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TORNATA DELL 30 MANZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVTOCATO CARLO CADORNA. 
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ministrativi ecl economici del culto israelitico — Discorsi dei deputati Chiaves e Michelini G. B. in appoggio del-
l'emendamento Farmi all'articolo 2 — Discorsi dei deputati Cassinis e Dorella contro del medesimo — Rigetto 
dell'emendamento e approvazione dell'articolo con Vaggiunta del deputato Cassinis — Approvazione degli articoli 
3, 4, 5 e 6 — Emendamento del deputato Buffa alV articolo 7, oppugnato dal ministro dell'interno e rigettato — 
Approvazione degli articoli, dal 7 ai 13. Emendamento del deputato Buffa ali articolo 14, combattuto dal depu-
tato Saracco e dal ministro dell'interno, e rigettato — Emendamento del deputato Pescatore sulla elezione dei rab-
bini, oppugnato dai deputati Farina D. relatore e Michelini G. B. - Emendamento del deputato Berti — Os-
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La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
mo.vth'eiìIìì, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente. 
loi aba«, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
6287. 95 proprietari, affitta voli, agricoltori del terri-

torio di Cuneo si rivolgono alla Camera per ottenere 
pronte ed energiche disposizioni atte a porre un argine 
ai continui ed ognor crescenti furti di campagna. 

6288. Yiallet Giovanni Maria, Blanc Gonnet Teofilo 
é Doiri Giuseppe Massimo in. qualità di mandatari della 
maggior parte degli abitanti della sezione d'Arèclies, co-
mune di Beaufort, chiedono che tutte le carte relative 
alla domanda da essi al Governo inoltrata per l'erezione 
di quella sezione in comune separato, vengano comuni-
cate alla Commissione incaricata dell'esame del pro-
getto di legge per l'erezione di alcuni comuni. 

6289. Il Consiglio delegato del comune di Oliena, ac-
cennati i gravi inconvenienti che succedono in vari 
rami della pubblica amministrazione, lamentati i danni 
che per essi ne derivano a quella popolazione, invoca 
provvedimenti in proposito ed in ispecie sull'ammini-
strazione della giustizia e sul riparto delle imposte. 

ATTI BIVERSl. 

SPMEsìiDEii'rffi. Il deputato Piacenza chiede un con-
gedo d'una settimana< 

(È accordato.) 
La parola spetta al deputato Mathieil. 
MATHiKi . Je prie la Chambre de vouloir bien oi-

donner que la pétition inserite sous le n° 6288 soit ren-

voyée à ia Commission chargée de l'examen du projet 
de loi relatif à l'érection de nouvelles communes. 

Il y a plus de quatre ans que les habitants d'A roches, 
section de la commune de Beaufort, se sont pourvus 
pour obtenir que cette section fût séparée du chef-lieu 
et élevée au rang de commune indépendante. Après 
avoir été l'objet de toutes les publications, de toutes les 
enquêtes voulues en semblables cas par les lois adminis-
tratives, leur demande a été mise sous les yeux du 
Conseil provincial et du Conseil divisionnaire. 

Forte des suffrages de ce dernier Conseil, forte de 
l'avis favorable de l'intendant de la province et de l'in-
tendant général de la division, elle est arrivée au Minis-
tère, qui néanmoins n'a pas cru pouvoir l'accueillir. 

Les habitants cf'Arêches croient avoir pour eux la 
raison et le bon droit. La Chambre en jugera. En at-
tendant il importe que les considérations sur lesquelles 
ils se fondent soient dès à présent appréciées par la Com-
mission, qui pourra pour cela se faire communiquer le 
dossier de l'affaire. 

«attizzi, ministro dell'interno. Io non mi oppongo 
a che la petizione sia trasmessa alla Commissione inca-
ricata dell'esame del progetto di cui faceva cenno l'o-
norevole Mathieu. Debbo però avvertire che nella for-
mazione di questo progetto si tenne per norma di pre-
sentare la proposta o di disgregazione o di aggrega-
zione, a seconda dei voti che si erano dati a questo ri-
guardo dai Consigli provinciali o divisionali. Per tutti 
quei casi in cui i Consigli provinciali 0 divisionali erano 
caduti d'accordo o sull'aggregazione o sulla disgrega-
zione, il Ministero ha aderito a questi voti ed ha prò*» 
posto al Parlamento che si facesse luogo alla domanda. 
Solo rispetto a quei comuni a riguardo dei quali eravi 
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d ivergen za t ra i l Consiglio p rovin cia le e d ivisionale, i l 
Min istero ha creduto che per ora si dovesse sospendere 

ogni proposta al Par lam en to, per non sollevare que-
st ion i. 

Qu indi se sta quan to accen n ava l'onorevole Math ieu, 
che cioè concorressero nell'assenso i l Consiglio p rovin-

cia le ed i l d ivis ion a le... 

MATHIEU. I l d ivisionale soltan to. 

B A X T A Z Z I , m inistro dell'internò. Al lo r a questa è la 
ragione per cui i l comune in discorso non venne com-

preso nell'elenco di quelli pei quali si è fa t ta p roposta. 

Ciò stan te, la Commissione vedrà se sia i l caso di esten-
dere a questo comune i l beneficio che invocano i suoi 

ab itan t i. 

MATHIEU. I l me suffit pour le m om ent que m onsieur 
le m in ist re ne s'oppose ni au renvoi dem andé, ni à ce 

que le dossier de l'a ffa ire soit m is sous les yeux de la 
Commission. 

PRESIDENTE. La pet izione in d icata dal depu tato 

Math ieu sarà t rasm essa a lla Commissione in car ica ta del 
p roget to di legge cui si r ifer isce, giu sta i l sistema fin 

qui p ra t ica to. 

S E G U I T O R E E E A D I S CU S S I O N E D E E P R O G E T T O 

D I E E G G E R E L A T I V O VE C U E T O I S R A E L I T I C O . 

PRESIDENTE . Si r ip igli a la d iscussione in torno al 

p roget to di legge per la r iforma degli ord inam en ti am-

m in ist r a t ivi ed economici del cu lto israelit ico. 

I l deputato Ch iaves ha facoltà di p a r la r e. 
CHIAVES. Sorgo, o signor i, per sostenere l'em enda-

m en to che vi è proposto dal depu tato Fa r in i. 

Pr ima di t u t to credo necessar io di elim inare da que-
sta discussione un ' idea, la quale, sebbene r ipetu ta da 

parecchi orator i, non vi può, secondo m e, en t rare. Vo-

glio d ire l' idea che con questo p roget to si voglia essen-
zia lm en te pa r eggia re la condizione degl' israeliti a quella 

degli a lt ri cit tad ini in faccia a lla legge. 

I o credo che questa egu aglian za degl' israeliti e dei 

cat tolici in faccia a lla legge non sia per n u lla per quelli 
desiderabile, nè per noi effet tuab ile. Perchè, o signor i, 

chi nasce cat tolico nel nostro paese, in forza dell'a r t i-

colo 1 dello Sta tu to, o, m eglio, della in terpretazione che 
si persiste a voler vi dare, debbe vedere la p ropr ia li -

ber tà di coscienza in ceppata t a lvo lt a, t al a lt ra vio la t a; 
perchè i l cu lto israelit ico nei suoi r appor ti collo Sta to 

si t r ovi in condizione m igliore del cu lto ca t tolico, do-

vremo noi r idu r lo a lle condizioni di questo ? Sarebbe lo 
stesso che dire : poiché vi è una classe di cit tad ini non 

t roppo felice, in vir t ù del p r incip io dell'eguaglian za di 
t u t t i in faccia a lla legge, bad iamo che n essun 'a lt ra ve 

ne sia in m iglior condizione. D'a lt ron de poi, l 'egua-

glian za di t u t ti in faccia a lla legge si r ifer isce a lla qua-
lit à che è comune a t u t ti i r egn icoli, a lla qua lità cioè 

di cit tad ino e non a lla qua lità di creden te. 

Lo Sta tu to poi si oppone a questa u gu aglian za che 

voi d ite volersi in du r re con questo p roget to di legge; 

dal pun to in cui lo Sta tu to d ist ingue la religione cat to-

lica dai cu lti to llera ti nei rappor ti che la religione ha 
collo Sta to, r iesce impossibile u n 'egu aglian za di t u t ti 

coloro che professano queste d iverse religioni per quan to 
r iflet t e la religione che ciascuno di essi p rofessa. 

Elim in a ta quest ' idea, debbo d ich iarare in n an zitu t to 

che, a llorquando presi let tu ra del p roget to in d iscorso, 

la m ia p r ima idea fu quella di resp inger lo ; imperocché 
io confesso che, se vidi nel p roget to p iù e p iù elem en ti i 

qua li concernono le relazioni t ra i l cu lto esterno israe-
lit ic o e gli ordini civil i dello Sta to, ho visto ancora ele-

m en ti che sim ili r appor ti non r iflet ton o, ma si a t ten-
gono m eram en te a cose di coscienza. Quando i l m in ist ro 

dell' in terno e l'onorevole rela tore della Commissione 

accen n avano a che questo p roget to, regolando la no-
m ina del rabbino, regolasse così la nom ina dell'u ffizia le 

in car icato di ten ere i r egis t ri dello sta to civile, e per 
conseguenza regolasse cose che stanno in rappor to cogli 

ord ini civil i dello St a t o, io n u lla aveva a r ep lica r e; lo 

stesso d icasi dell' ist ruzione da darsi agl' is r aelit i. Ma 
quando si par lò d 'una obbligazione imposta a coloro i 

qua li professano i l cu lto israelit ico di concorrere a m an-

ten ere i l cu lto, dovet ti persuadermi che i l rappor to t ra 
l'ord ine civil e ed i l cu lto esterno israelit ico assolu ta-

m en te svan isce ; e non v'ha dubbio che in questo pro-
get to l'obbligazione a t al concorso sia espressam en te 

im posta. 

I l signor m in ist ro par ve an ch 'egli ben sen t ire che la 

cosa s tava così, poiché accen n ava che i l modo di p aga-
m en to potesse ven ir r egola to dalle leggi dello Sta to. Se 

non si t r a t t asse che del modo di pagam en to, io n u lla 
avr ei a r id ir e ; ma t r a t t asi del modo di obbligare al pa-

gam en to di queste spese. 

L'onorevole Ar a voleva con un argom en to d 'an a logia 

ven ire a stabilire la legit t im ità delle d isposizioni d 'una 
legge dello Sta to, la quale r egoli le spese del loro cu lto 

dovute dagl' israelit i, e cit ava la legge com unale, lad-
dove impone come peso obbligator io ai m un icipi le 

spese pel cu lto. Ma non osservava la gran de d ifferenza 

che vi passa t ra l'una cosa e l 'a lt r a. 

Le spese del cu lto n ella legge com unale non sono già 

addossate ai creden ti ca t tolici, sono addossate ai c i t t a-

d ini dello Sta to, perchè lo Sta to dice loro : io ho neces-
sità religiose da soddisfare, e siccome alle m ie necessità 

di qualsiasi genere è d 'uopo che voi con t r ibuen ti sovve-
n ia te, egli è perciò che io a voi cit tad ini addosso questo 

obbligo, e non solo a voi ca t t o lici, ma anche a coloro 

che non sono t a l i. 

Ciò p rova come veram en te quell'obb ligo delle spese 
del cu lto sia addossato dalla legge com unale ai con t r i-

buen ti non come creden t i, ma come cit tad in i. Ed a que-
sto pun to cade in acconcio l'osservare che le citazioni 

che ci ven iva facendo l'onorevole relatore della Commis-

sione, e fr a le a lt re la citazione del Macarel, per d ire 
come quell' in signe pubblicista avesse opinato che ver a-

m en te lo Sta to poteva in ger ir si nello stab ilire lo st i-
pendio dei m in ist ri del cu lto, si r ifer iva pur sempre a 

quel cu lto che fosse cu lto dello Sta to, i l qua le ven isse 
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a costituire una necessità dello Stato in ordine a cose 

spirituali, necessità che non è distinta dalle altre, e 

vuole essere soddisfatta coi pesi a ciascun contribuente 

imposti, a qualunque religione appartenga. 

Questa citazione adunque e quell'autorità recata dal-

l'onorevole relatore a nulla giova contro ciò che io so-

stengo. 

A questo punto però l'onorevole Farmi presentava 

quell'emendamento che fa Camera conosce. Io riconosco 

che quest'emendamento viene a conciliare appunto la 

libertà di coscienza a cui ogni cittadino deve agognare 

colla necessità di sancire una legge la quale ad un 

tempo abroghi le insoffribili leggi anteriori che concer-

nono gl'israeliti, e dall'altro provveda all'istruzione 

israelitica, e regoli ad un tempo lo accertamento dello 

stato civile dei professanti quel' culto. Conciliate tutte 

queste cose colla libertà, io certamente non potei a meno 

di accostarmi all'emendamento proposto dal deputato 

Farmi. 

A questo punto però, si vuol dire in contrario che 

l'emendamento dell'onorevole Far ini sia cosa inutile, 

imperocché non accenni che ad un atto di volontà il 

quale già doveva presumersi per ciò solo che l'israelita 

aveva il suo nome consegnato nei registri dello stato 

civile; in secondo luogo, che l'emendamento proposto 

dal deputato Farini distrugga la legge e non altro. 

Vogliate, o signori, seguirmi un istante sul terreno 

delle presunzioni che s'invocano. 

Allorquando si tratta di stabilire una tassa, la pre-

sunzione che deriva dall'iscrizione di un infante nei re-

gistri dello stato civile esprime essa veramente quella 

volontà, reca essa veramente quella espressione di vo-

lontà che è necessaria per imporre a costui una tassa? 

Mi sia lecito a questo riguardo la distinzione fra ciò 

che è presunzione di fatto, e ciò che è presunzione di 

volontà. 

L'iscrizione nei registri dello stato civile gioverà per-

chè vengano in fatto rettamente operate classificazioni 

o statistiche ; ma in quanto poi ad indurre da quelle 

iscrizioni una presunzione di volontà a carico degl'israe-

liti tale da fondarvi sopra una legge d'imposta per le 

spese del culto israelitico, io non 4o credo. 

Qui mi si citerà l'esempio del contribuente ordinario, 

il quale viene registrato nel ruolo delle imposte per ciò 

solo che egli nacque nel paese; eppure egli non ha fatto 

altro atto di volontà, ed il solo fatto di essere nato nel 

nostro paese fa sì che egli è soggetto alle contribuzioni, 

e con ciò la maggioranza della Giunta conchiuderà : 

ecco perchè non vi è necessità di altra dichiarazione di 

volontà in ordine alle tasse di cui si ragiona. Ma allor-

quando trattasi di contribuzioni ordinarie l'atto volon-

tario deriva da ciò appunto che vi sono dei bisogni ai 

quali i cittadini è d'uòpo soddisfacciano, e quindi ne 

consegue che è necessariamente inteso che egli consente 

a che questi bisogni vengano soddisfatti, che quindi ac-

consente a tutti quéi mèzzi i quali sono valevoli a sod-

disfare questi bisogni. Egli è perciò che basta questo 

fatto per dire che il cittadino, per ciò solo che è citta-

dino, debba intendersi consentire esplicitamente a quel-

l'imposta che è un mezzo per soddisfare a quei bisogni 

suoi. 

Vorrete dirmi che lo stesso accade quando trattasi di 

un israelita, il quale ha pure delle necessità da soddi-

sfare per ciò che riflette la sua religione ? Ma, o signori, 

qui siamo nella cerchia dei bisogni spirituali, e i bisogni 

spirituali la legge dello Stato non li può apprezzare, 

non può quindi su questi bisogni spirituali venire a 

fondare una presunzione, la quale sia tale da indurre 

un atto volontario per cui egli debba consentire all'im-

posta della quale si ragiona. Ecco perchè l'atto volon-

tario è, secondo me, di tutta necessità, ed eccovi perchè, 

non essendovi fatto dal quale si possa dedurre questo 

atto volontario, è necessaria la dichiarazione, la quale 

è contenuta nell'emendamento dell'onorevole Farini. 

Si dirà per avventura che senza bisogno di questa di-

chiarazione di volontà quel consenso si potrebbe de-

durre da atti a cui addivenga l'israelita, i quali siano 

relativi al suo culto; ma qui entreremo del tutto in una 

inquisizione propriamente detta, che bisognerebbe tener 

dietro all'israelita e dirgli : voi implicitamente consen-

tite a mantenere il vostro rito, il vostro culto per ciò 

solo che avete compiuto i tali determinati atti del culto 

vostro; ora quest'inquisizione non è assolutamente am-

messibile. Egli è perciò che unico mezzo perchè venga 

manifestata questa volontà che, secondo me, è neces-

saria per indurre questa presunzione, si è la dichiara-

zione contenuta nell'emendamento dell'onorevole Farini. 

Vengo all'altra obbiezione che venne fatta a questo 

emendamento. 

Si disse che distrugge la legge, imperocché, se nes-

suno va a fare la dichiarazione questa legge rimarrà 

senza applicazione. Ora veramente io chiederei alla 

maggioranza della Giunta: quando avete aggiunto al-

l'articolo 2 quella dichiarazione negativa che voi soste-

nete, avete pensato di farlo per gl'israeliti consideran-

doli in buona fede, o per gl'israeliti considerandoli in 

mala fede ? Avete creduto di regolare veramente i rap-

porti che concernono gl'israeliti, considerandoli cre-

denti schiettamente nel loro culto ed interessati a man-

tenerlo ed a farlo prosperare ? Oppure nel fare questo 

progetto avete avuti presenti gl'israeliti come indiffe-

renti al proprio culto e come restii a sborsare le somme 

necessarie pel mantenimento del loro culto ? 

Se voi l'avete fatto per gl'israeliti, credendoli in 

viva e vera fede, deve esservi indifferente l'emenda-

mento Farini, inquantochè in buona fede essi dichiare-

ranno di appartenere al culto israelitico ; o l'avete fatto 

pensando che ve ne siano dei restii a sborsare le quote 

volute pel mantenimento del loro culto, indifferenti a 

che ne andasse a sbaraglio, purché si ritenga la somma 

d'imposta, ed in tal caso badate a me, o signori, che vi 

farò, come sogliamo dire noi curiali, la specie. 

Supponete un israelita che faccia la sua dichiara-

zione di non voler appartenere più oltre a quel culto, e 

ciò per non pagare l'imposta, ma poi segua a farne 

parte.. Egli adisce la sinagoga, ed il rabbino, secondo 
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là lègge mosaiea, non io respinge ; viene àcl ammogliarsi-, 
ed i l rabbino sancisce e benedice i l sito vincolo m atr i-
m on iale; decede, ed i l rabbino (pietoso in ciò p iù di 
qualche m in istro ecclesiast ico 'cattolico, il quale fa spur-
gare ai mor ti le dichiarazion i* pendenti vita) (Si ride) 
gli dà sepoltura. 

Ma qui r isponderete: ebbene, dinanzi ai t r ibunali si 
proverebbe che quest 'ind ividuo ha compiuti sempre at ti 
del cu lto israelit ico. E che cosa volete di p iù per {sta-
bili r l' inqu isizione propr iamente eletta ? Oppure r ispón-
derete; ma noi dicendo che vogliamo che l' israelita per 
sot t rarsi a ll' im posta dich iari di non voler appar tenere 
al cu lto israelit ico, in tendiamo che nello stesso tempo 
ven ga ad appar tenere ad un 'a lt ra religione. Ma io vi 
ch ieggo' se si possa fare un ar t icolo di legge in ta li ter-
m in i: per sot t rarsi a quest 'imposta, sarà d'uopo m utar 
religione. Dunque nemmeno a questo r iguardo credo 
possa dirsi che l'emendamento Far ini ven ga a d ist rug-
gere la legge. 

Tan to meno poi posso acconciarmi a ll'aggiun ta che 
la Commissione propone in ordine a lla volon tà; il che 
prova che essa ha capito molto bene che un elemento 
volon tar io doveva in t rodur re nel proget to a questo pro-
posito, ma poi non ha fa t to a lt ro se non r ibad ire gli 
stessi inconven ien ti del proget to del Min istero, ammet-
tendo quella presunzione che è insufficien te per stabi-
lir v i sopra un 'imposta del genere di cui ragion iam o. 
Del resto, se fosse pur vero che l'emendamento Far ini 
ven isse a d ist ruggere in par te questa legge od a ren-
der la illusor ia, sarebbe vero del pari che questa legge, 
in tu t to ciò che non r iflet t e elementi di pura coscienza, 
va le a dire in ciò che r iguarda e l'accer tam en to dello 
stato civil e e l' ist ruzione degl' israelit i, r im arrebbe pur 
sempre in vigore, e così in tu t to ciò che r iguarda i veri 
rappor ti del culto esterno israelit ico cogli ordini dello 
stato civile. 

Ora io debbo d ich iararvi, o signor i, che, allorquando 
mi venne presen tato questo proget to e mi si disse as-
solutamente necessar io per lo accer tamento dello stato 
civil e degl' israelit i, m 'invase una ten tazione poten te di 
respinger lo, appunto per vedere se mai avessimo con 
ciò potuto m et tere i l Governo in una st r ingen te neces-
sità di presen tare quella legge regolat r ice dello accer-
tam ento dello stato civil e di t u t ti i cit tad ini a qua-
lunque culto- essi appar tengano, legge desiderat issima 
{Segni eli adesione a sinistra), la quale non sembra possa 
incon trare ser ii ostacoli. Imperocché è ormai tempo che 
si faccia scompar ire dal nostro paese uno strano spet-
tacolo, quello, cioè, dello Sta to che ad ogni bambino 
appena nato n el suo ter r itor io fa questa in terpellanza : 
« Vuoi essere mio cit tad ino ? Ebbene, d im m i'p r ima a 
che credi in fa t to di religione. » 

I l povero neonato, come ognun vede, non può e non 
sa r ispondere, ma rispondono allo Stato per lui a lt ri 
m andatari impossibili di un impossibile m andan te, o, 
se meglio volete, fideiussori e m allevadori assurdi d 'una 
obbligazione che non può èssere consent ita. (Movim éntoy  
E qui lasciamo da par te le presunzioni che a quest'atto-

at t r ibu isce là reUgionè, io eli ciò non par lo; ma in or-
cliiìe allò Stato, io credo "che non èbbi tòri o il procla-
mare che egli offre in t al modo uno spettacolo per m ìa 
fede ben singolare. 

I o credo, o signor i, che la spiran te Legis la tu ra 
avrebbe lasciata una bella e cara memoria eli gè presso 
le nostre popolazion i, se avesse sancita una legge rego-
lat r ice dell'accer tam ento dello stato civile, conforme ai 
pr incip ii che in formano i nostri ordini civili ; {Segni di 
assenso) f 

I  signori m in ist ri lo sanno, e più d 'ogni alt ro deb-
bono saper lo, che se le leggi presen tate a questo propo-
sito inducano delle cr isi, epieste cr isi però, in forza del-
l'opin ione pubblica, quanto mai poderosa e,:.sana in 
questa m ater ia, queste cr isi si r isolvono sempre , nel 
senso razionale ed in omaggio delle libere ist ituzioni da 
cui siamo govern at i. 

Però dal punto in cui io credo che questa discussione 
abbia appreso bastan tem en te ai signori m in ist ri la ne-
cessità della presentazione di questa legge che regoli 
l'accer tam en to dello stato civile, egli ò per ciò che io 
mi induco a votare epiesta legge, con che però ven ga 
adot tato l'emendamento dell'onorevole Fa r in i: ed a 
epresto r iguardo soggiungerò che nell'emendamento Fa-
r in i vor rei cam biata la parola università in quella di 
culto; e credo che a .questo cambiamento l'onorevole 
Far ini non sia per dissentire ; imperocché, tu t te le ra-
gioni di liber tà di coscienza che ho addotte, stanno a lla 
parola (m ito, e noi potrebbero a lla parola università. 

F AR E S TI . C'era già la parola culto. 
c m i a ve s. L'onorevole Far ini credo abbia nel suo 

emendamento accennato a che sia necessar ia la d ich ia-
razione di voler appartenere all'università ; io d irei: di 
voler appartenere al cullo: poiché, r ipeto, le ragioni 
che io faceva valere per la liber tà di coscienza sono re-
la t ive alla parola culto, non alla parola università: chè 
lo stabilire una d ich iarazione obbligator ia di voler ap-
par tenere ad un a. università .r iuscirebbe cosa indiffe-
ren te, a mio avviso. 

Con quest 'emendamento io voterò questo p roget to: 
quàlora poi non ven isse quel temperamento adot tato, 
io, in om aggio alla incolum ità della liber tà di coscienza, 
respingerò la proposta legge. l u 

cassist i» ., Nella torn ata eli sabato io ho procurato di 
d imostrare che le società israelit iche sono una società 
necessar ia, non una società volon tar ia; non una società 
la cpiale convenzionalmente r isu lti dalla volon tà dei 
singoli membri che la compongono : sono una società 
necessar ia come la fam iglia, il comune,, lo Stato ; la Ca-
mera votando l'ar t icolo 1 della presente legge, ha in 
cer ta gu isa sancita potestà ver ità. Diffa t t i i l culto, .e l' i -
struzione religiosa sono una necessità sociale. Queste 
un iversità per tan to, aggr ega to di comuni in teressi, es-
sendo appunto dest inate ad at tuare questo pr incipio di 
sociale necessità, sono, come eliceva, e cost itu ìscon ouna 
società necessar ia. 

Per un alt ro r ispet to ancora queste un iversità sono 
una società necessar ia. La proposta legge non crea prò-
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priamente le università ; questi corpi morali, come si è 
in altra seduta dimostrato, già esistevano ed esistono 
al presente; essa non fa che assegnarvi una circoscri-
zione diversa: or bene, tutti i membri di queste univer-
sità le compongono in quanto sono in esse nati, e di 
esse fecero parte col nascere. Così del pari, se guardiamo 
al futuro, i figli degl'israeliti nascono israeliti, in altri 
termini, sono iscritti immediatamente allo stato civile 
israelitico, sono educati, istrutti nel culto israelitico. 
Sin qui non vi è nessuna volontà diretta di questi mem-
bri, almeno sinché siano in grado di manifestarla, ep-
pur fanno parte di queste società, che io chiamo neces-
sarie. Quindi l'immenso dissenso che esiste tra l'opi-
nione dei propugnatori della legge e quella ora inge-
gnosamente esposta dal mio amico il deputato Chiaves, 
sta in ciò che si confondono i rapporti di una società 
necessaria coi rapporti, le condizioni, i caratteri di una 
società volontaria. Si tolga questa confusione d'idee, 
si separi l'una dall'altra cosa, e si vedrà che ciò che noi 
propugniamo è la deduzione logica di una verità incon-
testabile. 

MOIA. Domando la parola. 
CASSIBTIS. Or bene questa società israelitica io la 

considero come un fatto naturale e civile; un fatto na-
turale per le considerazioni che dissi, un fatto civile, 
perchè, essendo, come accennava, il culto, l'istruzione 
religiosa una necessità sociale, stava allo Stato, rap-
presentante supremo di questa civile necessità, di tra-
durre in atto ed in vincolo legislativo le conseguenze di 
questo stato di cose : ne abbiamo un esempio nelle leggi 
generali che ci reggono, ed alle quaH è d'uopo ricor-
rere, poiché vi ricorreva l'onorevole Chiaves. A tal ri-
guardo abbiamo le leggi comunali, come abbiamo le 
leggi generali dello Stato, come abbiamo la legge del 6 
gennaio 1824, le quali impongono precisamente ai cat-
tolici obbligazioni relative alle spese del culto. Ma in 
ordine alle leggi comunali qui diceva l'onorevole Chia-
ves : « Questa legge non impone ai credenti, impone ai 
cittadini. Ora come volete voi confondere questo pro-
getto di legge con quelle disposizioni ? Esse nulla hanno 
di comune con esso, imperocché gl'israeliti stessi, che 
non sono credenti nella religione dello Stato, pagano 
come cittadini. Or dunque, non si ricorre alle leggi co-
munali, né alle leggi generali, imperocché esse non pos-
sono al caso nostro applicarsi. » 

Ma io domando, signori : perchè lo Stato impone il 
pagamento delle spese del culto, e le impone a tutti? 
Facile è la risposta : il culto e l'istruzione religiosa sono 
una necessità sociale, e siccome la religione dominante 
dello Stato è la cattolica, quindi la legge impone a tutti 
i cittadini di concorrere nelle spese di questo culto. 
Perciò essa non fa né può fare diversità tra i cattolici 
ed i non cattolici, perchè tutti debbono concorrere al 
mantenimento di questa religione presuntiva, direi, 
di tutto lo Stato. 

Per tal modo è attuato l'obbligo di pagare le spese 
della religione dello Stato ; cioè si paga per il culto, si 
paga per l'istruzione religiosa, in quanto che nessuno 

può esimersi dal concorrere in questa sociale necessità. 
Ma ciò fa egli sì che gl'israeliti non debbano sopperire 
alle spese occorrenti pel culto e per l'istruzione reli-
giosa che ad essi particolarmente appartiene? 

Egli sarebbe come dire- che tutti i cittadini debbono 
avere un culto, debbono avere un'istruzione religiosa; 
indi appunto l'obbligo imposto a tutti i cittadini di sop-
perire alle spese del culto e dell'istruzione religiosa. 
Ma i dissidenti della religione dello Stato non debbono 
avere nè istruzione religiosa né culto ; non il culto co-
mune, non l'istruzione religiosa comune, perchè non 
potrebbero parteciparvi siccome appartenenti ad una 
fede diversa ; non il culto, non l'istruzione della reli-
gione propria, perchè la legge gli abbandona. 

Guardate, o signori, a quali strane conseguenze noi 
verremmo! Come con un principio generale verremmo 
ad assorbire le specialità, e, appunto mentre noi pro-
clamiamo altamente la libertà di coscienza per tutti, 
togliamo ai dissidenti il modo di esercitare il loro culto ! 
Or bene, adunque, quei medesimi principii e quelle me-
desime leggi a cui ricorreva l'onorevole Ara provano a 
priori appunto la necessità di questa legge speciale, la 
quale astringa a pagare le spese di culto e d'istruzione 
religiosa, come conseguenza di un fatto costante ed in-
negabile. 

Ma, si viene dicendo, voi dunque obbligate alle spese 
del culto, voi ci conducete all'inquisizione. Ma, o si-
gnori, non confondiamo le idee. Non si astringe nes-
suno ad essere di questa o di quella religione ; ma, come 
gli è in questa o quell'altra religione, lo si astringe a 
pagare le spese del culto o d'istruzione di quella reli-
gione che egli professa. 

Scendiamo ad alcune applicazioni. Muore il padre e 
lascia un figlio minore. Il tutore fa le spese di questo 
culto e di questa istruzione religiosa dei-minore che egli 
amministra. 

Dovrà dirsi che il minore non deve appartenere a nes-
suna religione, finché non sia giunto ad un'età in cui 
possa manifestare una volontà qualunque e dichiarare 
di quale intenda far parte ? Ma questo sarebbe un si-
stema troppo anormale perchè la Camera voglia accet-
tarlo. 

Quando l'israelita abbia dichiarato di non voler più 
appartenere alla religione israelitica, ebbene egli non 
vi sarà più ; ma intanto ciò non farà che egli non abbia 
fatto parte di quella società, e che quindi non abbia 
dovuto concorrere nelle spese di quel culto. 

Ciò posto, da questo fatto, cioè da questa condizione, 
quale io la ravviso nelle università israelitiche, di so-
cietà necessarie, da questo loro carattere affatto diverso 
dalle società convenzionali e volontarie, io desumo que-
ste due conseguenze, la prima delle quali m'induce a 
respingere sia l'emendamento dell'onorevole mio amico 
il deputato Farini, sia l'aggiunta stessa che la Com-
missione ha fatto alla legge proposta dal Ministero. La 
seconda formerà il soggetto di una speciale iniziativa 
che io assumerò, e tradurrò forse in apposito emenda-
mento. 
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Dissi adunque che io mi opponeva sia all'emenda-
mento del deputato Farini, sia all'aggiunta fatta dalla 
Commissione. Ed infatti, quanto all'emendamento del 
deputato Farini, dal momento in cui è dimostrato che, » 
come taluno è nato in una università, vi appartiene 
finché egli vi sta, io non vedrei come possa essere il 
contrario, e si deliba dichiarare che si entri in una uni-
versità in cui già si è. Ohi vive non ha più altra alter-
nativa che di continuare a vivere o morire; or bene 
adunque chi è in un'università non può dichiarare di 
entrarvi, egli ci sta; egli può sortirne, ma non può più 
entrarvi. 

Conseguentemente l'emendamento del deputato Fa-
rini è troppo in urto col concetto che io mi fo di questa 
legge, perchè io possa trovarlo ammessibile. E qui an-
cora domanderò se quando un tale a 15, 20 o 21 anni, 
quando, cioè, può spiegare una libera volontà, abbia 
dichiarato che egli sorte da quell'università, che cosa 
sarà del tempo passato, dell'istruzione che ha avuto, 
della parte che ha avuto al culto, delle spese che per di 
lui causa si sono fatte? Egli si vede adunque che questo 
emendamento non può in verun modo sussistere. 

Egualmente poi io non posso concorrere nell'emenda-
mento della Commissione, e qui forse alquanto mi ac-
costo alle idee dell'onorevole Chiaves, inquantochè ve-
ramente io le trovo in ciò logiche, tuttavolta però egli 
consenta con me n?l primo principio, a cui certamente 
egli acconsentire non vuole. Ed infatti, dal momento 
che la legge stabilisce che ciascuna università com-
prende tutte le famiglie ed individui appartenenti al 
culto israelitico domiciliati da oltre un anno nel comune 
nel quale trovasi eretta ; dal momento in cui nessun 
altro fa parte di questa società, se non quegli che real-
mente vi è, chi può togliere o impedire la facoltà di 
uscirne? Qual necessità di questa dichiarazione? Questa 
è adunque la parte che io non crederei doversi ammet-
tere, imperocché è già bene inteso che chi sorte da una 
società non fa più parte della medesima, e più non ne 
paga le spese ; conseguentemente io troverei affatto inu-
tile lo stabilire nella legge, come la Commissione pro-
pose, che chi fa parte di una società israelitica debba 
continuare a farne parte, salvo dichiari che non è più 
questa l'intenzione sua. Egli certamente lo dichiarerà, 
e quando lo dichiarerà ne sortirà ; ma non è necessario 
che la legge dichiari un principio troppo certo e troppo 
evidente* Ed infatti, appunto questa medesima parte 
della legge darebbe luogo a quegl'inconvenienti a cui 
accennava testé l'onorevole preopinante, vale. a dire 
potrebbe taluno dichiarare che non fa parte della so-
cietà, eppure tuttavia fruire del culto e dell'istruzione 
religiosa. Or bene, adunque, potrà respingersi costui il 
quale si accosta alla sinagoga per orare? Certamente 
non lo si potrebbe ; quindi noi avremmo un fatto con-
trario alla dichiarazione. Lasciamo adunque che questa 
dichiarazione non facciasi, togliamo questa dichiara* 
«ione. 

Per questi motivi adunque io noli credo doversi am-
mettere nè l'emendamento Farini, nè l'aggiunta fatta 

dalla Commissione al progetto ministeriale; vorrei 
quindi che l'articolo 2 stesse nei puri termini in cui fu 
dal Ministero concepito e proposto. Yengo ora a dire 
poche parole della seconda conseguenza del mio as-
sunto, il quale sarebbe il soggetto di una speciale ini-
ziativa e di osservazioni che io indirizzerò al Ministero 
ed alla Commissione. Queste mie asserzioni e questa 
conseguenza riguardano il primo alinea dell'articolo 2 
di cui ragioniamo. 

Quivi è detto : « La circoscrizione delle università può 
anche estendersi oltre lo accennato limite, con che per 
altro a spese delle medesime ed a cura delle rispettive 
amministrazioni sia provveduto col mezzo, ove d'uopo, 
di succursali stabilimenti a che tutti i membri di esse 
possano partecipare ai riti del culto ed alla istruzione 
religiosa. » 

Ora, non si vorrà certo che vi siano tante università 
quanti comuni, come non avverrà che tra università 
e succursali ogni comune dello Stato abbia l'una o l'al-
tra. Quindi può avvenire ed anzi sicuramente avverrà 
che vi sieno famiglie israelitiche le quali dimorino in 
qualche comune, ove non siavi nè università nè suc-
cursale. 

Per siffatta guisa queste famiglie sarebbero estranee 
affatto ad ogni università, non potrebbero partecipare 
ad alcun culto, ad alcun atto religioso, ad alcuna istru-
zione religiosa; oltracciò non sarebbe\'i modo di stabi-
lire il loro stato civile ; sarebbero in certo modo poste 
fuori della legge Sarebbe questo un difetto troppo 
grave della présente legge, n- quindi, o signori, voi lo 
vorrete. 

Dunque io proporrei che la Giunia volesse esaminare 
questa parte delle mie riflessioni e trovar modo (il che 
credo sia anche conforme al concetto della legge) che 
nessuna famiglia israelitica sia estranea alle università 
o succursali. Si potrebbe dire, per cagion d'esempio : 
« ogni famiglia che si trovi fuori del comune in cui vi 
abbia una università o succursale appartiene a quella 
più vicina. » Si provvegga insomma nel modo più con-
veniente onde la legge corrisponda in tutta la sua pie-
nezza al concetto propostosi. 

Queste sono le considerazioni per cui respingo l'e-
mendaménto dell'onorevole Farini e quello proposto 
dalla Giunta, e credo doversi aggiungere all'articolo 2 
una disposizione nel senso da me indicato. 

b»kbsìi>s3kte. Il deputato Borella ha facoltà di par-
lare. 

BORssfĉ A. Signori, io sento il dovere di spiegare di-
nanzi a voi il perchè io accetti l'articolo della Giunta e 
respinga l'emendamento Farini. 

Quando venne agli uffizi questa legge, io vi confesso 
che ho parlato ed ho sentito come gli onorevoli no-
stri oppositori. Nominato commissario, avendo letta la 
relazione dell' assemblea di Vercelli, avendo uditi i 
rapporti dei rappresentanti del culto israelitico che in-
tervennero alle nostre adunanze, io ho dovuto convin-
cermi che, per quanto io amassi i principii di libertà 
religiosa, mi era impossibile nella fattispecie di poterli 
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applicare; -e quindi io vi dichiaro che dovetti accettare 
il. progetto della Commissione come nel 1849 io aveva 
accettato il trattato di pace coli'Austria. (Mtìvimentn) 

Io ho accettato il trattato di pace, o signori, senza 
punto rinunciare alle mie idee d'indipendenza italiana; 
e rinuncio ad applicar quest'oggi i miei principii di li-
berta religiosa, senza rinunciare ad applicarli in un al-
tro tempo, quando veda l'opportunità cioè che, ponendo 
in atto questi principii , non riescano nocivi a quei corpi 
morali, a. quegli individui cui li voglio applicare. Io 
trovo quindi l'emendamento, Carini primieramente poco 
dignitoso; sccpndo, distrati ore affai io della,legge, per-
chè, esso annienterebbe quei mezzi legali di sussistenza 

la Camera, essendo logica, deve consentire, dopo 
a^er^sanciiq l'articolo primo in cui riconosce come corpi 
morali le università israelitiche, e riconosce il loro, scopo 
di. provvedere all'esercizio del culto.ed all'istruzione re-
ligiosa. 

„ Ho. detto primieramente che, non trovo troppo digni-
toso l'emendamento proposto dal deputato Farini ; impe-
rocché,, o signori, chi vi dà il diritto di domandare ad 
uno: qual è la vostra religione? La mia religione, o si-
gnori, io vi risponderei, andatela a vedere nei registri 
dello stato civile ; giacché l'inscrizione al medesimo è 
sempre preceduta da un atto religioso, pel quale si è 
prima iscritti a un culto innanzi di essere iscritti in un 
comune; si è prima credente in una fede innanzi di es-
sere cittadino. Quindi quel domandare ad uno: dichia-
ratemi la vostra fede, senza che sia preceduto un altro 
atto pubblico dal quale abbiate potuto indurre che que-
st'uomo abbia cambiato di religione, io dico che è una 
offesa alla sua dignità personale. Finché non avrete un 
altro atto pubblico,' come il registro dello stato civile, 
dal quale possiate conoscere che questo uomo ha mutato 
di religione, voi dovete credere che egli è in quella in 
cui si trova iscritto. 

In secondo luogo ho affermato che l'emendamento po-
c'anzi accennato distruggerebbe la legge. 

f .Si è detto: voi volete violentare la coscienza. Signori, 
tutto al più la quistione sarebbe di violentar la borsa 
(Ilarità) ; imperocché, pagando quell'imposta, l'israe-
lita è padrone di esercitare o no il suo culto, di adem-
piere agli atti esterni del medesimo o di non adem-
piervi : la legge non può a ciò obbligarlo ; può solo a 
stringerlo a sottostare a quella tassa. 

Ma, se noi siamo condotti a questo punto di met-
tere un'imposta obbligatoria sugl'israeliti per soste-
nere il loro culto, di chi è la colpa ? È colpa dei tempi; 
colpa di alcune nostre istituzioni, colpa di alcune no-
stre leggi, di cui dobbiamo accettare tutte le conse-
guenze. 

Se noi fossimo in uno Stato in cui avessimo i registri 
dello stato civile tenuti da ufficiale civile e un matri-
monio civile che non obbligasse l'individuo ad un atto 
religioso ; se avessimo un insegnamento esclusivamente 

civile, al quale potessero partecipare tutti gli allievi di 
qualunque culto, senza aver paura di proselitismo; se 
noi avessimo stabilimenti di pubblica beneficenza, nei 

quali potessero entrare tutti gli indigenti di qualunque 
culto, senza aver paura di proselitismo ; se noi avessimo 
cimiteri esclusivamente comunali nei quali si potesse e 
si avesse il diritto di essere, seppelliti,, senza riguardo al 
culto a cui si appartiene, e quand'anche non si fosse ap-
partenuto a veruno; se noi.avessimo queste condizioni, 
io vi direi: respingiamo questa legge, questa legge non 
è necessaria : gl'israeliti possono assistere alle-nostre 
scuole, possono venire ai nostri stabilimenti di pubblica 
beneficenza, possono essere inscritti allo stato civile da 
ufficiali civili, possono essere sepp l̂|iî c|H. iffi':(Sitófei'o 
comunale, nessuno può .obbligare 1 un-•israelita M c.f®|r|¿ 
buire^alle^speser'del culto del quale-piiu non, f̂ vrà cbÌM§ 
gnoj, ÍCaro. signori, abbiamo noj^ueástg; c ' i i ^ i ^ f l ^ ì S i 
che abbiamo uno stai o civile tenui o da atti eia li religiosi^ 
noi che abbiamo matrimonio esclusivamente relijÈ?ios3> 
noi che abbiiimo stabilimenti di pubblica istruzione, dai 
quali direttamente od indi teti anuente sono esclusi tutti 
gli acattolici, tutti gl'israeliti !• , ' ~ 

, E qui mi .spiego,-© signori, direttamente; Vi sono de-
gli stabilimenti nei quali' è impossibile <*]h>~ entri un ri-
catto] ico. un israelita., come, ad esempio, i nostri con-
viti i nazionali. Nelle norme provvisorie dell'Accademia 
militare, escite alla luce testé, per terza clausola d'am-
messione vi è. la professione di fede cattolica, apostolica, 
romana. E negli altri stabilimenti di pubblica istru-
zione, sieno essi governativi, sieno comunali, con tutti 
quei vostri professori eli religione dominante, come vo-
lete voi che gli acattolici non abbiano paura (sarà esa-
gerata), ma una paura ragionevole che si faccia prose-
litismo contro il loro culto? 

Gli stabilimenti poi di pubblica beneficenza nelle 
mani di chi sono generalmente? Sono nelle mani del 
clero cattolico. Le amministrazioni di carità sono quasi 
tutte composte di preti, o almeno l'elemento sacerdotale 
vi è preponderante. E qui lasciate che vi racconti un e-
sempio recente. 

Mentre la Commissione della Camera stava lavorando 
a questo progetto, alcuni israeliti intervenuti alle sue 
adunanze ci raccontarono che al principio di febbraio fu 
ricoverato nell'ospedale maggiore di San Giovanni in To-
rino un giovine israelita straniero, affetto da lunga ma-
lattia, il quale, dopo qualche tempo, chiese di parlare 
al rabbino. Impossibile; vietato l'ingresso della sua 
stanza (poiché pagava pensione) al rabbino e a qualun-
que suo correligionario: solamente ammessele monache 
ed i preti. Finalmente esso ebbe mezzo di far capitare i 
suoi reclami nelle mani dei suoi correligionari, i quali ci 
pregarono di dirne qualche parola al signor ministro 
dell'interno, perchè facesse cessare questo scandalo» E 
qui la Commissione ringrazia il signor ministro perchè 
vi provvide. Ma, se in Torino, sotto gli occhi del Go-
verno, succedono di questi fatti, come volete che gl'israe-
liti possano entrare nei nostri stabilimenti di pubblica 
beneficenza ? 

Ridotta a questi termini la quistione, esclusi dalle 
nostre scuole, dai pubblici stabilimenti, che cosa farete 
voi ? E al loro culto come provvedete ? Se noi venissimo 
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a chiedervi un sussidio pel eulto israelitico, glielo ac-
cordereste ? E quando gl'israeliti in un'assemblea gene-
rale dicono: « Se il Governo non vuole e non può prov-
vedere, provvederemo noi; metteteci un'imposta obbli-
gatoria, e sopperiremo noi al nostro culto, alle nostre 
scuole, ai nostri bisognosi, » ma che, o signori, ridotti a 
questo passo, dobbiamo noi essere di quei politici, i 
quali dicono: perisca il mondo, ma si salvino i principii? 
Perisca il mondo! Ma quando sia perito il mondo, dove 
li andrete ad applicare i principii! (Risa di approva-
zione) 

Nella mia gioventù ho conosciuto un medico il quale 
si era fitto in capo il principio che tutte le malattie 
erano originate da infiammazione, e che l'unico mezzo 
curativo fosse il salasso; quindi salassi a furia, e di-
sgraziati quei poveri ammalati che gli cadevano sotto ! 
(Si ride) 

Accadde che ad uno di coloro che erano morti in se-
guito al suo metodo di cura, fu fatta l'autopsia; il 
medico, preso il ventricolo, lo mostrò agli allievi, ed 
esclamò : questo ventricolo era affetto da infiammazione, 
ma noi siamo stati fermi nel nostro principio, e l'in-
fiammazione non c'è più. Infatti l'ammalato era morto. 
(Ilarità) 

Ora volete, signori, che applichiamo questa teoria al 
culto israelitico ? Ridotta la questione a questo punto, 
non so se noi dobbiamo avere questo desiderio. Io pre-
gherei alcuni dei nostri avversari, se vogliono ora porre 
in pratica questo principio di libertà religiosa , ad aver 
pazienza ancora per qualche giorno : fra breve sarà pre-
sentato al Parlamento un progetto di legge per un as-
segnamento di 930,000 lire al clero di Sardegna. A que-
st'assegno concorreranno tutti i cattolici, non solamente 
i volenti, ma anche i non volenti, e l'obbligazione sarà 
spinta a tale assurdità che, essendo inscritta questa 
spesa nel bilancio generale dello Stato, perfino quelli 
che non sono cattolici concorreranno obbligatoriamente 
a mantenere un culto che non solamente non è il loro, 
ma è un culto che è diametralmente opposto alle loro 
convinzioni. 

Signóri, io termino come ho incominciato; io subisco 
questa legge, perchè non vedo modo di uscirne diversa-
mente, salvochè vogliate niegare alle università israe-
litiche i mezzi di esistenza legale dopo che avete già di-
chiarato con un vostro articolo precedente che voi rico-
nóscete queste università come corpi morali, e che sta-
bilisce essere il loro scopo di provvedere all'esercizio del 
loro culto ed all'istruzione religiosa. 

m h u k mm « . b. Quantunque io preveda quale sarà 
l'esito della votazione sull'emendamento proposto dallo 
onorevole Farini, tuttavia piuttosto per ragioni, dirò, 
di amore della scienza, che colla speranza di convincere 
coloro i quali opinano diversamente, dirò poche parole 
per richiamare la discussione a quei principii di diritto 
pubblico, i quali, checché ne abbia detto l'ultimo preo-
pinante, credo siano quelli su di cui deve essere fondata 
la civile società, sotto pena di cadere in grandissima j 
confusione. 

SESSIONE DKL 1857 — Discussioni 158 

L'onorevole mio amico l'avvocato Cassinis esordiva il 
suo discorso distinguendo le società volontarie dalle so-
cietà necessarie, e tentando di provare che a questa ul-
tima categoria devono appartenere le società religiose, 
e segnatamente quella degl'israeliti. 

Questa distinzione è piuttosto sottile che vera. Io non 
so se vi siano società necessarie, società di cui siano co-
stretti a far parte coloro che non lo vogliono ; bene so 
che tale non può essere una società religiosa qualunque, 
e che tale non deve essere dichiarata dal Governo. Dif -
fatti in questo caso il Governo dovrebbe stabilire una 
sanzione penale contro coloro che rifiutano di far parte 
della società. Sia grave o lieve la pena, non importa ; 
sempre avvi intolleranza, persecuzione. Ancorché l'ef-
fetto della vostra legge non sia che di costringere un 
cittadino a pagare le spese di un culto in cui non ha 
fede, sempre è violata quell'eguaglianza civile che deve 
esistere fr a tutt i i membri della nazione. Non regge il 
paragone tr a la società religiosa e la famiglia, società 
naturale, primitiva, anteriore ad ogni patto; non regge 
nemmeno il paragone colla società civile, la quale ha 
per iscopo d'impedire l'anarchia, di proteggere il debole 
contro la prepotenza del forte, in una parola, di far re-
gnare l'ordine e la giustizia. E poi, chi vi dice che que-
sta sia una società obbligatoria? Può un cittadino ces-
sare dall'essere membro di un civile consorzio per dive-
nirlo dì un altro. Queste cose vediamo accadere non di 
rado. Nemmeno i comuni non sono società necessarie 
nel senso che non si possa cessare dal farne parte. Dis-
fatti, se io vendo i beni che possiedo in un comune, se 
trasferisco altrove il domicilio, cesso di appartenere -'a 
quel comune. Le società religiose sono volontarie come 
tutte le altre, ed i Governi non possono cambiar lort> 
natura se non facendosi persecutori. 

Si è invocato parecchie volte tanto la legge del 1824 
quanto la legge comunale, la quale annovera fra le speso 
obbligatorie quelle di culto. 

A ciò due risposte. Io comprendo primieramente che 
s'invochi in questo recinto lo Statuto, il quale è per ndì 
legge obbligatoria, intangibile ; ma tutte le altre leggi 
possono bensì con efficacia invocarsi dinanzi ai tribu-
nali, ma non qui, perchè noi possiamo abrogare quelli 
leggi, le quali perciò non hàriiiò' che uh carattere tempo-
raneo. Didatti, chi v'impedisce; o signori; quando verrà 
in discussione una nuova legge comunale; di non anii'd-
verare fra le spese obbligatorie quelle del culto ? Io noto, 
sarò certamente degli ultimi a dare il mio voto a questii 
legislativa disposizione. 

In secondo luogo io non comprendo quale rapporto x{ 
sia tra la legge delle spese obbligatorie del culto catto-
lico e la legge che s'invoca per rendere anche tali le 
spese del culto israelitico. Dunque perchè avete fatto la 
ingiustizia ad un cittadino obbligandolo a pagare spese 
di un c u l to in cui non ha fede, volete fargliene una se-
conda obbligandolo a pagare le spese di un altro culto, 
in cui non ha fede maggiore ? 

Si dice che l'emendamento tanto della Commissione, 
quanto del deputato Farini distruggono la legge, e che 
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è cosa nuova, strana e poco razionale il lasciare ai cit-
tadini la facoltà di obbedire o non obbedire alle leggi. 

Io nego che l'emendamento Farini distrugga la legge, 
la quale rimane intatta in tutti gli altri articoli. Al 
postutto, se la rendesse in parte inefficace, io non me ne 
contristerei. Ammetto poi anche essere cosa strana che 
si lasci ai cittadini la facoltà di obbedire o non obbedire 
alla legge che facciamo. Ma tale stranezza è conse-
guenza di stranezza maggiore, cioè che noi ci occupiamo 
di far legge sopra un argomento che dovrebbe essere al 
di fuori della sfera legislativa, sopra la religione. Que-
sta adunque è legge anormale, cioè una costituzione re-
ligiosa che vogliamo imporre agli ebrei. Grl'inconvenienti 
di quest'anormalità non si possono evitare, almeno in 
parte, che con altra anormalità, lasciando libertà a cia-
scheduno degl'israeliti di aderire o non aderire, per 
quanto personalmente lo riguarda, alla costituzione di 
cui si tratta. 
, Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento 
Farini, e poi di quello della Commissione, ove fosse re-
spinto il primo. 

f a r i s ta i»., relatore. Io non dirò che pochissime pa-
role. 

Tutte le opposizioni che si fanno a questa legge par-
tono da un principio affatto diverso da quello da cui 
presero le mosse Ministero e Commissione. Tutti si sfia-
tano a far vedere che noi vogliamo provvedere alle 
spese del culto religioso, e noi ci siamo sfiatati a ripe-
tere che vogliamo invece provvedere semplicemente al 
culto, in quanto sia necessario per assicurare la sussi-
stenza di quell'ufficiale civile, il quale, essendo anche 
ufficialo del culto, rilascia gli attestati dello stato delle 
persone. 

Noi abbiamo detto : o bisogna amméttere" il matrimo-
nio civile, indipendente da qualunque atto: religioso, e 
sarà di necessità mestieri variare tutto l'edifizio della 
nostra codificazione, anche relativamente alle prove e 
al giuramento o bisogna ammettere che, essendovi un 
culto, vi debbono pur essere ministri di esso, che atte-

no o stato delle persone, affinchè il potere civile vi 
possa basar sopra quell'edificio di diritt i e di doveri che 
ono inerenti alla qualità di cittadino. 

Di due cose l'una : o si ammette in massima gene-
rale e per tutti il matrimonio civile, ed allora si andrà 
avanti; o non si vuole questo, ed allora bisogna assolu-
tamente che vi sieno ufficiali dei singoli culti. 

Io credo inutile intrattenere ulteriormente la Camera, 
perchè dopo quanto si è detto mi sembrerebbe superfluo 
l'aggiungere altre considerazioni. 

ì'kesi.«)K3ìtk. I l deputato Moia ha facoltà di par-
lare i 

moia. Mi atterrò ai metodo dell'onorevole relatore, e 
non dirò che poche parole in risposta alle poche sue. 

L'onorevole Farina disse che gli oppositori partivano 
dal principio che si volesse imporre a qualcuno un con-
tributo per le spese del culto, ed obbligare a far una 
adesione a questo culto ; e che invece la Commissione era 
stata indotta ad accettare il sistema da essa proposto 

per ciò che il ministro di questo culto, essendo incaricato 
di tenere lo stato civile, bisognava che il Governo eser-
citasse una vigilanza sopra di esso perchè diventava così 
un ufficiale dello Stato. 

Ma io prego l'egregio oratore di rammentarsi che, se 
egli si è, come ha detto, sfiatato tanto a ripetere questa 
cosa, anche noi dal canto nostro ci siamo sfiatati a ripe-
tere la risposta a questo argomento, dicendo : togliete 
loro lo stato civile. 

Ma, dirà forse l'onorevole relatore, non se ne può fare 
a meno. Noi gli rispondiamo: lasciate sussistere gli at-
tuali regolamenti, e intanto provvedete affinchè non vi 
sia più questa necessità di lasciare ad un ministro del 
culto l'incarico di tenere lo stato civile. Questa è la no-
stra risposta. 

La quistione posta a questo modo si fa molto chiara, 
la Camera conosce i due sistemi che stanno a fronte, e 
può fare la sua scelta con cognizione di causa. 

r a t t así zi, ministro dell'interno. Dirò alcune parole 
in risposta agli onorevoli opponenti. Non solo nell'in-
teresse sociale deve la potestà civile invigilare i mini-
stri cui è affidato lo stato civile, ma ancora per un'altra 
considerazione, che, cioè, la potestà civile ha, poi diritto 
di costringere, occorrendo, gl'israeliti a sottostare alle 
spese del culto israelitico. 

Malgrado la replica dell'onorevole Moia, io dico che 
sussiste sempre l'osservazione del deputato Farina, per-
chè quand'anche si affidasse ad altri questo stato civile, 
tuttavia per i rapporti che esistono tra i ministri del 
culto e i loro correligionari, uno stato dovrebbe sempre 
essere affidato a questi ministri. Ma vi è una ragione di 
più: la quistione sta nel vedere se convenga nell' inte-
resse sociale che ci sia una religione tollerata di qual-
siasi natura, anziché vi siano cittadini che non profes-
sino assolutamente nessuna religione. 

Ora egli è evidente che l'interesse sociale esige che vi 
sia sempre una religione o tollerata o no, anziché in-
dividui professanti il pretto ateismo. A che condurrebbe 
i l sistema degli oppositori, i quali, per quanto pare, vor-
rebbero quell'assoluta libertà a cui ho poc' anzi, accen-
nato? Condurrebbe al sistema di sancire legalmente la 
facoltà di non appartenere ad alcuna religione. Ora io 
non reputo che possa essere conveniente nell'interesse 
stesso della società l'ammettere siffatto principio. A te-
nore dello Statuto, vi è una religione che è quella dello 
Stato, ve ne sono altre tollerate conformemente alle 
leggi ; ma non si ammette che vi possa essere anche un 
ordine di cittadini che non ne professino veruna. 

Nè si dica con ciò che si violenta l a coscienza degl'in-
dividui, quasiché si astringessero gl'israeliti a perpe-
tuamente rimanere nella loro religione. Questo sarebbe 
vero quando si volesse impedire che chi professa la re-
ligione israelitica potesse abiurarla, oppure s'intendesse 
di costringere chi in questa perdura a professarne ester-
namente il culto. Ma ciò, o signori, non si domanda con 
questo progetto di legge ; con questo ognuno può pas-
sare ad altra religione, e fare o no come gli attalenta 
gli atti del culto esterno ; solo ne consegue che, sinché 
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uno non abbandona la propria religione, debba con-
correre al mantenimento di essa. 

Per tali considerazioni io stimerei più conveniente 
elie non venisse ammesso l'emendamento proposto dalla 
Commissione, il quale, a parer mio, non varia punto 
il senso di quello che fu proposto dal Ministero ; im-
perocché, a tenore di quest'ultimo, si lascia a coloro 
che più non vogliono professare la religione israelitica 
la facoltà di abbracciarne un'altra; ed anzi dal mo-
mento che uno dichiara di non più appartenere a quel 
culto, non è più colpito dalla disposizione di quest'arti-
colo stesso, quand'anche non vi fosse la dichiarazione 
aggiunta dalla Commissione. Ma questa dichiarazione 
forse potrebbe avere un significato di riconoscere quasi 
legalmente la facoltà di non appartenere nè al culto, 
israelitico nè a qualsiasi altro culto. Ora, mi sembra 
che non sia opportuno d'introdurre in una legge un prin-
cipio che non sarebbe, a mio avviso, troppo morale. 
Quindi pregherei la Commissione a lasciare l'articolo del 
progetto sì e come venne formulato dal Ministero. 

Vengo ora all'emendamento proposto dal deputato 
Cassinis. 

Io non so realmente se esistano famiglie israelitiche 
le quali si trovino nella condizione da esso lui accen-
nata, vale a dire che appartengano ad un comune dove, 
non vi sieno altre famiglie che possano formare un'uni-
versità; ma riconosco che realmente, se questo caso si 
verificasse, quando non si facesse una qualche aggiunta 
dichiarativa, potrebbero avvenire inconvenienti. Perciò 
io non dissento a che si aggiunga una spiegazione mag-
giore per far intendere che, quando esistesse una fami-
glia od un individuo in comuni dove non vi fosse od una 
università od una succursale, questa famiglia o quésto 
individuo debbano considerarsi come appartenenti od 
alla succursale od all'università più vicina. 

Io aderisco in questo senso all'emendamento Cassinis ; 
e quindi prego la Camera a voler adottare l'articolo se-
condo i termini che ho accennato. 

PBEsiBEJiXE. Il deputato Cassinis propone che dopo 
le parole dell'articolo 2, comuni al progetto ministe-
riale e della Commissione, « Ciascuna università com-
prende tutte le famiglie ed individui appartenenti al 
culto israelitico domiciliati da oltre un anno nel comune 
nel quale trovasi eretta, » si aggiunga quest'alinea: 
« Le famiglie israelitiche poste in un comune che non 
abbia università o succursale, apparterranno all'uni-
versità o succursale più vicina. » 

FARINA I*., relatore. La Commissione essendosi riu-
nita ieri, ed avendo esaminato maggiormente il valore 
dell'aggiunta da essa fatta, si è persuasa che veramente 
si può dire superflua. Essa era stata fatta in via di tran-
sazione per concedere qualche cosa alla minoranza della 
Commissione la quale propugnava un principio diretta-
mente opposto. 

Si era inoltre creduto di ammettere quest'aggiunta, 
perchè non potesse mai nascere il dubbio che nessuno 
potesse essere costretto a rimanere, suo malgrado, nel 
culto israelitico. Ad ogni modo, dopo le chiarissime spie-

gazioni date a questo riguardo, e visto che l'aggiunta 
produrrebbe inconvenienti, la maggioranza della Com-
missione è disposta ad abbandonarla, accettando la re-
dazione proposta dal signor ministro. 

I'RF,SI»I:XTE , L'onorevole Farini propone di aggiun-
gere, dopo le parole: « Ciascuna università comprende 
tutte le famiglie ed individui appartenenti al culto 
israelitico domiciliati da oltre un anno nel comune nel 
quale trovasi eretta, » le parole : « e che abbiano espres-
samente dichiarato di voler farne parte. » 

EAIHXI . Vorrei fare una sola osservazione. 
L'onorevole relatore vi ha detto come la maggioranza 

della Commissione si fosse acconciata ad un tempera-
mento dell'articolo ministeriale; ora vi espone come la 
discussione le ha fatto conoscere inutile la modificazione, 
essendo già chiarito, egli dice, che non si vuol fare vio-
lenza veruna a chi non intendesse appartenere al culto 
israelitico. Sta bene : la maggioranza della Commissione 
ha preso il suo partito : la Camera soltanto deve consi-
derare che quel che trionfa è l'argomento della presun-
zione, quale fu esposto dal deputato Borella. Ora l'ono-
revole Borella non vorrebbe certo che a lui fosse rigoro-
samente applicato questo principio in modo che vi fosse 
taluno il quale con questo argomento lo sottoponesse a 
una imposta. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Farini. 

(Dopo prova e controprova, è rigettata.) 
Rileggo la prima parte dell'articolo 2 : 
« Ciascuna università comprende tutte le famiglie ed 

individui appartenenti al culto israelitico, domiciliati 
da oltre un anno nel comune nel quale trovasi eretta. » 

La pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Leggo ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Cas-

sinis. 
BATTAMI , ministro dell'interno. Mi para che do-? 

vrebbe prender posto dopo il secondo paragrafo dell'ar-
ticolo 2 : 

CASSINIS. Per l'appunto. 
PRESIDENTE. Allora passeremo alla seconda parte 

dell'articolo 2. 
« La circoscrizione delle università può anche esten-

dersi oltre lo accennato limite, con che per altro a spese 
delle medesime ed a cura delle rispettive amministra-
zioni sia provveduto col mezzo, ove d'uopo, di succur-
sali stabilimenti a che tutti i membri di esse possano 
partecipare ai riti del culto ed all'istruzione religiosa,» 

La pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Leggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Cassinis: 
« Le famiglie israelitiche poste in un comune che non 

abbia università o succursale, apparterranno all'univer-
sità o succursale più vicina. » 

La pongo ai voti. 
(E approvata.) 
Pongo ai voti il complesso dell'articolo 2, 
(La Camera approva.) 



— 1260 —' 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

Porrò ài voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
(Vengono approvati successivamente senza discus-

sione i seguenti quattro articoli :) 
« Art. 8. Sono riconosciute come legalmente erette le 

università attualmente esistenti, abolita ogni distin-
zione tra Maggiori e minori. 

« Art. 4. La creazione di nuove università dovrà aver 
luogo per decreto reale, previo parere del Consiglio dì 
Stato sulla istanza che ne venga fatta in forma auten-
tica dalla maggioranza degli israeliti elettori domici-
liati da oltre un anno nel comune o nei comuni ai quali 
debbe estendersi la università erigenda. 

« Art. 5. Nella stessa forma sarà provveduto alla 
fusione di parecchie università ed alle modificazioni che 
si ravvisassero opportune nelle rispettive loro circo-
scrizioni. 

« L'istanza per la soppressione di una Università do-
vrà essere fatta da due terzi almeno degli elettori che la 
compongono. 

« Art. 6. Ogni università è retta da un Consiglio di 
amministrazione eletto dai membri della medesima, 
maschi, contribuenti, maggiori di età, e che sappiano 
leggere e scrivere. 

«Art . 7. Sono eleggibili tutti gli elettori imposti per 
lir e 20 almeno per le spese del culto israelitico, come 
altresì quelli imposti per somma minore i quali sieuo 
rivestiti della qualità di rabbino, od abbiano conseguiti 
i gradi universitari. 

« Per la eleggibilità non sarà richiesto il minimum 
di contribuzione sovraccennato, sempre quando non e-
sista nelle università un numero di elettori aventi tale 
requisito, triplo di quello dei membri componenti il Con-
siglio." 

« I rabbini esercenti, gli stipendiati della università, 
e coloro che hanno il maneggio dei fondi della medesimâ 
non sono eleggibili. » 

I l deputato Buffa propone a quest'articolo ii seguente 
emendamento: 

« Sono eleggibili tutti coloro che pagano almeno lire 
venti per le spese del culto israelitico, come altresì 
quelli' che pagano una somma minore. » Il resto come 
nel progetto. 

I l proponente ha facoltà di parlare. 
BUFFA. Poiché non mi fu possibile di far prevalere la 

mia opinione nella discussione generale, e poiché in 
essa ha vinto il partito che (non secondo la maggio-
ranza della Camera , ma secondo me) offende il principio 
della libertà di coscienza, io mi sono provato di far 
quello a cui mi ha più volte invitato il signor ministro 
dell'interno, cioè di fare una legge, la quale non toc-
casse quél principio che io voleva salvare. 

Applicatomi ad esaminare la legge proposta dallo 
stesso signor ministro, vedo che, tagliandone ; alcune 
parti,' se ne sarebbe ottenuta una come io desiderava e 
come" egli credeva non fosse possibile di fare. Io tolsi 
adunque dal progetto ministeriale tutte quelle parti che 
riguardano l'imposizione di una tassa obbligatoria per 

il culto e quelle altre che stabilivano il modo di 
gere i ministri del culto ; ne rimase una legge la 
costituisce le università israelitiche, stabilisce il modo 
con cui si devono eleggere i Consigli amministrativi 
delle medesime, e finalmente regola l'amministrazione 
dei beni che alle stesse appartengono. 

Sarebbe inutile, dopo le lunghe e molte discussioni 
che si sono fatte e dopo i replicati voti della Camera, il 
rientrare nella quistione. Io credo che quelli i quali 
hanno preso a sostenere che la tassa , di cui si parla in 
questa legge, sia veramente una tassa pel culto, e che 
questa legge rechi un mero e diretto ingerixnento della 
podestà civile nelle cose religiose, partiranno da questa 
seduta persuasi come vi sono entrati che è veramente 
feÒ®&> S • íSÜíífíÍ Bilí? OTtOftlf «• * ' '*  -

Le ragioni che furono addotte in contrario sono evi-
dentemente contraddette dal fatto. Né vale il dire che 
scopo della legge è di provvedere che vi sia un ufficiale 
per l'accertamento degli atti dello stato civile, perchè 
l'articolo 1, stato proposto dal Ministero, accettato dalla 
Commissione e approvato senza mutazione dalla Ca-
mera, dice che le università israelitiche sono costituite 
(e questo è lo scopo della legge) per provvedere allo 
esercizio del culto e all'istruzione religiosa. Questo è lo 
scopo della legge ; il resto non è che accessorio. 

Ciascheduno ben vede che si poteva facilmente prov-
vedere allo stato civile senza quest'imposta, potendo-
sene affidare i registri ad un'autorità civile. Ma, ripeto, 
io non rientrerò nella quistione, poiché bisognerebbe re-
plicare gli stessi argomenti, sentire le stesse risposte e 
ritornare poi a ribatterle nello stesso modo. 

Prego quindi solamente la Camera a non voler met-
tere ai voti ad uno ad uno gli emendamenti da me pro-
posti; essi rigUardañó molti articoli, ma infine non sono 
che un emendamento solo; perchè, come ho detto, essi 
consistono nel sottrarre alla legge tutto ciò che ri-
guarda la tassa pel culto e la elezione dei ministri del 
culto medesimo. 

Per maggior comodo della Camera e per non dar luogo 
a ripetere inutili discussioni, mi pare che basterebbe 
fosse posta ai voti la massima se la Camera voglia o 
non voglia una tassa pel culto israelitico. Quando la Ca-
mera abbia dichiarato che vuole ammetterla, diventerà 
inutile andare ai voti sopra otto o dieci articoli, che 
tanti sono quelli ài quali i miei emendamenti si ri-
feriscono. Per tal modo gli emendamenti da me pro-
posti sarebbero ammessi o respinti tutti con un voto 

O-SOlÒ.̂ UiH ijiOVMOXIO l l f _ "*  " : , 
Mi duole che, malgrado gli sforzi da me fatti nella di-

scussione generale per far prevalere quello che io cre-
deva e credo il principio della libertà di coscienza, si 
riesca ad un voto assolutamente contrario; duolmi che 
mi manchi l'ingegno e che le mie parole non abbiano 
sufficiente efficacia per trasfondere negli altri la convin-
zione che è fermissima nell'animo mio; la verità non è 
sempre fortunata, talvolta le nuoce l'oscurità dei suoi 
difensori e la poca autorità delle loro parole. E questo 
forse è il caso. 
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f b e m d e n x k . Farò notare all'onorevole Buffa che 

non potrei mettere ai voti una massima astratta, impe-

rocché i voti della Camera non possono essere dati che 

sopra una redazione completa. 

Non posso quindi porre ai Voti la massima sé là Oâ  

mera intenda entrare nel sistema che ha servito di base 

all'onorevole Buffa in tutti i suoi emendamenti. Quindi 

dovrò necessariamente interpellare prima la Camera 

sull'emendamento relativo all'articolo che è ora in di-

scussione e poscia sui successivi, se però l'onorevole 

proponente crederà poi opportuno che ciò abbia luogo. 

b a t t a m i , ministrò dell'internò. L'onorevoleBuffa di-

chiarò elle egli riduceva sostanzialmente la quistione al 

pùnto di vedere se si dovesse imporre una tassa, e che 

tutti i suoi emendamenti erano dipendenti da questo 

principio. A me pare che si potrebbe precisamente met-

tere ai voti l'emendamento che riguarda l'articolo 7, 

con l'intelligenza che, respinto questo, si debbano ne-

cessariamente tenere per respinti anche i successivi. 

Bel resto, la quistione è già stata risolta col voto da-

tosi sull'articolo 2. La discussione che su quell'articolo 

ebbe luogo si aggirava appunto sul quesito se si dovesse 

o no imporre quésta tassa, poiché l'unico interesse che 

inducèva la necessità o no della dichiarazione di ap-

partenere al culto israelitico consisteva nel vedere se 

si dovesse, da chi faceva la dichiarazione, pagare l'im-

pogfsa?.ii9Jocf «Bi * V 4 « 

Avendo la Camera stabilito non essere necessaria la 

dichiarazione, che, indipendentemente da essa, tuttavia 

si dovevano considerare gl'israeliti come facienti parte 

dell'università, ha riconosciuto che era giuocoforza im-

porre questa tassa. 

Io poi non capisco come si possa confondere questa 

quistione c'olia libertà di coscienza. La quistione è di 

borsa, l'ha detto l'onorevole preopinante stesso nella 

discussione generale. 

b u f f a . Domando la parola. 

r a t t a z z i , ministro dell'interno... e lo dissero molti 

altri. La quistione è di tassa, perchè tutto si riduce ap-

punto a vedere se gl'israeliti debbano o no concorrere, 

per effetto della légge, al pagamento di queste spese. 

Quanto alla libertà di coscienza, essa non ha a che fare 

in questo dibattimento, poiché gl'israeliti sono liberi di 

professare quella religione che meglio loro talenta, e 

non sarà certo per effetto di questa legge che essi po-

tranno vedersi costretti a rimanere nell'israelitica o 

darsi ad un'altra. Si assicuri quindi l'onorevole Buffa 

che, anche sanzionata questa legge, il principio di li-

bertà di coscienza, che egli giustamente propugna e che 

il Ministero egualmente sostiene, non resta pregiudi-

cato. Non vi è che la tassa. E questo principio fu già 

riconosciuto dalla Càmera la quale, spero, lo riconfer-

merà rigettando gli emendamenti dell'onorevole Buffa. 

pkesidem-k. Il deputato Buffa ha facoltà di parlare. 

« u f f a ; Io non ho difficoltà di acconsentire al modo 

di votazione proposto dall'onorevole ministro quando 

sia inteso che nel votare quest'articolo s'intende com-

prendervi tutta la quistione della tassa. 

Non credo poi che possa valere quanto notava l'ono-

revole ministro, cioè che la Camera ha già reso il suo 

voto sulla presente quistione coli'approvazione dell'ar-

ticolo 2. Io confesso che, dalla discussione che ha pre-

ceduto quél voto e dal voto stesso, si può presumere 

quale sarà il risultato di quest'altro: ma è certo che fi-

nora la Camera non ha pronunciato sopra di questo 

emendamento, epperò mi pare che debba essere messo 

ai voti. 

Il dire poi, come andava ripetendo l'onorevole mi-

nistro, che una tassa pagata pel culto non offende la 

libertà di coscienza, è una vera contraddizione, poiché 

è altamente implicata la coscienza di un individuo nel-

l'atto di sostenere una religione qualunque. 

Qualsiasi cittadino a cui si dicesse : credete voi che 

sostenendo, per esempio, un giornale che scalza la reli-

gione da voi professata, non andiate contro la vostra 

coscienza ? Risponderebbe senza dubbio che ciò sarebbe 

contro la sua coscienza. Molto più si dica dei culti: ob-

bligare un individuo a sostenere un culto che egli non 

approva, è obbligarlo ad agire direttamente contro la 

sua coscienza. 

i 'kksi ì ìextk, Dopo la dichiarazione elio fece ultima-

mente l'onorevole proponente, e colla riserva da lui 

fatta, io pongo ai voti il suo emendamento: 

« Sono eleggibili tutti coloro che pagano almeno lire 

Venti per le spese del culto israelitico, come altresì 

quelli che pagano una somma minore. » 

(Non è approvato.) 

va i i£b io . Domando la controprova. 

(Dopo controprova, è rigettato.) 

fbesideivt je . Metto ai voti l'articolo 7 della Com-

missione. 

(La Camera approva.) i 

« Art. 8. Le liste elettorali sono annualmente for-

mate dai Consigli d'amministrazione, pubblicate e de-

cretate dall'intendente della provincia. » 

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. 

(La Camera approva.) 

« Art. 9. Il Consiglio di amministrazione è composto 

di tre membri nelle università che non contengono 300 

anime, di sei in quelle maggiori di 300, e di nove in 

quelle che oltrepassano le 800. » 

gekisìa. Se si stabilisce che il Consiglio di ammini-

strazione sia composto di tre membri, quando ne man-

cherà uno solo ne rimarranno due, e non formeranno 

nemmeno un collegio amministrativo. Mi sembra quindi 

che si potrebbe ammettere che quel Consiglio si compo-

nesse di 5, 7 e 9 membri. 

In tal guisa si seguirebbe la gradazione e non si ri-

durrebbe talvolta l'amministrazione a due soli membri. 

f a r i n a i»., relatore. Faccio osservare alla Camera 

che vi sono università in cui il numero degli elettori è 

ristrettissimo. Dirò poi che, se si adottasse la proposta 

dell'onorevole Genina, si sarebbe poi imbarazzati per la 

rielezione, perchè per questa in qualche anno biso-

gnerebbe stabilire un ordine diverso. 

oej ì ina. (Interrompendo) 4, 6 e 9. 
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FARINA p., relatore. Domando perdono; mettendone 
solo 3, col triplo si può costituire l'amministrazione 
della università; se no, bisognerebbe discendere a quelli 
che non pagano 20 lire di tassa. 

battami, ministro dell'interno. Di buon grado ac-
cetterei l'emendamento proposto dall'onorevole Genina 
se- non vi fossero difficoltà di fatto. Tant'è che l'arti-
colo 9, come era proposto dal Ministero, stabiliva che il 
Consiglio di amministrazione fosse composto di nove 
membri nelle università le quali non contano più di 300 
contribuenti. 

Ho dovuto aderire alla proposta della Commissione 
perchè dall'elenco delle università e dei membri che le 
compongono ho riconosciuto che era assolutamente im-
possibile per certe università di avere un numero suffi-
ciente di consiglieri, quando si fosse prescritto un nu-
mero maggiore di tre. 

Questa è adunque una necessità, la quale sicuramente 
darà luogo a qualche inconveniente, come diceva l'ono-
revole Genina, ma è una necessità imperiosa che ci 
astringe a limitarci ad un numero minore. Quindi pre-
gherei l'onorevole Genina a ritirare il suo emendamento, 
il quale, ripeto, darebbe luogo a non pochi inconve-
nienti. 

rKKsiuExxE. Il deputato Genina persiste nel suo 
emendamento ? 

«SENINA. Io lo ritiro, dappoiché veggo che nè la Com-
missione, nè il Ministero lo accettano. 

PRESUMENTE. Pongo ai voti l'articolo 9. 
(È approvato.) 
« Art. 10. Non possono essere contemporaneamente 

membri dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discen-
denti ed i collaterali di primo grado. 

« Se la elezione porta nel Consiglio alcuni di siffatti 
congiunti, il membro nuovamente eletto viene escluso 
da quello che è in ufficio, quello che ottenne minor nu-
mero di voti da quello che ne ebbe un numero mag-
giore, il più giovine dal più provetto. » 

(E approvato.) 
< Art. 11. L'ufficio di membro dei Consigli di ammi-

nistrazione è gratuito. * 
(È approvato.) 
s Art. 12. I consiglieri durano in ufficio tre anni. 
« Nei due primi anni peraltro successivi ad una ele-

zione generale si procederà alla parziale rinnovazione 
del Consiglio , comunque prima della scadenza del 
triennio. 

* I membri del Consiglio d'amministrazione possono 
essere rieletti. » 

(E approvato.) 
« Art. 13. Per la validità delle deliberazioni è neces-

sario l'intervento di due nei Consigli composti di tre 
membri, di quattro in quelli composti di sei membri, e 
di cinque in quelli composti di nove. 

« Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza 
di voti. 

« In caso di parità di voti prepondera il voto del pre-
sidente. » 

Valeri©. Qui veggo che nei Consigli composti di tre 
membri, ridotti a due, in éaso di parità di voti è accor-
data al presidente la preponderanza; dunque il secondo 
voto rimane neutralizzato e perfettamente inutile : io 
domando alla Commissione che provvegga a questo 
sconcio. 

FARINA P., relatore. Dal momento che si è ammesso 
il principio che vi siano Consigli composti di soli tre 
membri, io non saprei come togliere questo sconcio. 

RATTAzsEi, ministro dell'interno. Mi pare che si possa 
prescrivere necessaria la presenza di tre membri anche 
dove sono solamente tre. 

«ENINA. E se uno è ammalato ? 
CAVOUR , presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. Si potrebbe stabilire che quando 
sono solamente due membri si richiede l'unanimità; per 
tal modo scompare lo sconcio indicato dal deputato Va-
lerio. (Segni di adesione) 

PRESIDENTE. Allora pregherei la Commissione di 
formulare un emendamento in questo senso, qualora vi 
aderisca. 

FARINA p., relatore. La Commissione presenterebbe 
un ultimo alinea che sarebbe così concepito : 

« Nei Consigli composti di tre membri, in caso di dis-
senso fra i due intervenuti si richiederà la presenza del 
terzo membro. » 

PESCATORE. Mi pare che l'idea del presidente del 
Consiglio si possa formolare così : 

« In caso di parità di voti, prepondera il voto del 
presidente, purché i deliberanti non si trovino in nu-
mero minore di tre. » 

FARINA, P. relatore. La Commissione accetta questa 
forinola. 

PRESIDENTE. Allora dopo le parole: « prepondera il 
voto del presidente, » si aggiungeranno queste altre : 
« purché i deliberanti non sieno in numero minore di 
tre. •» 

Essendo accettato questo emendamento dalla Com-
missione, pongo ai voti l'intiero articolo con quest'ag-
giunta. 

(La Camera approva.) 
« Art. 14. I Consigli d'amministrazione rappresen-

tano le rispettive università, ne esercitano i diritti e le 
azioni, e ne amministrano gl'interessi economici. 

« Eleggono e revocano, esclusi i rabbini, gli altri fun-
zionari necessari al culto, all'istruzione religiosa ed al-
l'amministrazione e ne fissano gli stipendi. 

« Invigilano le istituzioni di beneficenza o di altra 
natura fondate ad esclusivo benefizio delle università e 
le amministrano quando non siano provviste di speciali 
amministratori ; il tutto sotto l'osservanza delle leggi e 
dei regolamenti generali. » 

RUFFA. L'emendamento da me proposto a quest'ar-
ticolo non cade sotto il voto che ha già dato la Camera, 
il quale riguardava unicamente l'imposizione di una 
tassa; qui si tratta della elezione dei ministri del culto. 

Io ho proposto un emendamento, il quale consiste-
rebbe nel dire semplicemente nel primo alinea: « eleg-



— 1263 — 

TORNATA DEL 30 MAKZO 1857 

gono e revocano i funzionari necessari all'amministra-
zione. » il resto come nel progètto. Così dal numero de-
gli ufficiali che il Consiglio può eleggere sarebbero 
tolti quelli addetti al culto. 

Il signor ministro ci ha detto che questa legge non 
Stabilisce nulla di nuovo circa l'elezione dei ministri del 
culto, e non fa che consacrare gli usi in ciò seguiti da-
gl'israeliti. Allora a qual prò introdurre queste dispo-
sizioni nella legge ? Lasciate che in questo gl'israeliti 
continuino a fare come hanno fatto sin qui. 

Almeno si astenga in questo la legge dall'entrare 
nelle cose che direttamente si riferiscono alla religione, 
poiché, secondo la confessione dello stesso ministro, non 
vi è necessità alcuna di farlo. 

saracco, Io crédo che l'emendamento proposto dal-
l'onorevole Buffa non pòssa ottenere i suffragi della 
Camera. Ricordi la.Caldèra che in forza dell'articolo 1 
le università israelitiche furono erette in altrettanti 
corpi morali àventi per oggetto di provvedére all'eser-
cizio del culto ed all'istruzione religiosa. Se vogliamo 
adunque che queste associazioni religiose raggiungano 
quello scopo per cui le abbiamo costituite in corpi morali, 
forza è che debbano eleggere quei funzionari, i quali 
appunto debbano provvedere all'esercizio del culto ed 
all'istruzione religiosa. 0 che io m'inganno, o questa 
sola avvertenza deve persuadere la Camera per distrug-
gere o respingere l'emendamento dell'onorevole preo-
pinante. 

Dico di più: coli'emendamento dell'onorevole Buffa si 
vorrebbe che il Consiglio nominasse solamente i funzio-
nari necessari all'amministrazióne. Ma se i funzionari 
necessari all'amministrazione non deggiono essere com-
presi con quelli che provvedono al culto ed all'istru-
zione religiosa, egli è evidente che, inteso in questo 
verso il proposto emendamento, le università israeliti-
che non potranno nominare funzionari i quali debbano 
provvedere all'istruzione religiosa ed all'esercizio del 
culto, ma quelli Soltanto che si riterranno necessari per 
le funzioni amministrative. 

Conchiudo quindi che a rigore di logica ed in coe-
renza alle disposizioni dell'articolo 1 già accolto dalla 
Camera deve essere respirito l'emendamento proposto 
dall'onorevole Buffa. 

kattazzi. ministro dell'interno. Vi è una ragione di 
più; per le elezioni dei rabbini dehbonsi fare contratti 
speciali, ed è appunto per ciò che si dà la facoltà alle 
amministrazioni di stipulare le capitolazioni coi rabbini. 
Ora, se non è concesso agli elettori israeliti di poter 
fare questa nomina, e se questa nomina non è convali-
data anche dall'amministrazione, è impossibile che si 
facciano questi contratti. 

"Chi vuole l'onorevole Buffa che abbia il diritto di no-
minare la persona che debbe procedere a queste con-
venzioni, se non lo accorda àgli israeliti stessi, e quindi 
anche ai Consigli d'amministrazione ? 

Egli è manifesto che, qualora si togliesse questa di-
sposizióne, la legge diverrebbe monca, e non vi sareb-
bero i mezzi efficaci per far sì che si provveda all'istru-

zione religiósa ed al culto, a cui la Camera ha dichia-
rato voler provvedere mediante l'articolo 1, il quale 
sarebbe senza nessun valore. 

ittiFFA. Non regge l'obbiezione fatta dall'onorevole 
Saracco, tolta dall'articolo 1, che la Camera ha già ap-
provato. 

L'articolo 1 dice che le università hanno lo scopo di 
« provvedere all'esercizio del culto ed all'istruzione re-
ligiosa ; » ina provvedere all'istruzione religiosa ed al 
culto non involge per necessità l'elezione dei ministri 
del culto; si può provvedervi còl farne l'è spese: ed in-
fatti la legge impone una tassa sopra tutti i credent i 
per fornire i mezzi al Consiglio d'amministrazione di 
provvedere appunto'all'esercizio del culto. 

Circa all'altra obbiezione, qùella cioè che rigvtai'd'a 
l'istruzione religiósa, io non avrei nessuna difficoltà eh% 
se ne facesse ffiinzime rillì'alinéa di cui si râ oriâ ?fe-si 
dicesse così: t eleggono e revocano i funzionari nééis-
sari all'istruzione religiosa ed a 11 ' a m m ini stràz km e», "è 
fissano gli stipendi; » a me basta che si eccettuino i 
funzionari necessari al culto. Infine non veggo neppure 
con qual fondamento di ragione il signor ministro possa 
dire che, se il Consiglio d'amministrazione non ha il di-
ritto di eleggerli, non può nemmeno fissare i contratti 
e gli stipendi dei rabbini. Questa è una cosa che avviene 
anche nel culto cattolico, che, cioè, in molte circostanze 
quelli che fissano gli stipèndi e pagano, o almeno -am-
ministrano i fondi coi quali si pagano questi stipendi, 
e fanno i contratti, non sono quelli che eleggono i mi-
nistri pagati e stipendiati da loro, i quali sono eletti da 
ben altre podestà. 

Ora io non vedo perchè non si potrebbe far qui que Ho 
che si fa e nella nostra e in moltissime altre religióni. 
Insisto perciò nel mio emendamento, lasciando soltanto, 
oltre quelle parti che già avevo lasciate, quest'altra : 
« i funzionari necessari all'istruzione religiosa. » 'S'in-
tende che proporrò in seguito l'abolizione dell'arti-
colo 15, nel quale si stabilisce il modo di eleggere i 
rabbini. 

Aggiungerò ancora qualche parola in risposta al si-
gnor ministro. Egli diceva: poiché ih Consiglio d'ammi-
nistrazione deve fare i contratti e fissare gli stipendi ai 
ministri del culto, è necessario che anche li elegga. 5Mi 
pare che la Commissione sia stata dello stesso avviso, 
perchè ha tolto al Consiglio d'amministrazione l'ele-
zione dei rabbini, e l'Ira data invece a tutti, i profes-
santi la religione israelitica. 

Vede il signor ministro che qui sarebbe precisamcnto 
il contrario di ciò che egli voleva : chi elegge i rabbini 
sono tutti i professanti il culto israelitico ; chi poi fissa 
gli stipendi e fa i contratti col rabbino è il Consiglio 
amministrativo, il quale non può menomamente infittire 
sull'elezione del medesimo. 

Poiché dunque egli ha accettato l'articolo 1-5 della 
Commissione, non può, per quel solo motivo, respingere 
il mio emendamento. 
'kattaks*, ministro clelVinterno. Chi elegge il rab-

bino, anche a senso della Commissione, sono tutti i 
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membri che fanno parte dell'università, ossia tutti co-
loro che concorrono nel pagamento ; ma nulla impedisce 
che siano poi gli amministratori o i contribuenti, i 
quali fanno parte di quest'amministrazione, che proce-
dano essi stessi direttamente alla nomina del rabbino, 
e che quindi il Consiglio d'amministrazione stabilisca 
le condizioni sotto cui questo ministero debba essere 
esercitato. Io non veggo che vi sia alcuna contraddi-
zione, e non sta l'esempio addotto dall'onorevole Buffa 
della religione cattolica, quando si tratta di un paese 
dove i ministri del culto sono altrimenti nominati. 

Non si può pareggiare la cattolica alla religione 
israelitica, poiché l'organismo loro è totalmente di-
verso. Nella israelitica non vi è un'autorità suprema 
che possa procedere a questa nomina : chi deve ciò fare 
sono coloro stessi i quali corrispondono le somme neces-
sarie per questo culto. Evidentemente dunque non pos-
sono essere altri che i contribuenti. Ed io non veggo 
come si possa escludere da questa legge la ricognizione 
di questo diritto di nomina che hanno i contribuenti. 

PRESIDENTE . La proposta del deputato Buffa consi-
sterebbe nella soppressione delle parole al culto. Se la 
Camera adotterà questa soppressione, sarà poi il caso 
di togliere qualche altra parola per la redazione. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(Non è approvata.) 
PESCATORE. Domando la parola. 
vkf.sidkxtk, Ha facoltà di parlare. 
PESCATORE. Io propongo come emendamento al-

l'articolo della Commissione l'alinea proposto dal Mini-
stero, così concepito: 

« Eleggono e revocano i rabbini, e ne pattuiscono le 
capitolazioni. » 

Prego la Camera di onorarmi per brevissimi istanti 
della sua attenzione, perchè la quistione parmi di qual-
che importanza. 

Io mi faccio a chiedere che la nomina e la revoca dei 
rabbini sia data ai Consigli d'amministrazione. La po-
litica dello Stato dirimpetto alle religioni dev'essere 
una politica di pacificazione. Ora nulla vi ha che più 
contribuisca a pacificare tutte le religioni che la mode-
razione dei ministri di ciascuna di esse. 

Ebbene io dico che tra due rabbini, l'uno più fanatico 
l'altro meno, l'assemblea generale eleggerà probabil-
mente quello che lo è più, mentre il Consiglio d'ammi-
nistrazione sceglierà il meno fanatico. {Ilarità) 

Per questa semplicissima considerazione propongo che 
la nomina dei rabbini sia data ai Consigli d'amministra-
zione. I membri di questi Consigli naturalmente sono 
più istrutti, più amici della filosofia; preferiranno sce-
gliere a ministro del culto quell'uomo che più si con-
faccia ai loro sentimenti, al loro modo di vedere e trat-
tare le cose di religione. All'incontro, la massa popo-
lare, indotta, superstiziosa, di zelo eccessivo, d'imma-
ginazione più forte, chiamerebbe probabilmente i simili 
a sè : così un sì pericoloso modo di elezione vuol essere 
eliminato. E dico che altrimenti noi verremmo in qual-
che modo a favorire il fanatismo ; da noi si contraddi-
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rebbe a quella sola ragione che giustifica la presente 
legge, voglio dire alla sua ragione politica: perciocché 
lo Stato non ha diritto d'intervenire, anche solo indi-
rettamente, nell'ordinamento di un culto, salvo per ra-
gioni politiche: per adempire cioè, alla sua missione di 
far sì che, mentre le varie religioni si presentano per 
lo più come ostili ed avverse fra di loro, si dia insensi-
bilmente un indirizzo tale agli spiriti, che a poco a 
poco vengano le religioni condotte a considerarsi come 
sorelle. 

farina p., relatore. La Commissione non potrebbe 
accettare l'emendamento Pescatore ; essa crede che il 
mandato e le funzioni del rabbino siano talmente deli-
cate, abbiano una tale e così intima relazione colle più 
recondite latebre della coscienza di ciascun individuo 
che professa il culto, che la scelta debba esserne fatta 
da tutti coloro che contribuiscono a sostenere il culto, 
non solo da una deputazione di rappresentanti i contri-
buenti. 

Le relazioni tra il rabbino ed i correligionari sono 
dirette ed immediate ; diretta pertanto deve esserne an-
che l'elezione: altrimenti riportandosi al giudizio di de-
legati, che non potranno essere che una tenue mino-
ranza, è evidente che spesso potrebbe avvenire che il 
rabbino avesse la confidenza bensì del Consiglio d'am-
ministrazione, ma non avesse la confidenza della gene-
ralità dei contribuenti. In una cosa tanto delicata, la 
Commissione ha creduto di dover lasciare che ciascuno 
spiegasse il suo voto individuale. 

Quanto alla ragione addotta dall'onorevole Pescatore 
per dimostrare che è più prudente il lasciare la scelta 
dei rabbini alla Commissione che non al complesso degli 
elettori, la trovo sottile e ingegnosa, ma in realtà non 
credo che generalmente sussista. I fatti di esagerazione 
si verificano almeno tanto negl'individui come nelle as-
semblee, e la garanzia di destinare uno piuttosto che un 
altro non è sufficiente per assicurare contro l'effetto del 
fanatismo. 

Prima poi di cercare d'evitare abusi in questo genere 
di cose, parmi sia necessario di provvedere all'uso, direi 
così, ossia al disimpegno naturale delle funzioni di rab-
bino ; e siccome queste richiedono una confidenza in 
tutti quelli che dipendono da lui, così è necessario che 
al giudizio di questi venga affidato l'accordargli o no la 
fiducia stessa. 

Non insisterò ulteriormente a questo proposito, per-
chè mi pare evidente, senza che sia d'uopo d'altre di-
mostrazioni, che il sistema proposto dalla Commissione 
è più liberale di quello che fu messo innanzi dall'onore-
vole preopinante. 

MiciiEEiiri b. Io sorgo a combattere l'emenda-
mento proposto dall'onorevole professore, e così mi trovo 
d'accordo col signor relatore, dal quale ho sinora dis-
sentito in questa lunga discussione. 

L'onorevole Pescatore diceva che il Governo deve 
adoperare verso le religioni una politica di pacifica-
zione, onde esse vivano in concordia tra di loro, e che 
perciò la nomina dei rabbini deve appartenere al Con-
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, siglio d'amministrazione, sul quale il Governo può più 
facilmente esercitare la sua influenza conciliativa. 

Io nego le premesse e nego la conseguenza. La poli-
tica del. Governo verso le religioni non deve essere nè 
pacifica, nè guerresca, ma bensì una politica di asten-
sione. Per esercitare la politica che è desiderata dall'o-
norevole Pescatore il Governo deve intromettersi, ed io 

. voglio che si astenga. Perchè, se s'intromette, egli deve 
necessariamente prender parte o per l'una o per l'altra 
setta, o per l'una o per l'altra credenza religiosa, ed al-
lora, fors'anche senza volerlo, diventa persecutore. In 
-.11119, ,par/)la la politica di pacificazione, agognata dal 
¿dotto,: professore, fàcilmente si. cambia in politica di 

¿̂secuzione,,.Onesto c'insegnano le storie. Al conirario 
. non avvi questo pericolo se il Governo rimane assoluta-: 
..mente, estraneo alle, dispute religiose. ' ;; 

¡.. Laonde, non dovendoci Governo -esercitare nessuna; 
azione sulla nomina dei rabbini, ci rimane a vedere se 

/nell'ini eresse della società israelitica sia più utile che 
.l'elezione si. faccia dall'assemblea generale degli elei -
.tori, ovvero dal.Consiglio .di'.amministrazione. Ora il; 
.rabbino eletto dall'assemblea generale non sarà egli 
' certo di. godere maggiore simpatia del rabbino eletto 
dai pochi membri del Consiglio di amministrazione? 
, ... Questo è incontrastabile, tanto più se si riflette che 
il Consiglio di amministrazione è più direttamente po-
,sto sotto l'influenza del Governo che l'assemblea degli 
elettori. Figuratevi da quale antipatia sarà accolto da 
una parte dei suoi correligionari quel rabbino, del 
quale si sospetterà che sia stato eletto per influenza del 
Governo, ancorché questo non voglia che esercitare 
l'influenza pacifica vagheggiata dal dotto professore ! 

Respingo dunque l'emendamento Pescatore. 
BERTI. Io credo che è necessario di adottare una for-

mala negativa rispetto all'elezione ed alla revoca dei 
rabbini onde evitare appunto l'ingerimento del Governo 
in queste elezioni ed in queste revoche. 

Il signor ministro dell'interno, rispondendo all'onore-
vole' Buffa, diceva che il culto israelitico non è ordinato 
in modo , che vi possa essere un'elezione fatta da un 
corpo diverso da quello del Consiglio d'amministra-
zione. Io credo che questo non sia pienamente esatto, 
perchè domani le università israelitiche potrebbero de-
terminare l'elezione di un comitato centrale che prov-
vedesse a tutte le condizioni della nomina o della re-
voca dei rabbini. Eoi non sappiamo, per esempio, se 
non sia necessario che queste università pongano alcune 
condizioni all'eleggibilità dei rabbini. Diffatti noi veg-
giamo che in Francia sottopongono i candidati ad esami, 
impongono loro condizioni di capacità e di probità. 

Per conseguenza io credo che si dovrebbe lasciare a 
queste amministrazioni o alle assemblee particolari il 
determinare il modo di elezione dei rabbini, ed a tal 
uopo proporrei il seguente emendamento: 

« I Consigli o (se non vogliono adottare i Consigli) le 
assemblee provvedono all'elezione e alla revoca dei 
rabbini. » 

In questo modo il Governo non determina nulla, la-
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scia a queste assemblee o a questi Consigli di stabilire 
il modo con cui voglionsi fatte le elezióni e le revóctoe ; 
così si concilierebbero tutte le opinióni. ' 

kattazbì, ministro dell'inferno. Mi sembra che l'o-
norevole Berti potrebbe proporre il suo emendamento 
all'articolo 15. Ora si tratta solamente di vedere se 
questo diritto di nominare, o, come egli vorrebbe chia-
marlo, di provvedere alle nomine, debba spettare alle 
assemblee anziché ai Consigli di amministrazione. Mi 
pare che prima di tutto sia necessario risolvere questa 
questione; poi si vedrà se dovranno nominare o sólo 
provvedere per la nomina. 

pbèsììdmte. Farò osservare che votando l'arti-
colo .14 nel modo che è propósto dalfo Commissióne e 

' 'dùrffli&istèró̂ i'determina non a cM spótti «la':iio-
mina, ma anche il modo di farla. 

La paiola spetta ni deputato Pescatore. X &h&B, 
pescatore. Prego la Camera di ricorxlare quello 

fc che altra volta diceva il deputato Favini,"cioè che gli 
israeliti non èòstituiseóno- solo una setta religiosa, ma 
più propriamente una nazionalità. Non ' crèdo "che il 
gran sinedrio di Parigi, non ostante la sua compiacenza 
rispetto a Napoleone I, abbia tolto tutte le difficoltà 
che s'incontrano per conciliare le leggi civili e politiche 
a cui si attengono ancora gl'israeliti, colle leggi civili e 
politiche degli Stati in cui dimorano. Sappiamo inoltre 
che, secondo le loro credenze, essi sarebbero solo prov-
visoriamente dispersi nei vari Stati, e che nutrono spe-
ranza di ritornare un giorno padroni di sé e signoreg-
giare quei popoli a cui attualmente obbediscono. È dùn-
que rilevantissimo che la politica dello Stato intervenga, 
benché con mezzi indiretti, a provvedere che sien© as-
sunti alla direzione di tale setta, che mal s'incorpora 
colle nazioni moderne, insegnanti e ministri moderati, 
ministri meno avversi alle dottrine filosofiche e soprat-
tutto alle dottrine comuni a tutte le religioni. Ripeto 
che se la politica dello Stato dirimpetto a tutte le reli-
gioni è una politica di pacificazione, lo debb'essere tanto 
più nei rapporti tra il mosaismo e le religioni cristiane. 

Ciò pósto, ognuno può convincersi di leggieri da se 
medesimo che più probabilmente il Consiglio di ammi-
nistrazione composto di persone più istrutte, se volete, 
meno credenti, di minor lede (Ilarità), eleggeranno 
ministri più moderati. 

Io non vorrei che le mie parole eccitassero scandalo, 
ma vi domando: è vero, sì o no, che tutte le religioni 
sono figlie d una madre comune, della religione natu-
rale ? Dunque dovrebbero essere Considerate tutte come 
sorelle; eppure si presentano come nemiche, si avver-
sano, si osteggiano; e lo Stato debb'essere abbastanza 
forte da potere con mezzi indiretti far sì che sieno fre-
nati gli eccessi, temperata la soverchia potenza, pro-
tetti i deboli, represse le esorbitanze, conciliati gli 
animi, tantoché insensibilmente, ma progressivamente 
lo spirito di conciliazione si allarghi, e la naturale al-
leanza delle varie religioni positive possa essere. rico-
nosciuta in un avvenire più o meno lontano. 

Lo Stato adunque non può intanto pretendere niente 
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di più, niente ài meno, se non che lo spirito ài modera-* 
zione s'introduca negl'insegnamenti e nelle pratiche 
delle religioni diverse. 

Ora vari sono i mezzi conducenti a questo fine, e il 
principale è appunto questo di fare in modo che siano 
assunti al reggimento delle religioni diverse ministri 
meno avversi ai principii della religione comune, ai 
principii della filosofìa ; e ripeto ancora che questo scopo 
si ottiene più facilmente, se per noi si conceda la ele-
zione àei ministri del culto ad un corpo di persone 
elette da un'assemblea generale, anziché all'elezione ài-
retta àell'assemblea generale meàesima; giacché, o si-
gnori, in fatto ài religione la àemocrazia è fanatismo. 

Vero è che potrà pur anco accaàere che vi sia un 
Consiglio composto esso stesso àegli uomini più fanatici : 
ma questo caso è meno probabile, perchè generalmente 
sono persone più istrutte e meno aliene àagli stuài o 
àai sentimenti filosofici. Ne si àica che il ministro àel 
culto israelitico, eletto àirettamente àall'assemblea ge-
nerale, avrà più confidenza presso tutti quelli che pro-
fessano il culto. Io rispondo che, trattandosi di qui-
stioni personali, ordinariamente le elezioni non riescono 
che a piccolissima maggioranza. 

Ora, se un ministro è eletto da quel Consiglio che ha 
la confidenza comune, può lusingarsi di essere accetto 
a tutti, e perchè tale apparisce e si crede finirà per es-
serlo realmente ; quando invece sia eletto direttamente 
da tutti gl'israeliti delle università, essenàosi pronun-
ciato contro ài lui una fortissima minoranza, non è egli 
un volere renàere eviàente il fatto che quel rabbino, 
che quel àottore 11011 ha la eonfìàenza ài una parte as-
sai notabile àei suoi correligionari, a cui pure è chia-
mato a presieàere ? Dunque, anche per questa consiàe-
razione, si àeve rigettare la proposta àella Commissione. 

Quanto poi al àeputato Michelini, che si palesa con-
trario aà ogni specie à'influenza inàiretta àello Stato 
sull'esercizio ài questi culti, certamente egli, seconào 
il suo principio, ha ragione; ma questo suo principio è 
ormai respinto àalla Camera. Essa ha aàottato invece 
quello àell'intervento inàiretto, e se vuole essere con-
sentanea a questo suo principio, àeve ammettere anche 
il mio emenàamento. 

Due parole àirò riguarào al nuovissimo emenàamento 
àel àeputato Berti, eà appunto àirò che accetto la for-
móla del suo emendamento e combatto le sue ragioni. 

Combatto le sue ragioni, perchè egli ha accennato 
alla riserva di un comitato centrale che eleggesse i rab-
bini per tutte le università. Io respingo quest'idea di 
u-n concentramento religioso, io la respingo appunto 
perchè voglio scemare la forza del mosaismo per quella 
considerazione, da me aààotta testé, àella moàerazione 
onàe vorrei che fosse animato questo culto, e si conci-
liasse per tal moào colle istituzioni moàerne. Se si opera 
un concentramento in un solo stabilimento ài tutte le 
università israelitiche, ciò che vi ha ài più vivo, ài più 
energico nel mosaismo si potrà sostenere con maggiore 
vigore, eà essere mantenuto più efficacemente : divide 
et impera. 

Io loào assai il concetto àella legge che renàe auto-
nome eà inàipenàenti le singole università; questo è 
anche uno àei mezzi per introàurre lo spirito ài mag-
giore moàerazione nel culto israelitico. Io respingo per-
ciò l'iàea àel concentramento, e perciò respingo le ra-
gioni a cui l'emendamento del deputato Berti si appog-
gierebbe; ma appoggio l'emendamento in se stesso, 
perchè dicendo l'onorevole preopinante che i Consigli 
d'amministrazione provvedono per la nomina e per la 
revoca dei rabbini, serbando autonome ed inàipenàenti 
le singole università, con tale formola viene a ripetere 
quello che io aveva proposto. 

presidente. Per l'oràine àella àiscussione farò no-
tare alla Camera che la àissiàenza àelle opinioni ài-
penàe àa ciò che gli uni vorrebbero che si proceàesse 
alla nomina àal Consiglio d'amministrazione, mentre 
gli altri vorrebbero che si mantenesse il progetto for-
molato dalla Commissione. In questa quistione prende 
parte necessariamente l'articolo 15 àella legge, così 
concepito : 

« All'assemblea generale àei contribuenti ài ciascuna 
università spetta la nomina e la revoca àei rabbini, e la 
àeterminazione àei patti che ne regolino le capitola-
zioni. » 

Mi pare adunque che si potrebbe separare la qui-
stione relativa alla nomina àei rabbini dall'articolo 14 
mettendo innanzitutto ai voti l'articolo 15. 

Se la Camera non adotterà quest'articolo, si verrà ai 
voti sull'altro sistema proposto; quindi, ove non sianvi 
opposizioni a questo riguardo, io porrei anche in di-
scussione l'articolo 15, e inviterò poi la Camera a vo-
tare sopra quest'articolo prima di deliberare sull'arti-
colo 14. 

Il deputato Valerio ha facoltà di parlare. 
VAI/ERI© . Se alcuno mi avesse detto alcuni anni or 

sono che io sarei stato chiamato qui a deliberare sul 
modo di creare dei rabbini, in verità che io avrei alzate 
le spalle e gli avrei riso in faccia ; eppure eccoci oggi 
proprio a deliberare come si debbano creare i rabbini, 
e ciò malgrado tutte le negative che vennero date al 
discorso dell'onorevole Buffa, che io non ho udito, ma 
che lessi nei rendiconti della Camera. 

Il àeputato Buffa ha àetto : con questa legge tale 
quale è àa voi proposta, voi v'immischiate nelle cose 
àella coscienza, venite aà immischiarvi in ciò che tocca 
la parte più intima àella religione, venite a stabilire 
eà a creare i ministri àella religione medesima. Allora 
e Commissione, e ministri, e quei deputati che stavano 
pel progetto negarono tutti recisamente questa conse-
guenza, ed eccoci intanto venuti al punto di àeliberare 
in qual moào àebbano crearsi, e a chi spetti l'elezione 
ài questi rabbini. Io, se la mia mal ferma salute mi 
avesse permesso ài venire alla Camera, avrei votato 
coll'onorevole Buffa e coi miei amici politici che hanno 
combattuto questo progetto ài legge ; ma poiché quella 
che io reputo la buona causa venne sconfìtta, e trionfò 
il sistema dell'intromissione governativa nelle cose della 

I religione israelitica, io dimanào che rimanga almeno 
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agii israeliti la maggiore libertà possibile. Ora, qual è la 
più grande libertà che si possa concedere agli israeliti in 
quest'articolo ? E la forinola voluta dalla Commissione. 

Egli è evidente che la Commissione, lasciando la 
scelta del rabbino all'assemblea generale di tut ti i con-
tribuenti, accoi"da al culto israelitico, alla famiglia 
israelitica molto maggior libertà che non darebbe il 
progetto del Ministero da lui abbandonato, ed ora ri-
preso dall'onorevole mio amico il deputato Pescatore. 

Né io posso accettare gli argomenti coi quali ei si 
fece a sostenere questa sua tesi. Egli dice: le maggio-
ranze sono fanatiche ; date l'elezione alla minoranza al 
Consiglio d'amministrazione e le cose andranno a mara-
viglia. Io che appartengo alla minoranza, dovrei accet-
tare negli util i questa dottrina {Ilarità),  cioè unirmi a 
lui per proclamare che le maggioranze sono sempre 
estreme, e che nella minoranza risiede la moderazione, 
i l senno. Però, siccome ho speranza di diventare mag-
gioranza anch'io, difendo le maggioranze, e dico che in 
esse vi è presunzione di maggior senno, presunzione di 
maggiore maturità di giudizio, in esse sta, per così dire, 
i l perno delle nostre istituzioni. Guai a noi se entras-
simo nella via in cui ci vorrebbe condurre l'onorevole 
mio amico Pescatore ! 

Io quindi penso che, senza disdire a noi medesimi e a 
tutto il sistema politico ed amministrativo del paese, 
non potremmo accettare tale proposta. E poiché ci è 
giuocoforza intrometterci in cose, da cui dovrebbero es-
sere alienissimi i legislatori, dobbiamo dare agl'israe-
lit i la maggiore libertà possibile. E questo si ottiene, a 
mio avviso, coll'emendamento proposto dalla Commis-
sione, che deferisce l'elezione dei rabbini alle assemblee 
generali. 

Penso poi che debba accettarsi l'emendamento pro-
posto dall'onorevole Berti, che appoggio fin d'ora, riser-
vandomi a darne, quando occorra, le ragioni, giacché 
intendo proporre un emendamento, col quale venga 
costituita un assemblea generale degl'israeliti, e che 
presenterò a tempo opportuno (la qual cosa fino ad un 
certo punto può recare un rimedio alle ferite appor-
tate da questa legge al principio della libertà). 

Se volete che questa legge non ferisca interamente la 
libertà di coscienza, dovete concedere l'assemblea gene-
rale che fu chiesta dall'adunanza di Vercelli, quell'adu-
nanza sulla quale si appoggiarono Ministero e Commis-
sione per indicare che era nel voto degl'israeliti che 
questa legge venisse approvata. 

Ora se fu tenuto per buono il voto dell'assemblea di 
Vercelli pel resto, per quella parte della legge che io 
avrei respinta, spero che e Ministero e Commissione 
vorranno associarsi a me per accettare anche l'altra 
parte del voto dell'assemblea di Vercelli; altrimenti 
l'ÀGhill e dei loro argomenti avrebbe già avuto una frec-
cia nel tallone, perchè si è sempre ripetuto che quel voto 
rappresentava la volontà unanime degl'israeliti. Se voi 
accettate questo voto per una materia e lo disdite per 
l'altra, venite voi stessi ad infirmare l'autorità di quel-
l'assemblea. 

Riservandomi adunque a suo tempo a presentare un 
emendamento in cui sia compreso il principio della in-
stituzione dell'assemblea generale degl'israeliti, io ap-
poggio intanto la proposta della Commissione, che con-
cede alle assemblee parziali israelitiche un maggior 
grado di libertà che loro non sarebbe concessò dall'e-
mendamento Pescatore. 

p r e s i d e n t e. Se non si fanno difficoltà, io porrei ai 
voti l'articolo 15 pel primo. 

b e r t i . Non farei che una semplice osservazione. 
p r e ^ i b e s m. Se mi permettessero gli oratori in-

scritti, io proporrei d'invertire l'ordine della parola per 
porre ai voti l'articoli 15, riservando ai medesimi... 

f a r i n a r . , relatore. La quistione essendo complessa, 
non gioverebbe a niente invertire l'ordine della pa-
rola... 

ss a t ta sBisi, ministro dell'interno. Si potrebbe inver-
tire per ciò che ha tratto all'emendamento Berti, il 
quale elimina la quistione se alle assemblee od ai Con-
sigli d'amministrazione si appartenga la nomina. 

Da parte del Ministero non v' ha difficoltà ad accet-
tarlo, perchè lascia alle assemblee ia facoltà di nomi-
nare, se credono, il rabbino esse stesse, o per delega-
zione. Presumo che anche la Commissione non sia dis-
senziente da questo emendamento, per quanto ho 
sentito dall'onorevole relatore. 

b e k t i. Mi pare che si scioglierebbero tutte le obbie-
zioni mosse dall'onorevole Pescatore, quando si dicesse: 
« Le assemblee generali dei contribuenti di ciascuna uni-
versità provvedono all'elezione ed alla revoca dèi rab-
bini. » 

Se queste assemblee generali vogliono provvedere di-
rettamente, lo fanno ; se antepongono di delegare que-
ste attribuzioni al Consiglio amministrativo, fanno tale 
delegazione; se poi hanno in animo di compilare un re-
golamento speciale, lo formano, e così eleggono i rab-
bini con quelle condizioni che vanno loro più a gradò. 

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

s a r a c c o. Io intendo di parlare unicamente sul punto 
se ai Consigli d'amministrazione ovvero alle assemblee 
generali si debba demandare la nomina dei rabbini. 

Non intendo contraddire ai principii di moderazione 
che vennero espressi dal deputato Pescatore : male si 
conviene al membro di una Commissione che venne tac-
ciata di retrogradume {Ilarità),  di sostenere opinioni 
che contrastino ai principii di moderazione. Sibbene mi 
permetterò di domandare all'onorevole preopinante se, 
dato che un'assemblea generale sia veramente fanatica, 
non si debba dire altrettanto del Consiglio d'ammini-
strazione, il quale è nulla più, nulla meno, che l'ema-
nazione diretta della volontà di questa assemblea ge-
nerale. 

Prevedo bene le obbiezioni che alcuno mi potrebbe 
muovere, che, cioè, gli eletti non rappresentino sempre 
le tendenze degli elettori ; ma siccome il numero di quelli 
che appartengono a ciascuna università è alquanto ri-
stretto, credo che la mia osservazione non possa essere 
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seriamente contraddetta, e che l'obbiezione del depu-
tato Pescatore debba essere tenuta in conto di una vera 
petizione di principio. 

Che poi il progetto della Commissione sia alquanto 
più liberale della proposizione fatta dal deputato Pe-
scatore, già lo-ha dimostrato l'onorevole Valerio. Panni 
anzi che in molte circostanze abbia inteso manifestarsi 
il desiderio che i ministri del culto cattolico potessero 
essere nominati da tutti i fedeli appartenenti al mede-
simo culto. Se diremo impertanto al riguardo degl'israe-
liti che non il Consiglio d'amministrazione, ma tutti 
quelli che sono contribuenti per la più piccola somma 
possono concorrere all'elezione dei ministri del culto, e 
di coloro che distribuiscono l'istruzione religiosa, niun 
dubbio che avremo accordato agl'israeliti quella mag-
gior larghezza di azione che desideriamo a noi stessi. 

Penso finalmente che si possa risolvere in questo 
senso la quistione, mettendo innanzi una considera-
zione di ordine pratico. Vi sono università, e sono pa-
recchie, nelle quali il numero degl'israeliti non supera 
quello di trecento, ed al riguardo di queste università 
fu già deliberato che il numero dei membri componenti 
il Consiglio d'amministrazione s'intenda ridotto a quello 
di tre. 

Suppongo ancora, ciò che può facilmente avvenire, 
che uno di questi tre non intervenga al Consiglio d'am-
ministrazione ; vorrete voi permettere che la nomina 
del ministro del culto, la scelta di colui che deve prov-
vedere all'istruzione religiosa sia riservata a due sole 
persone, sieno pure rispettabili ed onorate? Io credo 
che il rabbino così eletto si troverà, mi si permetta la 
parola, in una falsa posizione, perocché di leggieri po-
trà sfuggire al rimprovero che egli sia stato eletto non 
già perchè possedeva maggior copia di cognizioni, ma 
perchè stavano al Consiglio d'amministrazione persone 
strette in parentela ovvero in molta amicizia coll'eletto. 
Se dunque vogliamo dare una posizione decente a que-
sti rabbini, i quali sono nel tempo stesso gli ufficiali 
dello stato civile, e vogliamo che possano valersi, a 
tempo opportuno, dell'autorità che in essi risiede, dob-
biamo far sì che la nomina sia abbandonata all'assem-
blea generale degli elettori, anziché ai pochi israeliti 
che siedono nel Consiglio d'amministrazione. Quindi è 
che, proponendomi di accogliere il temperamento pro-
posto dall'onorevole Berti, prego la Camera a voler ac-
cettare nel resto la proposta formolata dalla Commis-
sione. 
peesijìeme. Il deputato Berti, se non prendo ab-

baglio, modificherebbe l'articolo 15 in questo modo: 
« L'assemblea generale dei contribuenti di ciascuna 
università provvede alla nomina ed alla revoca dei rab-
bini, ed alle determinazioni dei patti che ne regolino le 
capitolazioni. » 
berti. Per l'appunto. 
E»fi6Ess3>EJfT®. In questo modo la Camera comprende 

che la quistione relativa alla nomina dei rabbini si po-
trebbe discutere tutta in occasione dell'articolo 15, tras-
portando in quest'articolo quella parte dell'articolo 14 

che riflette questa quistione, cioè l'emendamento pro-
posto dal deputato Pescatore, il quale stabilisce che i 
rabbini sieno nominati dal Consiglio d'amministrazione. 
Quindi interrogherò la Camera se voglia accettare la 
redazione proposta dall'onorevole Berti, la quale am-
mette il sistema del provvedimento da darsi dall'assem-
blea generale, ovvero quella dell'onorevole Pescatore, 
che intende di conferire questo diritto di nomina e di 
revoca dei rabbini ai Consigli d'amministrazione. 

botobo . Domando la parola per una questione d'or-
dine. 

Prima che si metta ai voti l'emendamento del depu-
tato Berti, domanderei la parola per combatterlo. 
s»resi®eiìte. Prima che si venga a votare, darò la 

parola a tutti coloro che la chiederanno. 
Ho fatte le osservazioni che stimai opportune, affin-

chè la discussione avesse a portarsi sopra un punto con-
creto. 

lo propongo dunque alla Camera che si discuta l'ar-
ticolo 15, ed in occasione di questo articolo si dibattano 
tutte le proposte relative alla nomina dei rabbini. 

La parola spetta al deputato Michelini Gr. B. 
MCHEHKi 38. L'onorevole Pescatore vagheggia « 

la conciliazione di tutte le credenze religiose. Io non so 
se raggiungerà il suo fine coli'emendamento che ha pro-
posto. Noi credo, perchè quella conciliazione, se pure 
ha da venire, sarà naturale effetto dell'andamento ge-
nerale delle cose e non dell'intromettenza governativa, 
destinata piuttosto a turbare che a conciliare. 

Del resto, è vero, come egli stesso avvertiva, che noi 
partiamo da principi! opposti e quindi accenniamo a di-
versa meta. Io parto dal principio della separazione 
delle cose civili dalle religiose ; egli al contrario dal 
principio dell'intromettenza del Governo nelle cose re-
ligiose. 

Non discuterò se egli od io meglio ci apponiamo : so-
lamente avvertirò che la dimenticanza del principio da 
me invocato ha prodotto nei secoli scorsi fiumi di san-
gue. (Rumori) Sì, signori, fiumi di sangue per tutta 
l'Europa, e bene lo sanno gli antenati di quegl'israeliti 
di cui ora ci occupiamo. Che se nei tempi attuali la 
cresciuta civiltà più non permette che si sparga sangue 
per motivi religiosi, la dimenticanza di quella separa-
zione è sorgente di molte turbazioni. 

Così è uno degli effetti di quella dimenticanza, se non 
abbiamo ancora il matrimonio civile, se lo stato civile 
non è tenuto da coloro che soli dovrebbero tenerlo, se è 
incompleta l'abolizione del foro ecclesiastico, se avvi 
una distinzione tra religione dominante e religioni tol-
lerate, distinzione d'onde provengono ingiustizie, in-
convenienti d'ogni sorta. 

Per dar forza al suo argomento, l'onorevole Pescatore 
ripeteva un'osservazione stata fatta antecedentemente 
dall'onorevole Farini, il quale avvertiva, il mosaismo 
essere non solamente una religione, ma ancora una na-
zionalità. Sì, le leggi mosaiche sono insieme leggi reli-
giose e leggi civili. Questa tesi è stata sapientemente 
svolta dal dotto Salvador di Parigi, nella sua pregevo-
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lissima opera : Les institutions de Moïse. E fu pure so-
stenuta da un nostro piemontese, che ho conosciuto 
nella mia gioventù, l'autore dell' Ebreo possidente e di 
un altro opuscolo sulle leggi frumentarie. Anzi, appunto 
pel riflesso che gii ebrei non si considerano come citta-
dini dello Stato in cui vivono, l'illustre (bambini, ben-
ché dotato di sentimenti liberali, mantenne non dovere 
le leggi permetter loro di possedere. 

Io non so sino a qual segno si possa affermare che 
gl'israeliti vogliano far parte di una loro vagheggiata 
nazionalità, e non appartenere a quella dei popoli in 
mezzo ai quali vivono; ben so che i Governi non de-
vono menar buona tale loro pretesa ; so che i Governi 
devono trattarli con giustizia, proteggerli nell'esercizio 
dei loro diritti , ma costringerli ad obbedire a tutte le 
leggi, nò più nè meno che tutti gli altri cittadini. Se 
tenaci sono i vincoli della nazionalità israelitica per 
guisa che loro impedisca di far parte di altra naziona-
lità, vadano in Siria e formino di nuovo una illustre na-
zione (Ilarità ); ma, finche rimangono in Piemonte, essi 
non possono a meno di far parte del civile consorzio pie-
montese e della nazionalità italiana appunto come noi 
tutt i . 

Del resto la nazionalità israelitica si è conservata a 
cagione delle passate persecuzioni. Respinti, maltrat-
tati dai popoli in mezzo ai quali vivevano, essi si avvi-
ticchiavano alla nazionalità israelitica ; ma ora che sono 
con equità trattati, prendono amore ai loro concittadini, 
alle libere e benefiche istituzioni che li reggono, alla 
patria comune. Ed io ne conosco parecchi che si adon-
terebbero di non essere tenuti leali e sinceri Italiani, 
disposti a sacrificare vita e sostanze pel risorgimento 
d'Italia. 

FAKÏ3TA i»., relatore. Io non voglio dire che poche pa-
role, restringendomi semplicemente a combattere l'e-
mendamento del deputato Pescatore e la ragione che 
egli pose in campo per farlo prevalere. Egli osservava 
che, ammettendo il sistema della Commissione, potrebbe 
venir il caso che un rabbino non andasse a genio della 
minoranza di coloro coi quali deve essere in continua 
relazione, cioè dei professanti il culto israelitico in 
quella università di cui egli è ministro. 

Io faccio osservare a questo riguardo che iti tutto 
quello che dipende da elezione può esservi una discre-
panza, ma questa discrepanza può essere tanto nella 
Commissione, come nell'assemblea generale; ma la di-
versità, in definitiva, è questa che, quando noi chia-
miamo a deliberare l'assemblea generale, siamo almeno 
sicuri che la maggioranza di essa vede di buon occhio 
quell'individuo che nomina a suo ministro. Nel sistema, 
invece, dell'onorevole Pescatore vi sarebbe la possibilità 
che una minoranza impercettibile imponesse alla mag-
gioranza di tutta l'università un ministro che non fosse 
di sua confidenza, perchè basterebbe, come osservava or 
ora l'onorevole Saracco, il voto di due soli individui 
componenti il Consiglio dell'università per imporre un 
ministro del culto non accetto a tutto il rimanente del-
l'università stessa. Dunque, se vi ha ad essere inconve-

niente, sarà sempre minore nel consultare la maggio-
ranza di quelli che debbano valersi del ministro, che 
nel consultare una debolissima frazione degli stessi, 
cioè la frazione preponderante del Consiglio di ammini-
strazione. 

Io dirò di più che non temo nemmeno gran fatto ai 
tempi nostri gli effetti del fanatismo : se vi fosse a te-
mere ai tempi nostri, io temerei più dallo spirito di 
ateismo che da quello di fanatismo, perchè mi pare che 
piuttosto vi sia una certa tendenza all'ateismo che non 
per il fanatismo religioso. (Interruzione a sinistra) 

Questa è la mia maniera di vedere. Io dicoche, messo 
a confronto il numero di coloro che ai nostri tempi ten-
dono al fanatismo, mi pare infinitamente minore di 
quelli che tendono all'ateismo ; ciò dipende da apprez-
zazioni : ma lo spirito del secolo mi pare piuttosto pro-
pendere verso questa parte che verso l'altra. Ad ogni 
modo e comunque sia la cosa, è certo che vi sono infini -
tamente minori inconvenienti ad ammettere l'elezione 
dell'assemblea che non quella della Commissione. 

b o t t j e r o. Mi oppongo all'emendamento proposto dal 
deputato Berti, perchè prevedo quale sarebbe l'effetto 
dell'influenza della parte più ricca degl'israeliti e spe-
cialmente dei rabbini. 

Se l'assemblea generale è posta in facoltà di spogliarsi 
del suo diritto di nomina e revoca dei rabbini, potrà 
avvenire (come avvenne presso i seguaci d'un altro 
culto, di cui i ministri erano pure dapprima nominati 
a popolo) che poco per volta la frazione aristocratica, 
la sacerdotale riuscirà a far cadere il diritto di nomina 
in poche mani, anteponendo pur sempre di dipendere 
da pochi che può dominare, che non da molti, che pos-
sono subirò un'influenza e commettere un errore una 
volta, ma non sempre. 

Del resto poi, l'argomento stato addotto dall'onore-
vole Saracco e dal relatore contro la proposta dell'ono-
revole Pescatore, che cioè la nomina di un rabbino po-
trebbe essere fatta da due soli consiglieri, vale anche 
contro l'emendamento Berti, perchè, quando l'assem-
blea generale per influenza sacerdotale venisse spo-
gliata della sua autorità eli venire alla nomina dei rab-
bini, naturalmente potrebbe accadere che un Consiglio 
composto di due soli membri potesse devenire a tal no-
mina; il che sarebbe inconveniente, se si riflette che tra 
gl'israeliti e specialmente nelle piccole università molti 
sono i parenti che hanno un interesse comune. 

Mi oppongo poi specialmente per le ragioni con cui 
l'onorevole Berti ha motivato il suo emendamento pro-
ponendo un Comitato centrale, e mi riserverò anche a 
combattere su questo punto la proposta dell'onorevole 
Valerio quando egli avrà esposte le ragioni sulle quali 
si fonda ; dirò fin d'ora tuttavia che non vale la ragione 
già da lui addotta che, essendosi accettato il voto del-
l'assemblea generale di Vercelli nelle altre parti, si do-
vesse anche ammettere in questa, e che sarebbe caduto 
l'Achill e dei suoi argomenti qualora la Commissione re-
spingesse questa proposta, perchè la Commissione non 
ha potuto addurre a difesa di questa legge se non che 
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l'unanimità dell'assemblea generale di Vercelli. Se l'u-
nanimità degl'israeliti fu pienissima sugli altri punti, 
su questo dell'assemblea generalo le cose procedettero 
in tutt 'altro modo. I rappresentanti di una università 
israelitica vi si opposero unguibus et rostro, ed oltre ciò 
conosco un'altra università, di cui sono in modo più 
speciale rappresentante, che si opporrebbe colla stessa 
energia. 

Dunque su questo punto l'unanimità non esiste. Altr e 
ragioni dirò poi; ora p?r brevità le tralascio perchè l'ora 
è tarda. 

PRESIDENTE . Il deputato Berti ha facoltà di par-
lare. 

BERTI . Farò una sola osservazione alle ragioni messe 
innanzi dal deputato Bottero. Se concede all'assemblea 
generale dei contribuenti la facoltà di eleggere diretta-
mente il rabbino, non veggo perchè non abbia in que-
st'assemblea anche la fiducia che, quando non volesse 
esercitare essa direttamente questo suo potere, possa de-
legarlo. La delegazione non è perpetua, può natural-
mente l'assemblea generale, quando lo creda opportuno, 
richiamarla nuovamente a sè. I l Governo non inter-
viene ad approvarla: noi dobbiamo lasciare la massima 
larghezza d'operazione a quest'assemblea generale, tanto 
più, io dico, che, se le università volessero intendersi su 
qualche condizione per l'ammessione del rabbino, noi 
non dobbiamo impedire che anche queste condizioni pos-
sano aver luogo. Io ho già detto che in Francia vi sono 
delle condizioni; ora, se le nostre università volessero 
anch'esse stabilirle, non veggo perchè noi dovremmo 
opporci. 

BOTTERO . Io ammetto che la delegazione non è per-
petua, ma feci sentire alla Camera ciò che avvenne a 
tale riguardo in un altro culto. Lo stesso può accadere 
se accordiamo a quest'assemblea la facoltà di spogliarsi 
dei suoi diritti ; questa facoltà del suicidio non dobbiamo 
ammetterla. Mi restringo a questa sola ragione. 

PRESIDENTE . Vi sono tre proposte in questa que-
stione. La prima è del deputato Pescatore, la quale 
vorrebbe il sistema di nomina già proposto e poscia ab-
bandonato dal Ministero. Viene in seguito quella del 
deputato Berti, e finalmente quella della Commissione 
all'articolo 15. 

Porrò quindi prima ai voti... 
PESCATORE. Domando la parola per una mozione 

d'ordine. 
Se il Ministero accetta la sua proposta da me ripro-

dotta, io la mantengo ; altrimenti ini associo a quella 
del deputato Berti, che è la più liberale. 

RATTA®®! , ministro dell'interno. Io non posso appog-
giare l'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, 
perchè ho aderito al progetto della Commissione. Ora 
dirò la ragione che mi ha specialmente indotto ad ac-
consentirvi. 

I l primo progetto partiva dallo stesso errore statistico 
che aveva indotto il Ministero a proporre il numero dei 
membri componenti il Consiglio d'amministrazione. Si 
era creduto che vi fosse un numero grandissimo di elet-

tori per ciascuna università o almeno per alcune, e pa-
reva poco conveniente che tali elezioni si facessero da 
moltissime persone. 

Ma da uno stato, che ebbi poscia sotto gli occhi, ri-
conobbi che le singole università non sono composte di 
un numero soverchiamente grande di elettori e che 
quindi non vi può essere grave inconveniente a lasciar 
loro la facoltà di procedere a tal nomina. 

Ecco il motivo per cui da un lato ho aderito a re-
stringere il numero, dall'altro ho ammesso che la scelta 
si facesse dall'assemblea, giacché reputo cosa più razio-
nale che coloro i quali contribuiscono, debbano addive-
nire a tal nomina, massime che non si verificherebbero 
così gl'inconvenienti temuti dallo scarso numero degli 
elettori. 

PRESIDENTE . I l deputato Pescatore ha facoltà di 
parlare. 

PESCATORE. Io mi associo all'ultimo emendamento 
proposto dall'onorevole Berti, e farò osservare a quelli 
che sostengono il principio di concedere la massima li -
bertà agli israeliti, che questa massima libertà si con-
cede appunto con tale emendamento. Grli avversari vor-
rebbero imporre all'assemblea degli elettori l'obbliga-
zione di nominare direttamente il rabbino. L'emenda-
mento Berti lascia a quest'assemblea la piena libertà di 
eleggere direttamente o delegarne l'elezione al Consi-
glio d'amministrazione. 

Vi è dunque maggior libertà nella proposta Berti. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
RATTA®zi, ministro dell'interno. I l Ministero ha an-

che dichiarato che aderiva a questo emendamento, per-
chè rende minore l'ingerenza che la legge può avere in 
questa elezione. 11 Governo non intende avere che quel-
l'ingerenza che è indispensabile perchè le cose del culto 
israelìtico possano procedere. 

Coll'emendamento dell'onorevole Berti si lascia una 
maggiore facoltà, quindi non ho difficoltà di accettarlo. 

E ARISTA P ., relatore. Anche la maggioranza della 
Commissione lo accetta. 

PRESIDENTE . Pongo ai voti l'emendamento Berti al-
l'articolo 15. 

(E approvato.) 
Leggo l'articolo 14: 
« Eleggono e revocano, tranne i rabbini, gli altri fun-

zionari necessari al culto... 
Qui la Giunta ha messo la parola tranne, invece di 

esclusi che era prima. 
VALEKSO . Bisogna mettere quest'articolo 14 in ar-

monia col 15, e forse conviene far precedere questo a 
quello. 

PRESIDENTE . L'articolo 14 parla dei Consigli d'am-
ministrazione, e l'articolo 15 delle assemblee; in conse-
guenza l'uno esclude l'altro ; non vi è perciò discordanza 
o confusione. 

SERTI . I Consigli d'amministrazione eleggono e re-
vocano tutti gli altri funzionari ; le assemblee generali 
provvedono alla elezione dei rabbini. Non v'è adunque 
contraddizione di sorta. 
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presidente. Metto ai voti l'articolo 14- proposto 
dalla Commissione. 

(È approvato.) 
La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

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

2° Interpellanze del deputato Moia al ministro della 
guerra. 

Discussione dei progetti di legge : 

3° 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. 


