e dal medesimo 
approvata. 

L'onorevole mio amico il deputato Farini fece allu-
sione al paragone istituitosi tra le università israeliti-
che ed i municipi. 

Con questo paragone, che io ho istituito nella seduta 
di ieri, non ho voluto sostenere che le università israe-
litiche debbano essere erette in tanti municipi: volli 
solo indicare che in questo progetto di legge, come nelle 
leggi che riguardano i municipi, v'ha una speciale di-
sposizione che riguarda le spese del culto, e stabilisce 
che per sopperire a queste spese si possa imporre tasse 
nel modo stesso con cui i municipi hanno diritto di ri-
correre a una sovrimposta per l'esercizio del culto, es-
sendo il medesimo una necessità dello Stato. 

Si dirà che la stessa ragione non milita pei culti tol-
lerati. 

A questo rispondo che nello Stato si debbono osser-
vare l'insieme e le parti ; che la spesa pel culto, essendo 
una-quistione di moralità, tanto è necessaria per una, 
quanto per le altre religioni. 

Lo Stato, come disse uno statista, si deve considerare 
come un orologio nel suo insieme e nelle singole parti, 
in modo che tutto sia ben regolato e le parti in relazione 
al tutto. Quegli che regola l'orologio deve far in modo 
che vada con perfezione, e tenere tutte aggiustate le 
parti in modo che camminino bene. Così è dello Stato. 
Se la religione della maggioranza dev'essere sostenuta, 
deve concedersi il mezzo alle minoranze di sostenere an-
che il culto proprio. Voi volete moralizzare il popolo, 
voi volete far in modo che non si facciano matrimoni i 
quali non siano retti da un ciato ordine ; voi volete fare 
in modo che si conservino non soltanto i registri delle 
nascite, ma che in ragione delle nascite abbia luogo 
la leva militare, onde non segua l'inconveniente, 
che seguirebbe benissimo, qualora non vi fossero rego-
lari registri; voi volete tutto questo e non volete 
provvedere anche alle spese del culto per le religioni 
tollerate? Io qui mi permetto di osservare che l'emen-
damento Farini sarebbe la distruzione della legge, 
perchè, se si trattasse, come osservava ieri, d'una cosa 
ancora da fare, cioè non esistessero gl'israeliti, che 
non fosse riconosciuto il loro culto e non avessero già at-
tualmente le loro università, il possesso così detto di 
stato di corpi morali, in allora capirei come fosse neces-
saria una dichiarazione esplicita per vedere a quale 
università debbano appartenere ed anche concedere il 

diritto di rimanersi estranei a qualunque università, 
benché una tale libertà sia pericolosa ; ma quando, come 
presso di noi, si tratta di università già esistenti o rico-
nosciute, divise in superiori ed inferiori, volere che si 
dichiari se uno appartiene o no ad una università, è lo 
stesso che supporre che uno possa essere del culto israe-
litico senza appartenere a nessuna università. Dimodo-
ché, non appartenendo a nessuna università, nessuno 
può sapere gli atti che egli può fare come cittadino. 

Ora, io dico : è estremo obbligo della società di far in 
modo di sapere come i cittadini si regolino e in quale 
stato debbano essere considerati. 

Sotto questi rispetti, io ritengo doversi respingere 
l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Fa-
rmi. 

FAiiixA i»., relatore. Pare a me che in questa qui-
stione si siano sollevate molte controversie, perchè si 
abbia un' idea non sufficientemente chiara del tenore 
delle leggi che governano le associazioni relative al 
culto. 

Si va gridando da tutte le parti che si vuol pareg-
giare quelli che professano il culto israelitico a quelli 
che professano la religione cattolica. Appunto perchè 
vogliamo pareggiare, per quanto è possibile, nei rap-
porti col potere civile tanto quelli che professano il culto 
cattolico, come quelli che professano il culto israelitico, 
appunto per ciò, dico, bisogna ammettere l'articolo pro-
posto dalla Commissione e non l'emendamento proposto, 
dal deputato Farini. 

Io non mi dilungherò molto a fare riflettere alla Ca-
mera come la dichiarazione della volontà, in fatto di as-
sociazione religiosa, non si possa, intesi generale, am-
mettere ; questa natura di associazioni hanno un carat-
tere di successività che non vi è nelle altre associazioni ; 
il figlio di quello che professa una religione deve essere 
naturalmente allevato nella religione del padre. Ciò po-
sto, voi non potete richiedere il consenso di questo 
nuovo addetto al culto, se non quando sia in caso di 
prestarlo ; fino a tale epoca voi agite in forza di una 
presunzione, e questa presunzione non può cessare se 
non quando egli espressamente dichiara che vuole che 
cessi. Tale è l'effetto della successività, che è indecli-
nabile condizione delle associazioni dei culti. 

Ammessa questa circostanza, io dico che la legge sup-
pone che tutti questi individui che nascono, apparten-
gano alla religione dei loro avi, finché non vi è una di-
chiarazione in contrario. Sta bene che, quando vi sia 
questa dichiarazione, non abbia più un individuo ad 
appartenere all'associazione ; ma, finché la dichiarazione 
non esiste, la natura stessa delle cose porta che il con-
senso si debba supporre; altrimenti la società religiosa 
si sconvolgerebbe dalle sue basi, perchè non si saprebbe 
mai se vi si potessero aggregare o no quelli che ancora 
non sono in caso di esprimere il consenso loro. 

L'onorevole Farini credeva che il levar tasse costi-
tuisse un privilegio ; e, se egli riguarda questa facoltà 
relativamente ad un individuo, è più che un privilegio, 
è un atto di sovranità ; se egli considera ciò relativa-
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mente a tutte le associazioni che hanno una vita legale, 
e le considera sotto il vero aspetto di contributo o di 
quota di associazione, è una conseguenza necessaria per 
mantenere la loro vita, non è un privilegio. Nè certo si 
può immaginare Un'associazione, la quale debba adem-
piere determinate funzioni che richiedono dei dispendi,-
se non le si accorda la facoltà di far contribuire gli 
associati a sostenere il dispendio stesso. Dunque è evi-
dente che non si tratta di un privilegio, ma di una 
condizione necessaria per l'esistenza di qualsiasi asso-
ciazione. 

Del resto l'onorevole Farmi non voleva che questo 
privilegio si attribuisse ora alle università israeliti-
che, e in ciò partiva sempre dal dato erroneo che noi j 
Cieassimo degli enti che prima non avessero vita. Ma 
nello stato attuale delle cose, a questi enti si tratte-
rebbe di togliere questa facoltà e questa prerogativa, 
perchè attualmente l'hanno; e siccome tale facoltà è 
indispensabile, come dissi or ora, per la loro esistenza, 
non vogliamo sopprimere questi enti: mantenendoli, 
forza è che abbiano la facoltà di provvedere alla sussi-
stenza loro. 

L'onorevole Farini voleva che le associazioni israeli-
tiche fossero pareggiate alle parrocchie: ma io non ca-
pisco come l'onorevole Farini possa pareggiare un 
corpo, all'esistenza del quale è già in obbligo di prov-
vedere un'altra associazione, ad uno a cui è in obbligo 
di provvedere nessuno. Le spese del culto pei nostri 
comuni sono obbligatorie quanto al culto cattolico; 
dunque è evidente che all'esistenza delle parrocchie ò 
già provvisto dai comuni. Ma le associazioni israeliti-
che, alle quali non deve provvedere nessuno, come si può 
pareggiarle a quelle alle quali i- già necessariamente per 
legge provvisto da un altro corpo? Evidentemente la 
parità non sussiste, e non venne supposta che in conse-
guenza di un'indagine alquanto superficiale dello stato 
delle cose. 

Del resto, se vuole anche maggiormente tranquillarsi 
l'onorevole Farini, se vuol vedere che precisamente noi 
vogliamo pareggiare gl'israeliti agli altri cittadini nò 
più nò meno, gli dirò allora, per sua tranquillità, che 
la legge del 1824 relativa alle parrocchie dà la facoltà 
d'imporre per ispese meramente parrocchiali, e a questa 
tassa, quando sia imposta regolarmente e ripartita fra 
i parrocchiani nel Consiglio comunale, vi si dà quel ca-
rattere eli obbligo che egli chiama la mano regia... (Se-
gni di diniego) 

Sì, signori, la legge del 1824 dà la facoltà alle parroc-
chie d'imporsi, quando sia il caso, e queste imposte di-
ventano obbligatorie come tutte le altre. 

SIXKO. Per le fabbriche solamente. 
FARINAI»., relatore. Quelle per le fabbriche, per le ri-

parazioni relative alle fabbriche, sono spese del culto 
come le altre. Per le spese del personale ecclesiastico vi 
è già per altra legge provvisto; ma, quando sonovi spese 
straordinarie relative ai fabbricati, ò nel sistema del no-
stro paese di farvi contribuire coloro che ne approfittano. 
Per conseguenza avvi in ciò parità di applicazione Con 

quanto proponiamo relativamente alle università israe-

litiche. 
L'onorevole Farini credette che tutto siasi fatto re-

lativamente agli ebrei quando si è provvisto alla loro 
emancipazione, e credette che, quando diamo loro fa-
coltà di provvedere alle spese del culto, vogliamo prov-
vedere alla sinagoga, pensare alla sinagoga ed aggirarsi 
sempre in sinagoga. (Ilarità) Lungi da ciò, noi non vo-
gliamo far altro che essere sicuri che si abbiano i mezzi 
per far sussistere un ministro del culto, che accerti io 
stato degl'israeliti, e vesta, sotto questo aspetto, quel ca-
rattere di ufficialità che accordiamo ai ministri degli 
altri culti. Noi vogliamo sapere che sia assicurata l'esi-
stenza di quel ministro del culto, che è pure contempo-
raneamente ufficiale civile, per determinare lo stato dei 
cittadini. E qui non si confonda la conservazione degli 
atti dello stato civile col loro accertamento ; perchè 
credo anche dover avvertire che non in tutti i paesi 
dove il potere civile ha la conservazione degli atti dello 
stato civile, ha anche la facoltà di accertare lo stato me-
desimo. La facoltà nel potere civile di accertare sempre 

10 stato delle persone indipendentemente dall'azione dei 
ministri del culto, non si potò ammettere che ove si ri-
conobbe la validità del matrimonio meramente civile ; 
ma, quando si richiede anche il matrimonio religioso, 
riesce evidente che anche quando gli atti dello stato ci-
vile sono dati a custodire alla potestà civile, l'accerta-
mento di tali atti è dato al ministro del culto, perchè 
non si può immaginare matrimonio religioso senza im-
maginare un ministro che lo convalidi e lo consacri. 

Ciò premesso, dico che noi non vogliamo ingerirci nè 
nell'amministrazione delle sinagoghe, nè in quanto ab-
bia relazione al culto ed alla coscienza degl'israeliti; ma 
solo vogliamo accertarci che esistano i mezzi pecuniari 
necessari per fare sì che esista quel ministro del culto, 
11 quale contemporaneamente vesta il carattere di uffi-
ciale religioso e civile, che accerti il carattere della le-
galità degli atti sui quali si basa l'edificio dei diritti ci-
vili che informano i Codici nostri. 

Tutta la quistione dunque a che si riduce ? A vedere 
se chi professa un culto debba, in proporzione dei suoi 
averi, sopportare i pesi necessari per mantenere questo 
ufficiale religioso e civile, che è una necessità imposta 
dalle leggi nostre. 

L'onorevole Farini disse : ma che? Voi pretendete che 
chi non vuole pagare faccia un'abiura ! Ma non si è trat-
tato mai di questo. Infatti o si suppone che chi non vuol 
pagare perseveri nella sua credenza, e solo si voglia 
sottrarre alla tassa ; ed io non so darmi a credere che si 
possa immaginare che un uomo, il quale persiste nella 
sua credenza religiosa, voglia dichiarare di abbando-
narla quando si tratta di sopportare una tenue tassa pel 
sostegno di quel culto cui esso persevera ad apparte-
nere! Se poi non professa più. quella credenza, al-
lora che difficoltà può egli avere a dichiarare franca-
mente che più non lia quella fede, mentre senza ciò egli 
porrebbe in contraddizione le sue credenze e le sue azioni? 
L'uomo che è sinceramente convinto di essere dalla 
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parte della verità, non può avere difficoltà a dichiarare 
francamente che egli crede che questa verità stia da 
una parte piuttosto che dall'altra. 

L'osservazione poi non è nem manco sempre giusta, 
perchè, se non vuole, può cambiare di domicilio, ed al-
lora ecco che non paga le spese del culto dell'università 
cui apparteneva, e non ha fatto abiura veruna. 

Dunque questo preteso fantasma dell'abiura è un fan-
tasma che non ha vita necessaria (Ilarità), come gli vo-
leva attribuire l'onorevole mio contraddittore. Del ri-
manente, l'onorevole Farmi osservava che lo Stato non 
debbe intervenire che pel caso di regolare le operazioni 
del culto nel modo prescritto per le norme della polizia 
e pel buon ordine. 

Rispondo essere necessario che intervenga anche per 
accertarsi dell'esistenza di quel ministro del culto che 
ha le attribuzioni di un ufficiale pubblico. Ciò stante, 
credo che ò d'uopo attenersi al sistema della Commis-
sione, il quale, lo ripeto non istabilisce niente nè di 
nuovo nè di diverso, per quanto è possibile, fra il culto 
cattolico e l'israelitico, ma prescrive norme uniformi 
per l'uno e per l'altro. 

Anche nel culto cattolico, quanto alle spese che ven-
gono sopportate dal comune, chi va ad abitare in un 
paese si sottomette a siffatte spese anche senza averlo 

espressamente dichiarato: se egli poi trasferisce il suo 
domicilio in altro luogo, più non le sopporta. Nella 
stessa guisa colui che è nella circoscrizione di un'uni-
versità israelitica, se perdura in essa, è sottoposto a tali 
spese; se muta il domicilio, più non vi sarà soggetto. 

Pertanto, sotto questo rapporto, sta in fatto che si 
assimilò, per quanto fu possibile, la condizione degli 
israeliti a quella eli coloro che professano il culto catto-
lico. 

La seduta è levata alle 5 1\2. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

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

2° Interpellanze del deputato Moia al ministro della 
guerra. 

Discussione dei progetti di legge: 
8° Presa in considerazione del progetto per l'intera 

occupazione del palazzo Carignano ; 
4° Istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di 

Torino ; 
5° Affrancamento delle enfiteusi. 
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