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La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 

m o k ì i c e l h , segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata, 

ATTI DIVERSI, 

p res idente . Il ministro dell'interno fa omaggio alla 

Camera di 200 copie del Calendario generale del regno 
del corrente anno. 

Ne sarà fatta distribuzione a domicilio ai signori de-

putati. 

Il signor professore Giovanni Battista Adriani fa 

omaggio alla Camera di una sua opera intitolata: Me-
morie storiche della vita e dei tempi di, monsignor Gian 
Secondo Ferrerò Ponzigliene, primo consigliere e audi-
tore generale, del principe cardinale Maurizio di Savoia. 

Sarà deposta nella biblioteca della Camera. 

RELAZIONE Siili PROGETTO »1 LEGGE PER ASSEGNI 

AI. CLERO »1 SARDEGNA. 

pres idente . Il deputato Robecchi ha la parola per 

presentare una relazione. 

r o r e c c h i , relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relaziono del progetto di legge portante un 

nuovo prestito del G-overno alla Cassa ecclesiastica per 

assegni e sussidi ecclesiastici pel 1857 nell'isola di Sar-

degna. (Vedi voi. Documenti', pag. 928.) 

p res idente . Sarà stampata e distribuita. 

SEGUITO DEIiIIA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

DEI. PROGETTO Di EEGGE RELATIVO AL CULTO 

ISRAELITICO. 

p r e s i d e n t e . Si ripiglia la discussione del progetto 

di legge relativo agli ordinamenti amministrativi ed eco-

nomici del culto israelitico. 

La Camera ricorda che nella sedata di ieri approvò 

gli articoli 14 e 15. Il deputato Pescatore avrebbe ora 

proposto di variarne la redazione riduceudoli ad un solo 

articolo, mantenendone però, a quanto pare, la sostanza. 

La proposta Pescatore sarebbe così concepita : 

« I Consigli amministrativi rappresentano le rispet-

tive università, ne esercitano i diritti e l'azione, e ne 

amministrano gl'interessi economici. » 

Questo paragrafo è perfettamente conforme al para-

grafo dell'articolo 14 stato votato. Poi seguirebbe l'ul-

timo alinea dello stesso articolo 14 : 

« Invigilano le istituzioni di beneficenza o di altra 

natura fondate ad esclusivo benefìcio dell'università, e 

le amministrano quando non siano provviste di speciali 
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amministratori ; il tutto sotto l'osservanza delle leggi e 

dei regolamenti. » 

Poscia verrebbe il secondo paragrafo dell'articolo 14 

votato dalla Camera con un lieve emendamento, cioè 

colla soppressione delle parole « tranne i rabbini, » e 

direbbe « eleggono e revocano i funzionari necessari al 

culto ed all'istruzione religiosa ed all'amministrazione, 

e ne fissano gli stipendi. » 

L'ultimo paragrafo dell'emendamento. Pescatore am-

mette l'articolo 15 con qualche variante, in guisa che si 

direbbe : 

«Però alla nomina e revoca dei rabbini, e alla deter-

minazione dei patti che ne regolano le capitolazioni 

provvederà l'assemblea generale dei contribuenti di cia-

scuna università. » 

Perciò la proposta Pescatore non farebbe altro che 

variare la sede dell'ultimo alinea dell'articolo 14, to-

gliere le parole tranne i rabbini, unire l'articolo 14 col 

15, e infine variare l'articolo 15 nel modo che ho testé 

letto. 

La Commissione aderirebbe a questa variazione di 

redazione ? 

Voci. E già votato. 

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha fatto istanza 

perchè io interpellassi la Camera se voleva adottare 

questa sua variazione. 

PESCATOSI. Ieri si è votato, lo so, ma io domanderò 

alla Camera che cosa si è votato ; se si è votato quello 

che è significato nell'articolo redatto di comune accordo 

dalla Commissione e da me. 

Ricorderò alla Camera che, mentre i deputati già 

erano in piedi e quasi uscivano, si disputava ancora se 

si dovessero togliere o lasciare le parole tranne i rabbini; 

uno ha letto l'articolo in un modo, l'altro lo ha letto in 

un altro, e non saprei ben dire se la Camera abbia vo-

tato una redazione od un'altra. 

PRESIDENTE. Non posso lasciar proseguire a questo 

modo l'onorevole oratore, e debbo avvertire che ieri, 

prima della votazione, il presidente ha letto gli articoli 

che dovevano essere votati, e non li ha posti a partito, 

se non dopo di averne data chiaramente lettura e dopo 

terminata la discussione ad essi relativa. Conseguente-

mente la redazione degli articoli che si sono votati ieri 

era pienamente nota alla Camera prima della delibera-

zione, la quale seguì quindi regolarmente e legalmente. 

PESCATORE. Quanto alla legalità, io non voglio di-

scutere ; essa è fuori di controversia, chè basterebbe il 

processo verbale per risolvere una tale questione. 

Io faccio appello ad un altro sentimento ; faccio ap-

pello alla verità del fatto. 

MICHEIÌIBÌI <*. B. Chiedo la parola. 

PESCATORE. Prima di tutto non vorrei che la que-

stione eccedesse la proporzione di una controversia di 

redazione. 

Io rammenterò alla Camera che si è votato l'emenda-

mento Berti per indicare che l'assemblea dei contri-

buenti israeliti provvede alla nomina ed alla revoca dei 

rabbini, e ciò si è detto evidentemente per significare 
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che essa o eleggerà direttamente i rabbini, oppure ne 

delegherà .la nomina ai consiglieri d'amministrazione. 

Votato questo e passandosi oltre dal presidente a 

mettere in votazione un alinea dell'articolo 14, il quale 

dice che i Consigli d'amministrazione eleggono i funzio-

nari, ecc., tranne i rabbini, si è osservato da taluni e 

dallo stesso onorevole Berti che quella locuzione tranne 

i rabbini non si combinava più troppo bene col voto 

della Camera in ordine all'articolo 15, col quale si è 

stabilito che i Consigli d'amministrazione dovessero no-

minare i rabbini quando ne ricevessero la delegazione 

dall'assemblea. 

Se non si cambia la redazione, che cosa noi veniamo 

ad esprimere ? Veniamo ad esprimere in modo molto 

equivoco ciò che intendiamo, e forse anche il contrario 

perchè avremo un articolo, il quale dichiara che l'as-

semblea provvede, ed un altro che stabilisce a sua volta 

che il Consiglio d'amministrazione non nomina i rab-

bini ; il che verrebbe a significare in ultima analisi che 

l'assemblea generale non può neanco delegare la no-

mina dei rabbini: così noi veniamo colle parole nostre a 

contraddire il proprio nostro voto. 

Osserverò che non è questa la prima volta che la Ca-

mera buonamente, senza tante questioni, siasi degnata 

di riflettere alcun poco sulla redazione, e quando si è 

avveduta che una nuova redazione esprimeva più accon-

ciamento quello che essa aveva votato, ha ammessa la 

nuova redazione. E ne addurrò un esempio ultimamente 

avvenuto a proposito dalla legge sui procuratori. 

Sull'emendamento concernente gli speziali, dopo una 

lunga discussione molto intralciata, si è venuto ad una 

redazione molto imperfetta ed anche contraddittoria. 

La Camera ha accettata una nuova redazione senza 

controversia di sorta, ed ha fatto bene. Ma, se c'impe-

gniamo ora in una discissione, allora quale potrà esserne 

il risultato? Eliminare immediatamente la nuova reda-

zione, che è migliore, e lasciare che esca la legge con 

una redazione imperfetta, come avvenne di già pur 

troppo in tanti altri casi. 

PRESIDENTE. Debbo far osservare alla Camera che 

ieri, all'atto stesso che fu posta ai voti la parte dell'ar-

ticolo 14, ove stava scritto eleggono e revocano, esclusi 

i rabbini, gli altri funzionari, io ebbi ad esporre che il 

signor relatore mi aveva fatto notare che la Commis-

sione surrogava alle parole esclusi i rabbini, quelle di 

tranne i rabbini. 

Io feci questa osservazione precisamente all'atto della 

votazione, perchè fosse ben constatato che cosa si vo-

tava. Del resto, io non intendo di entrare nella discus-

sione della proposta che l'onorevole preopinante ha 

fatta: egli mi fece istanza perchè la sua proposta fosse 

comunicata alla Camera ; il presidente era in dovere di 

farlo, sebbene, in verità, quando un articolo è già vo-

tato non vi si possa più far cambiamento, massime 

quando questo mutamento porta qualche variazione 

nella sostanza. 

KICHEIIOI G. B. In sostanza le osservazioni dell'o-

norevole Pescatore tendono ad infirmare, a rivoeare un 
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voto emesso nella tornata di ieri. Ciò non può farsi per-

chè i voti della Camera sono irrevocabili, e non si può 

disfare oggi ciò che si è fatto ieri. In caso contrario si 

sarebbe sempre da principio, e si cadrebbe in gravi in-

onvenienti. 

Che se l'onorevole Pescatore contestasse la delibera-

r n e presa ieri, credesse, cioè, che non fosse stata presa 

nei termini in cui gli altri credono, allora egli noia 

avrebbe altro mezzo di conseguire il suo intento, che 

proponendo un emendamento al verbale, il quale non è 

ancora stato approvato. Laonde io prego l'onorevole pre-

sidente a far dar lettura del verbale, affinchè, se esso è 

approvato, rimangano irrevocabili le deliberazioni che 

si sono espresse ; se poi l'onorevole professore proponesse 

emendamenti, la Camera giudicherebbe. 

BATMSI , ministro dell'interno. Mi pare che non 

possa esservi dubbio sulla legalità della votazione che 

ebbe luogo ieri. La Camera votò i due articoli 14 e 15 

nel modo che furono letti dall'onorevole presidente, come 

ammette anche il signor relatore ; ma il deputato Pesca-

tore osservò che, siccome la redazione può dar luogo a 

qualche inconveniente, e ciò in conseguenza degli emen-

damenti e sottoemendamenti che vennero proposti e 

dalla Camera approvati, sembrerebbe opportuno che, a 

malgrado della votazione, trattandosi di una semplice 

migliore forma di redazione, la Camera debba, invece 

degli articoli che furono votati ieri, ammettere l'arti-

colo come venne da lui formolato. 

Ora si tratta adunque di decidere se la Camera, dopo 

che ha votato un articolo possa ancora, senza intendi-

mento di cambiare la sostanza della votazione, ma sol-

tanto di migliorare il tenore della formóla votata, ap-

provare una redazione che le sembri più adatta. 

A questo riguardo mi pare non vi possa essere alcun 

inconveniente, massime quando non sorgessero discus-

sioni sulla sostanza della redazione ; anzi parmi oppor-

tuno, se trattasi semplicemente di una migliore forma 

di redazione, che la Camera rivenga sul suo voto, e 

ciò perchè spesso accade che nelle discussioni, ragio-

nandosi della sostanza, è diffìcile che le espressioni colle 

quali si formolano gli articoli corrispondano sempre 

pienamente allo spirito che ha informato quegli articoli 

medesimi. Se dunque si pensasse che vi potesse essere 

qualche equivoco nel tenore della redazione, io non ve-

drei perchè la Camera non potrebbe, lasciata salva la 

sostanza, migliorare questa redazione medesima. Que-

sto fu già fatto altre volte; e nel caso che venne indi-

cato dall'onorevole Pescatore, ed anche in altri casi mi 

ricordo che la Camera, trattandosi di semplice miglio-

razione di redazione, ne ha cambiato il tenore senza 

tema di sorta. 

Io quindi, lo ripeto, non vedo in ciò alcun inconve-

niente ; osservo però che, se la cosa dovesse dar luogo ad 

una discussione, allora sarebbe molto meglio che l'ono-

revole Pescatore ritirasse il suo emendamento, perchè 

in tal caso, rinnovandosi i dibattimenti, si dovrebbe 

perdere un tempo prezioso e non la si finirebbe più. 

VAiEBi®, Osservo che il sistema in cui si vuole en-

trare è molto pericoloso. La votazione di ieri è stata 

fatta scientemente ; l'osservazione, dietro la quale l'o-

norevole mio amico deputato Pescatore vuole riformare 

la redazione degli articoli, è stata da me enunciata : io 

ho indicato questo sconcio che a me pareva avere aspetto 

di cattiva redazione; ciò malgrado,l'articolo è stato po-

sto ai voti e adottato dalla Camera. 

La Camera adunque era messa in avvertenza e sa-

peva quello che si faceva; e se, dopo una votazione di 

questo genere, è concesso all'indomani di venire a cam-

biare il voto dato dalla Camera, una grande incertezza 

verrà portata nelle nostre deliberazioni. 

Qualora vi fosse dubbio su questa votazione, io. am-

metterei che buonamente, come diceva il mio amico Pe-

scatore, si potesse tomaie sulla votazione; ma quando 

dubbio non esiste, quando è certa la cosa, quando la 

stessa considerazione che muove adesso l'onorevole Pe-

scatore a riformare la redazione di questi due articoli 

fu enunciata da un deputato, e, ciò malgrado, la Ca-

mera procedette oltre e votò gli articoli, giudico che 

sarebbe un sistema pericolosissimo di venire al domani 

a chiedere una nuova votazione, perchè la maggioranza 

è qualche volta nella nostra Camera fluttuante. 

Sopra 204 deputati, ordinariamente 104, 110 sono i 

votanti. Ora è ben facile lo scorgere che da un giorno 

all'altro la maggioranza potrebbe traslocarsi, potrebbe 

portarsi da una parte all'altra; e il cambiamento di voto 

che ora si chiama per una semplice formola, poco per 

volta si potrebbe venire ad invocare per l'essenza del 

voto, e quindi arrecare nella stabilità delle votazioni un 

pericolo immenso. 

Non essendovi pertanto veruna ragione essenziale 

nella variazione proposta dall'onorevole Pescatore, io 

reputo che, per la regolarità delle votazioni, sia molto 

meglio che egli ritiri la sua proposta, e rimanga il voto 

datosi ieri. 

psEss5»E5iXE. Il relatore ha facoltà di parlare. 

f a r i n a i»., relatore. Io faccio osservare che, se fu-

rono fatte osservazioni in genere sulla redazione non 

troppo buona di quest'articolo, si fu perchè, essendo 

stato emendato sul finire della seduta, ci fu un po' di 

confusione ; la nuova redazione spiegherebbe meglio lo 

articolo stesso. Ed invero non si tratta solo d'inesat-

tezze di redazione ; ma esaminando bene la cosa, si ver-

rebbe ad avere una specie di contraddizione, perchè l'ar-

ticolo 15 ammetterebbe che in ogni circostanza, e come 

meglio ad essa piace, l'assemblea può procedere alla no-

mina dei rabbini, mentre l'articolo 14 escluderebbe che 

possa nominarli, delegando la sua facoltà volta per 

volta, e quando lo crede opportuno, al Consiglio d'am-

ministranone. 

P E S C A T O R E . N o , U O ! 

FAEIIÌA P., relatore. Mi permetta : questo ne è lo 

spirito. 

Del resto non è nuovo che in fatto di redazione, an-

che dopo aver votata tutta la legge, la Camera l'abbia 

rimandata alla Commissione, perchè mettesse d'accordo 

I le votazioni fattesi e togliesse quelle inesattezze che 
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sono la conseguenza degli emendamenti improvvisati. 
S'improvvisa un emendamento il quale ha relazione 

con altri articoli già votati, e non sempre si può stare 
attenti a regolarizzare tutte le conseguenze dell'emen-
damento ammesso. 

Io ripeto : più volte la Camera ha usato di deman-
dare alla Commissione l'incarico di mettere in armonia 
la redazione di tutti gli articoli preesistenti; ed ove la 
Camera intendesse di rientrare in questa via, potrebbe 
benissimo accettare l'emendamento Pescatore, riman-
dando infine la legge alla Commissione perchè metta 
d'accordo tuttala sua redazione, in guisa che non si 
presenti veruna contraddizione. 

PiBigiBEsi'E, Io interpellerò la Camera se intenda 
ammettere la proposta Pescatore. 

mscatoke. La chiusura! 
MfciiEMK! ss. Mi perdoni l'onorevole relatore, 

ma io credo dovere contraddire la di lui asserzione, che 
siasi incaricata una Commissione qualunque di dare una 
nuova redazione ad articoli già votati. Questo noi non 
possiamo fare, perchè delegheremmo il potere legisla-
tivo, diritto che non abbiamo. Questo noi non abbiamo 
mai fatto. 

Io sono vecchio in questo Parlamento quanto chic-
chessia, giacché ne ho sempre fatto parte, e sebbene 
della negazione non si possano arrecar prove, ma toc-
chi a chi afferma l'arrecarle, tuttavia, per quanto mi 
soccorre la memoria, credo potere assicurare la Camera 
non essersi mai inviati all'esame delle Commissioni ar- . 
ticoli di legge già votati. Ciò si è fatto, per articoli 
da votare, parecchie volte, segnatamente all'occasione 
della legge del porto franco di Nizza, di cui era rela-
tore il deputato Farina Paolo ; ma non mai quanto ad 
articoli già approvati dalla Camera. Ora tra l'uno e 
l'altro caso la differenza è grande. 

meha e»., relatore. Io rammenterò una circostanza 
che diede luogo ad una discussione lunghissima e fu 
quella relativa alle modificazioni circa la legge del porto 
franco di Nizza, la cui discussione durò molto a lungo, 
e fu infine la legge rimandata alla Commissione per met-
tere d'accordo un emendamento votato, colla redazione 
degli articoli antecedenti. 

cavaimm. Convengo anch'io coll'onorevole relatore 
che non in un caso solo, ma in moltissimi, la Camera, 
mandò alla Commissione di riformare la redazione di 
una legge, quantunque si fosse sempre regolarmente 
proceduto alla votazione dei singoli articoli. 

Questo è accaduto specialmente allorquando si trattò 
di emendamenti quasi improvvisati ; e, se l'onorevole Mi-
chelini avesse tempo di rileggere i rendiconti della Le-
gislatura passata, vedrebbe che avvennero diversi di 
questi casi. Ma io non posso convenire colle osserva-
zioni fatte dal signor ministro, dall'onorevole Pescatore 
e dal relatore. Essi dissero : qui non si tratta che di un 
emendamento di semplice forma : a me pare che que-
st'emendamento abbia una portata più seria. Se non 
erro, qui si tratta niente meno che di mutare le dispo-
sizioni già votate negli articoli 14 e 15. 

Infatti nell'articolo 14 che cosa si stabilisce ? Si sta-
bilisce che i Consigli d'amministrazione possono nomi-
nare tutti i funzionari, ad eccezione dei rabbini. Al-
l'articolo 15 è statuito che la loro nomina spetta esclu-
sivamente all'assemblea generale. Ora, il deputato Pe-
scatore che cosa propone ? Propone di togliere le parole 
tranne i rabbini e di lasciare quindi che i Consigli 
d'amministrazione possano nominare tutti i funzionari, 
e perciò anche i rabbini. Domando io se con una modi-
ficazione di questa natura si tratta solamente di por-
tare una variazione alla forma. 

Ma mi si dirà : all'articolo 15 non si è detto che si 
debbano fare direttamente le nomine dall'assemblea ge-
nerale ; epperciò si può ritenere che essa abbia il diritto 
di delegare ad altri questa facoltà, e quindi anche ai 
Consigli d'amministrazione. Io vedo in ciò che l'onore-
vole Pescatore è coerente a se stesso ; perchè egli ieri si 
proponeva appunto di far approvare dalla Camera una 
proposta tendente a far sì che, anziché all'assemblea 
generale, la nomina dei rabbini fosse demandata ai 
Consigli d'amministrazione. Questa proposta ho veduto 
che è stata combattuta, se non dal relatore della Com-
missione, dall'onorevole Saracco, che fa pur parte della 
Commissione, e per ragioni che apprezzo. 

E adunque evidente che la Camera, colle votazioni 
degli articoli 14 e 15, ha eliminato affatto il sistema 
dell'onorevole Pescatore. Epperciò, sia per le ragioni 
addotte ieri, sia perchè si tratta di togliere un'ecce-
zione che si è voluto stabilire riguardo alla nomina dei 
rabbini dai Consigli d'amministrazione, io non credo 
che sia prudente, appoggiandomi anche agli argomenti 
svolti ieri dall'onorevole Valerio, divenire così a modi-
ficare un articolo già mandato a partito. 

rattazzi, ministro dell'interno. Io non discuterò 
maggiormente se la Camera possa o non possa cam-
biare il voto già emesso ; bensì risponderò all'osserva-
zione dell'onorevole Cavallini, il quale giudica che la 
proposta dell'onorevole Pescatore muti la sostanza degli 
articoli votati. Io non lo credo. L'articolo 14, come fu 
votato, definisce i diritti che competono per istituzione 
propria ai Consigli d'amministrazione, e fra essi si 
esclude la nomina dei rabbini : ma in quello non si dice 
che, per delegazione dell'assemblea dei contribuenti, 
possano i Consigli essere di questa nomina incaricati. 
Ciò deve essere definito dall'articolo 15, e una delle ra-
gioni appunto che indussero la Camera ad approvare 
questo articolo fu questa, che le assemblee dei contri-
buenti potessero, quando lo credessero, incaricare di 
questa nomina i Consigli d'amministrazione. 

Dunque, quand'anche non si mutasse la redazione 
votata ieri, egli è certo che l'assemblea dei contribuenti, 
quando stimasse di delegare la nomina del rabbino ai 
Consigli d'amministrazione, avrebbe facoltà di farlo, e 
l'avrebbe, non in forza dell'articolo 14, che loro non af-
fida tale attribuzione, ma in forza della speciale dele-
gazione autorizzata dall'articolo 15. 

Questa sarebbe la conseguenza del voto dato dalla 
Camera. Egli è appunto per escludere qualsiasi dubbio 
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sul senso di questa votazione che io troverei opportuno 
l'emendamento Pescatore. Quindi ripeto che, se la Ca-
mera reputa che, malgrado la fatta votazione, si possa, 
lasciando intatta la sostanza, mutare ancora la reda-
zione, sarebbe il caso di ammettere questo emenda-
mento che esclude qualunque dubbio e non cambia la 
sostanza: se poi credesse che, una volta votato, non si 
possa più rivenire sul voto neanche per la redazione, 
non ammetta la proposta Pescatore, e anche in questo 
caso gli inconvenienti che ha il deputato Pescatore ac-
cennati non mi sembrano a temersi. 

pbesideiì'fe, Pongo ai voti la proposta del deputato 
Pescatore. 

(Dopo prova e controprova, è rigettata.) 
« Art. 16. Appartiene al ministro dell'interno la fa-

coltà di sciogliere i Consigli di amministrazione nei casi 
in cui tale provvedimento sia necessariamente richiesto 
dallo interesse delle università o da motivi di ordine 
pubblico. 

« In caso di scioglimento si dovrà procedere a nuove 
elezioni nel termine di due mesi. 

« Durante la mancanza del Consiglio, la spedizione 
dogli afFari urgenti sarà devoluta acl un amministra-
tore interinale a ciò delegato dal ministro fra i mag-
giori contribuenti della università. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 
vaìeeì©. Domando la parola sulle petizioni. 
Ieri l'altro ho deposto sul tavolo della Presidenza una 

petizione del Consiglio comunale d'Oliena, la qual pe-
tizione contiene gravi considerazioni sull'amministra-
zione della giustizia e sulla sicurezza della vita e della 
proprietà dei privati nell'isola di Sardegna, oltre ad 
altre importantissime considerazioni riguardanti la 
pubblica amministrazione. 

Domando che questa petizione sia dichiarata d'ur-
genza e venga presto in discussione, essendo notevole 
l'esempio che dà un piccolo comune della Sardegna di 
accingersi ad esaminare profondamente le cose interne 
e di proporre gli opportuni rimedi, ed essendo anche 
esposte in quella petizione cose assai gravi alle quali 
la giustizia e la dignità del paese impongono che si 
rechi pronto rimedio. 

(La petizione è dichiarata d'urgenza.) 
pkesssjeicte. Viene ora in votazione l'etrticolo 17, 

che è così concepito : 
« Art. 17. L'attivo delle università si compone delle 

sue rendite patrimoniali e del montare del complessivo 
contributo da imporsi ai membri della medesima al-
l'oggetto e nella misura necessaria per pareggiarne le 
spese. 

« Il passivo comprende i carichi patrimoniali e le 
spese occorrenti pel culto, per la beneficenza al culto 
relativa, pei sussidi alle istituzioni contemplate all'ar-
ticolo 14 della presente legge, per l'istruzione religiosa 
e per l'amministrazione. » 

GEnnofA. Veggo qui una grande variazione tra il pro-
getto del Ministero e quello della Commissione. 

Il progetto del Ministero, parlando del passivo, dice 
che comprende solamente i carichi patrimoniali, le 
spese occorrenti pel culto, per l'istruzione religiosa e 
per l'amministrazione ; all'opposto la Commissione a 
questi elementi passivi aggiunge questi altri : « per la 
beneficenza al culto relativa, pei sussidi alle istituzioni 
contemplate nell'articolo 14 della presente legge ; » e 
queste istituzioni sono quelle di beneficenza e d'altra 
natura fondate ad esclusivo vantaggio delle università. 

Ora a me sembra che sia eia preferirsi l'articolo del 
Ministero, perchè quello della Commissione introdur-
rebbe, a mio avviso, la carità legale. Infatti, se si pos-
sono anche obbligare tutti gl'israeliti a somministrare 
le somme necessarie per mantenere le istituzioni di be-
neficenza, non vi ha dubbio che allora queste istitu-
zioni non saranno più mantenute puramente dalla ca-
rità volontaria, ma verranno sussidiate in forza di 
un'obbligazione imposta dalla legge a tutti gl'israeliti, 
in guisa che/quand'anche essi non vi volessero concor-
rere, vi saranno astretti. 

Ora a me sembra pericoloso di ammettere la carità 
legale, la quale priva assolutamente questa virtù del 
carattere di spontaneità che deve distinguerla. D'al-
tronde io ritengo che è anche ingiusto che tutti quelli 
i quali appartengono al culto israelitico debbano es-
sere forzati a somministrare le somme onde sovvenire 
gli altri. Quindi io propongo che si mantenga il pro-
getto del Ministero. 

f a r i x a i*., relatore. Mi pare che l'onorevole preopi-
nante non abbia abbastanza esaminata la dizione del-
l'inciso del quale teneva parola, perchè dice : per la be-
neficenza relativa al culto. 

Non è dunque per fare la carità legale, ma semplice-
mente per provvedere ad alcune funzioni del culto 
israelitico che si è introdotta questa locuzione ; anzi in 
seno alla Commissione si è accennato precisamente alla 
formazione del così detto pane azzimo che si fa nella fe-
stività della Pasqua e che è abitudine di distribuire 
anche a tutti gli ebrei poveri ; era dunque semplice-
mente per sopperire alla spesa necessaria onde adem-
piere a questa formalità portata dal culto. Del resto, 
nelle spese del culto generalmente dette si possono an-
che comprendere queste, e la Commissione non ebbe 
altro intendimento che di specificare maggiormente 
queste spese, le quali assumono il carattere di una di-
stribuzione gratuita relativa all'esercizio delle funzioni 
del culto e non implicano per nulla la questione di ca-
rità legale che la Commissione ha avuto cura di esclu-
dere, come appunto si legge nella sua relazione. Infatti, 
quando l'istanza venne fatta in modo esplicito per la 
beneficenza in genere, come era concepita nel progetto 
di legge dell'assemblea israelitica di Vercelli, la Com-
missione non la ammise, il che è detto espressamente 
nella relazione, perchè appunto non voleva entrare nel 
sistema della carità legale. 

Ma qui non si tratta di carità legale, ma solo di 
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somministrare i mezzi per adempiere a quelle funzioni 
religiose che portano questa distribuzione gratuita. 

fabixi. Credo giusta l'avvertenza dell'onorevole Cre-
mila ; egli è già assai grave il dare facoltà di mettere 
tasse per la beneficenza relativa al culto, ed è molto 
vaga questa espressione e la si presta ad interpreta-
zioni che possono allargare assai il campo di questa 
beneficenza. Oltreché (e questa è l'avvertenza più im-
portante), quando è detto in questa clausola che il 
passivo comprende anche i sussidi alle istituzioni con-
template all'articolo 14, è a notarsi che l'articolo 14 
parla « delle istituzioni di beneficenza e d'altra natura, 
fondate ad esclusivo benefizio delle università ; » e 
quindi è manifesto, a mio avviso, che voi date facoltà di 
mettere tasse per mantenere e sussidiare qualsivoglia 
istituzione di beneficenza ; e perciò è manifesto che date 
facoltà d'istituire la carità legale, la tassa di carità per 
gl'israeliti. Ora io non credo che la Camera, la quale si 
è acconciata a molte disposizioni, a mio avviso, non 
troppo conformi ai principii che la Camera stessa ha 
più volte affermato, non credo, dico, che vorrà dare 
agli israeliti la facoltà di mettere tasse per la carità 
legale! 

Vuoisi poi fare una distinzione fra il culto esterno 
che si pratica nel tempio d'una religione e l'osser-
vanza dei precetti della religione stessa. Ora è a sapersi 
che la carità di cui si tratta non è fatta punto per la 
sinagoga, ma bensì per ottenere che tutti gli ebrei os-
servino il precetto religioso di mangiare il pane azzimo 
e di fare tanti giorni di festa e eli mangiare carne di 
animali sgozzati e non macellati in altro modo. 

Sono queste le spese di beneficenza che dite relative 
al culto ; ma in verità non lo sono punto. Yolete adun-
que porre una tassa per obbligare i cittadini israeliti 
ad adempiere i loro precetti religiosi del pane azzimo : 
questa è la quistione. Io non faccio opposizione per que-
sto; la faccio molto più ampia; quindi mi curo poco 
che siffatta clausola venga approvata. Ma è d'uopo che 
la Camera conosca bene di che si tratta, ed ho voluto 
mettere nella sua considerazione che questa beneficenza 
relativa al culto importa il levar tasse per ottenere che 
gl'israeliti possano adempiere ai precetti religiosi. 

Ora deliberi pure la Camera. 
srarista i*., relatore. Distinguo la quistione elei culto 

da quella fatta relativamente agl'istituti di beneficenza 
dall'onorevole preopinante. Quanto alla quistione del 
culto, già risposi al deputato Genina ; quello che ho te-
sté detto è il senso genuino che la Commissione ha attri-
buito all'espressione di beneficenza relativa al culto. 

Quanto alle opere pie, dirò che non è un sistema 
nuovo che s'introduca ; le opere pie dello Stato sono sus-
sidiate anche dallo Stato medesimo ; abbiamo nei bi-
lanci dell'interno una somma la quale serve appunto a 
sopperire alle spese di alcune opere pie dello Stato. E 
siccome a queste opere pie israelitiche non si era prov-
visto altrimenti, si è creduto che il sussidio alle opere 
pie non implicasse altrimenti gl'inconvenienti della ca-
rità legale, i quali si riferiscono piuttosto alla carità che 

sifaa domicilio e acl individui, che non al concorso dello 
Stato per fornire i mezzi necessari per sussidiare istitu-
zioni, la necessità delle quali non è da alcuno revocata 
in dubbio. 

Yi è, per esempio, una quantità di ospizi di trova-
telli che sono soccorsi dallo Stato, vi sono alcuni ospe-
dali pur sovvenuti dallo Stato, e in questo senso io non 
credo che il sussidio del Governo sia stato da alcuni in-
terpretato come la carità legale, la quale porta con sò 
gravissimi inconvenienti. 

Il sistema di sussidio a queste opere di beneficenza per 
parte dello Stato è ammesso in quasi tutti i paesi d'Eu-
ropa senzachò produca gl'inconvenienti che si sono ri-
conosciuti in quello di carità legale, come, per esempio, 
in Inghilterra. Quindi la quistione è molto diversa; e 
credo perciò che possa ammettersi la redazione proposta 
dalla Commissione, perchè non si riferisce alla carità le-
gale, all'individuo, ad una agglomerazione di gente che 
viene là solo per essere sussidiata dalla pubblica carità, 
ma si riferisce invece a soccorsi speciali per gli amma-
lati, per i trovatelli e cose simili. Per conseguenza 
credo che l'articolo della Commissione si possa ammet-
tere. 

s'kssibìexte. Il deputato Valerio ha facoltà di par-
lare. 

Valerio. Parmi che l'onorevole relatore, anziché 
propugnare la propria causa, abbia propugnata quella 
dell'onorevole Genina e dell'onorevole Parini, quando 
appunto si fece a paragonare gl'istituti di beneficenza 
israelitici, e i sussidi che ad essi saranno porti, agl'isti-
tuti soccorsi dal bilancio dello Stato. E si badi bene che 
la tesi venne molto pregiudicata nel senso contrario alla 
volontà dell'onorevole oratore, quando si ponga mente 
al modo con cui si procede per soccorrere gl'istituti sus-
sidiati dai bilanci stessi. 

Noi non abbiamo imposta particolare per ciò ; è sulla 
imposta generale che i rappresentanti della nazione, per 
particolari considerazioni, assegnano una data somma; 
e, ciò facendo, essi discutono, notisi bene, il valore, l'am-
ministrazione, la buona condotta, gli utili risultamenti 
delle istituzioni. 

Ma è forse così per gl'istituti israelitici di benefi-
cenza, per cui vien chiesta questa permissione '? 

farina r., relatore. E i comuni? 
vamsi». Quando mi spiegherà la relazione che passa 

fra i comuni e gli ebrei, allora gli farò adeguata rispo-
sta; intanto dico essere ben diversa la situazione della 
famiglia israelitica. 

La maggioranza della Camera ha già, mediante un 
suo voto, costituita, per così dire, la nazione israelitica 
dentro la nazione piemontese. 

Ora, vuol egli l'onorevole preopinante a cpiesta na-
zione israelitica dare il diritto di allargare le sue impo-
ste in modo che abbraccino tutti quanti i bisogni dello 
Stato ? Sarà lo Stato nello Stato in tutte le sue forme e 
con tutte le sue cattive conseguenze. {Segni eli diniego 
del relatore) 

Malgrado i sorrisi dell'onorevole relatore, è evidente 
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che questa è la conseguenza delle sue opinioni. Voi,' 
che già deste alla famiglia israelitica il diritto (cosa 
così enorme e quasi mostruosa) di levare imposte oltre 
quelle che pagano gli altri cittadini, le quali vengono 
percette per mezzo della mano regia, affinchè siano ele-
vate sinagoghe, pagati i rabbini, fatte tutte le funzioni 
religiose del culto mosaico, per giunta verreste ancora 
a conferirle il diritto di levare imposte per la fonda-
zione o manutenzione degl'istituti di beneficenza. 

Ma voi sapete pure quanto sia elastica questa parola 
beneficenza, che per molti potrebbe suonare anche male-
ficenm, mentre questi istituti possono anche essere inu-
til i o perniciosi. 

Y i furono istituti che vennero per lungo tempo con-
siderati come istituti di beneficenza, e che la scienza 
moderna respinge come istituti perniciosi od anche im-
morali; e come farete voi ad assicurarvi che tali pure 
non possano addivenire gl'istituti di cui adesso si ra-
giona ? Vedete bene che mettete questa famiglia israe-
litic a in una condizione stranamente eccezionale, oltre 
l'eccezione già fatta per le tasse che si devono pagare 
pel proprio culto. 

Io quindi, appoggiandomi alle considerazioni fatte 
dallo stesso onorevole relatore, mi associo interamente 
alla proposta Genina, e son convinto che la Camera non 
possa fare a meno di accettarla. 

s?assista e0., relatore. Credo che l'onorevole preopi-
nante' abbia commesso un equivoco attribuendo alla 
Commissione l'intendimento che, se non sbaglio, egli 
stesso nutre. 

Infatti l'onorevole preopinante ha in animo, se non 
erro, di proporre un'organizzazione generale del culto 
israelitico, la quale veramente verrebbe a fare quello 
Stato nello Stato che diceva volersi dalla Commissione 
e dal relatore. Ma l'una e l'altro non ebbero mai siffatto 
intendimento ; dimodoché egli ha scambiata l'intenzione 
sua colla nostra. Noi abbiamo voluto organizzare delle 
singole università, ma non un corpo solo israelitico, 
concetto quest'ultimo che risponderebbe alla sua idea. 

Quanto poi all'essere queste università in moltissime 
parti messe in armonia coll'organizzazione comunale, 
noi abbiamo parecchie ' disposizioni nella legge, e spe-
cialmente nel penultimo articolo, nel quale varie for-
malità relative alle pubblicazioni dei bilanci, riparti di 
tasse e simili si assoggettano a disposizioni conformi a 
quelle che reggono i comuni. Non è quindi straordina-
rio che, anche nella parte di cui ora si tratta, si volesse 
pareggiare tali università ai comuni. 

Ciò premesso, io dichiaro che, se questo dovesse cau-
sare una lunga discussione, la Commissione non mette-
rebbe poi una grande importanza alla sua aggiunta, 
salvo per ciò che riguarda la beneficenza al culto rela-
tiva. Ma, quanto a quella che concerne le opere pie, vuol 
dire .che, se non saranno sussidiate dagl'israeliti, po-
tranno esserlo dal Governo, come lo sono le istituzioni-
delie opere pie cattoliche. 

b a x t a z s ì, ministro dell'interno. Malgrado il voto che 
si è espresso di far comprendere in questo progetto di 
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1 legge anche ciò che è relativo alle opere di beneficenza, 
stimerei più opportuno di restringerlo alle spese del 
culto e a quelle della istruzione religiosa. Io venni in 
questa sentenza per due motivi. In primo luogo, per 
non introdurre il principio della carità legale, il che si 
farebbe, come avvertiva l'onorevole Genina, quando si 
sanzionasse per legge la facoltà di imporre opere di be-
neficenza; in secondo luogo, perchè ciò che ha tratto a 
questa non è strettamente e necessariamente connesso 
coll'esercizio del culto. 

Queste sono le considerazioni le quali m'indussero a 
respingere l'istanza fatta dagl'israeliti nell'adunanza di 
Vercelli. 

Io aveva poi, non dirò aderito, ma ceduto al voto 
espresso dalla Commissione, perchè quanto alla benefi-
cenza relativa al culto, mi sembrava che fosse connessa 
strettamente con questo, e per altra parte non dava 
luogo ad uno stanziamento considerevole. 

Quanto poi ai sussidi a favore dei pii istituti, c'era la 
limitazione proposta nell'articolo 27. Quest'articolo sta-
bilisce che per la legittimità dello stanziamento dei sus-
sidi si richieda una maggioranza dei due terzi dei voti. 
Con questo temperamento mi pareva che forse non sa-
rebbe stato così grave inconveniente l'introdurre nella 
legge questo principio. 

• Ma, postochè l'onorevole relatore ha dichiarato che la 
Commissione non sarebbe aliena dal rinunciare a que-
st'aggiunta, io reputo che la Camera agirà molto più 
convenientemente approvando il progetto quale è stato 
proposto dal Ministero ; e parmi anzi che si potrebbe 
anche ommettere la locuzione beneficenza relativa al 
culto, perchè credo sia compresa implicitamente tra 
quelle che riguardano l'esercizio del culto quella spesa 
che si dovrà fare per l'acquisto del pane azzimo ; la 
quale è anche per il culto. Se noi invece diciamo espres-
samente: spese eli beneficenza relativa ed culto, forse 
forse quest'espressione, messa nella legge, potrebbe dar 
luogo a comprendervi anche altre spese, le quali stret-
tamente non si collegàno col culto. 

Questa è la considerazione che mi persuaderebbe es-
sere forse più opportuno di eliminare queste parole. Del 
resto, non ha alcuna difficoltà di. aderire anche a questa 
locuzione, quando sia bene inteso che essa si riferisce alle 
spese strettamente attinenti al eulto. 

peesseìiesìxe. La Commissione consente che sieno 
tolte dalla seconda parte dell'articolo 27 le parole ed 
a quelle contemplate nelV articolo 16 della presente 
legge? 

«ÉSnàiÀ. Domando la parola. 
i pkeso ìsh te. Ha facoltà eli parlare. 
«emìsìa. Non isvolgo maggiormente il mio emenda-

mento. Quanto venne accennando il signor ministro, ap-
poggia sempre più la mia proposta. 

A me pare che bisogna restringere la legge a tutto 
ciò che è necessario pel culto e per l'istruzione religiosa. 
Se noi vogliamo imporre veramente l'obbligo di fare 
queste spese, bisogna tenerle in quei limiti , nei quali la 
necessità elei culto e della istruzione religiosa lo esige. 
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A me sembra che fosse veramente razionale la reda-
zione proposta prima dal Ministero, e l'appoggio, man-
tenendo il mio emendamento. Del resto quanto lia detto 
l'onorevole Valerio e quanto ampiamente svolse l'ono-
revole ministro, mi dispensa dall'entrare in più minuti 
particolari ; ma prego la Camera di ben osservare che 
in questo caso bisogna anelar molto a rilento, perchè si 
tratta di costringere a pagare e di dare forza obbligato -
ria allo stanziamento di tutte quelle somme che le arn -
ministrazioni saranno per stabilire a questo proposito. 

p s k s i d e m t e . La parola spetta al deputato Saracco. 
s a e a c c ® . Dirò pochissime parole. 
Credo necessario mantenere queste parole : per la be-

neficenza al culto relativa. Accetto appunto la quistione 
sul terreno in cui l'ha il signor ministro collocata. Egli 
parlava, a cagion d'esempio, della necessità eli distri-
buire il pane azzimo; ma noi vogliamo che questo pane 
azzimo sia solamente distribuito ai poveri, non però ai 
ricchi: ed ecco il carattere vero della beneficenza. 

Intesa in questi termini la cosa, io credo bene che 
sino ad un certo punto si possa accettare l'opinione 
spiegativa dell'onorevole ministro ; ma parrebbemi più 
conveniente che s'inscrivessero le riferite parole che 
spiegano meglio e più ampiamente il concetto onde si è 
mossa la Commissione. 

vAiiEssso. Domando la parola. 
Mi pare che qui la quistione si renda oscura molto e 

difficile ; converrebbe avere le leggi mosaiche e il Tal-
mud per decidere. (Ilarità) 

Io quindi proporrei che almeno si mandasse in bi-
blioteca od alla prossima sinagoga a cercare le leggi 
mosaiche ed il Talmud, perchè si possano le cose, di cui 
si ragiona, pienamente conoscere. (Si ride) 

Oltre la distribuzione del pane azzimo, se non erro, 
si debbono anche distribuire i quarti d'agnello pa-
squale ; cosicché non sappiamo a qual punto le delibe-
razioni che prendiamo possano condurci. Sarebbe forse 
necessario d'incaricare la Commissione d'esaminare la 
liturgia ebraica e di farcene un rapporto. (Ilarità) 

p r e s i d e n t e . Porrò ai voti l'emendamento del de-
putato Genina, il quale consisterebbe nella soppres-
sione delle parole : per la beneficenza relativa al culto ; 

e così l'articolo rimarrebbe uguale a quello del Mini-
stero. 

Pongo dunque ai voti la soppressione delle parole: 
per la beneficenza relativa al culto. 

(Dopo prova e controprova, è adottata la soppres-
sione.) 

L'articolo 17 sarebbe così concepito : 
« L'attivo delle università si compone delle sue ren-

dite patrimoniali e del montare del complessivo contri-
buto da imporsi ai membri della medesima, all'oggetto 
e nella misura necessaria per pareggiarne le spese. 

« Il passivo comprende i carichi patrimoniali e le 
spese occorrenti pel culto, per l'istruzione religiosa e 
per l'amministrazione. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

« Art. 18. È considerato come contribuente ed obbli-
gato così a concorrere al pagamento delle spese della 
università a cui appartiene per ragione di domicilio 
ogni membro della medesima esercente un commercio, 
una industria od una professione o proprietario d'im-
mobili, di capitali o di altri valori fruttiferi, o provvi-
sto d'impiego pubblico stipendiato o di pensione. 

« In caso di traslocazione di domicilio, anche all'e-
stero, il contribuente continuerà a pagare la tassa as-
segnatagli a favore della università di cui cessa di far 
parte, per l'anno in corso ed anche pel seguente, quando 
già ne siano stati approvati i ruoli di riparto. 

« Durante tal termine, peraltro, sarà esente dal con-
tribuire nelle spese della nuova università, sita nello 
Stato, nella cui circoscrizione abbia traslocato ih pro-
prio domicilio. » 

Farmi che quest'obbligazione imposta agli 
israeliti che vanno all'estero di continuar a pagare 
la tassa per due anni non sia conforme ai principii 
dell'equità. 

Quando questo tale che va all'estero non partecipa 
più all'esercizio del culto nel proprio paese, e forse è 
soggetto a pagare, nel paese dove va, una tassa di que-
sta natura (perchè bisogna pur dirlo che le ingiustizie 
non sono eli un luogo solo, ma di tutte le parti del 
mondo), obbligarlo ancora a sottostare per due anni al 
peso di questa tassa, mi pare troppo gravoso. 

EAxfAzzi, ministro dell'interno. L'onorevole Valerio 
non ha avvertito che l'alinea dell'articolo dice : « ed 
anche pel seguente, quando già ne siano stati appro-
vati i ruoli di riparto. » 

Se non si mettesse questa prescrizione, ne nascereb-
bero troppi inconvenienti, perchè, quando i ruoli fos-
sero già approvati, converrebbe, onde esonerare questi 
contribuenti dalle somme che dovrebbero pagare, sot-
trarle dal computo delle entrate, e quindi manche-
rebbero i fondi necessairi per far fronte alle spese oc-
correnti. 

Se questo tale che va all'estero parte prima che 
siano approvati i ruoli, allora non è più tenuto che 
per l'anno corrente ; egli resta esonerato per quello se-
guente. 

v a m e i o . Le ragioni addotte dall'onorevole mini-
stro dell'interno non mi persuadono. Prima di tutto io 
ritengo che questa prescrizione non condurrà a verun 
risultato, perchè non si potrà costringere a pagare uno 
che sia domiciliato all'estero. 

Tutti sanno che le sostanze degl'israeliti consistono 
generalmente in capitali o mercanzie o valori mobili ; 
quindi, quando questo contribuente siasi recato all'e-
stero coi suoi capitali, sarà difficile il poterlo far pa-
gare ; onde lo sconcio temuto dal signor ministro acca-
drà egualmente. Del resto, quand'anche accadesse che 
uno o due ebrei, in una data università, non pagassero 
la loro quota, tuttavia non ne potrebbe derivare un 
gran danno, a meno che succedesse una emigrazione 
considerevole, ed in tal caso gl'inconvenienti sarebbero 
gli stessi, perchè l'università non sarebbe più in condi-
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zione di r iscuotere l' im posta. Ad ogni modo noii scr i-
vete nella legge delle disposizioni impossibili ad ese-
gu ire ed ingiuste : impossibili pel modo di esazione, in-
giuste, perchè con esse obbligate uno a pagare una tassa 
di cu lto in un paese che ha lasciato e per un culto a cui 
ha cessato di par tecipare. 

Io crèdo per tan to che sim iìé disposizione non sia ac-
cet tabile. 

W U D T A P . , relatore. Osservo che nel r ist ret to nu-
mero dei con tr ibuen ti israelit ici, se non si sapesse su 
che base fare i l r ipar to, si andrebbe in un caos, perchè 
mancando, ad esempio, uno dei p r incipali con tr ibuen ti 
in un 'un iversità, sicuramente i l r ipar to relat ivo a tu t ti 
gli a lt ri deve essere a lterato. 

L' in con ven ien te a cui accennò l'onorevole preopi-
nan te avviene quando l' israelita che vuol cam biare di 
domicilio non previene che cambia di domicilio ; questo 
è quello che accade anche per l' im posta rela t iva al 
commercio ed a ll' in dust r ia, per la quale bisogna pa-
gare per l'anno in corso nel comune in cui l'esercente 
l' indust r ia si t rova, perchè, quando i l r ipar to è fa t to 
ed i ruoli approvat i, non si possono cambiare ad ogni 
istan te. 

Se l' israelita che vuol t rasfer ire i l suo domicilio va e 
fa la sua d ich iarazione che vuol cambiare di domicilio, 
naturalm en te non è p iù compreso nel ruolo ; m a, se egli 
se ne va quando i l ruolo è già approvato, deve pagare 
bensì nel sito in cui si t r ova, ma ha poi un compenso 
nel non pagare nel luogo in cui va. 

Dunque è una cosa necessar ia per la con tabilità e 
non r isu lta di aggravio al con tr ibuen te ; conseguen te-
mente mi pare che si possa lasciare questa disposizione. 
E quan to ho det to testé ha luogo anche per quelli che 
vanno all'estero, perchè n atu ra lm en te nei r ipar ti delle 
imposte non si comprendono che quelli che già esistono 
e sono por tati nei ruoli ; m en tre in ogni sito dove si 
pagano imposte si fanno i ruoli, ed i ruoli non si fanno 
ogni quindici giorn i. 

Perciò insisto perchè sia mantenuto l'ar t icolo quale è 
proposto. 

S A R A C C O . Io sono molto lieto che l'onorevole Va ler io 
si d imostri molto tenero verso i con tr ibuen ti israelit i, 
poiché spero che ver rà in soccorso della Commissione 
quando com bat terà i l sinedrio che alcuni accennarono 
di voler proporre in questa Camei'a. 

Dir ò poi che le cose dette dall'onorevole m in ist ro 
dell' in terno e dal relatore della Commissione r icevono 
p iù ampia luce d iet ro i l disposto dell'ar t icolo 2 della 
legge già votato da lla Cam era, in cui è detto che cia-
scuna un iversità comprende tu t te le fam iglie ed ind ivi-
dui appar tenen ti al cu lto israelit ico dom iciliati da olt re 
un anno nel comune in cui t rovasi eret ta. 

Ciò vuol d ire che, se gli israeliti cont inueranno a 
pagare nel comune d'onde par tono, non soffr iranno 
per ciò alcun danno, perchè in quel comune ove pren-
deranno domicilio non saranno sogget ti al pagam en to 
della tassa. 

Ho chiesto anche la parola per annunciare un emen-

damento che è stato adot tato ad unan im ità dalla Com-
missione. Essa si propone di sot t rar re al pagam en to 
della tassa t u t ti quegli israeliti i quali non siano com-
presi nel ruolo della tassa personalé è m obiliare. Credo 
che la Cam era apprezzerà i m ot ivi dai quali è sta ta 
mossa la Commissione per proporre quest 'aggiun ta é 
cho la vor rà approvare. I n questa gu isa la Commis-
sione! r isponde agli argom enti che vennero addot ti dalla 
par te della Cam era ove io Siedo, quando si d iceva che 
anche i poveri sarebbero sogget ti al pagam en to dellii 
tassa. Adot tandosi questo tem peram en to, quelli che 
non pagano somma alcuna per im posta personale e 
m obiliare pagheranno anche n u lla pel servizio del 
cu lto al quale appar tengono, e in questo !modo, ci'edo, 
avremo reso om aggio ai pr incip ii che vennero pro-
fessati da quegli stessi che oppugnarono questa legge, 
e che la Cam era, io spero, vor rà sanzionare del propr io 
voto. 

V A I - E S S I » . L'onorevole Saracco ha detto che egli si 
r a llegr ava con me di vedere che io por tassi in teresse ai 
con tr ibuen ti israelit i. Egli avrà veduto come io ieri abbia 
mostrato per loro ben più grande in teresse che non oggi, 
poiché ho com battu to per esonerare t u t ta la fam iglia 
israelit ica da questa legge che io r iguardo, e lo posso 
dire finché non è vota ta, come altam en te t irann ica per 
la fam iglia israelit ica. I l mio impegno adunque per gli 
israeliti è molto p iù grande di quan to l'onorevole p re-
opinante lo pensi, perchè non solamente in tendeva eso-
nerare quelli che vanno all'estero, ma voleva esonerar li 
t u t t i , e lasciar li qu indi nel loro libero arbit r io di fare 
quelle spese di cu lto che reputassero nella loro co-
scienza di dover fare, pun to a cui giunsero già cr i-
st iani e gl' israeliti d 'un paese p iù felice del nostro (in-
tendo accennare a ll'Am er ica), apogeo a cui spero giun-
geremo anche noi quando inaugureremo la vera liber tà 
di religione ; cosicché nessuno debba pagare per un 
culto il quale egli non professi e non d ich iari di voler 
professare. Dunque i l mio in teresse per gl' israeliti è 
molto p iù grande di quello d im ostrato dall'onorevole 
mio amico il deputato Saracco. Posso dire di p iù che io 
ho d imostrato per la fam iglia israelit ica in teresse in 
tem pi in cui era molto per icoloso d im ost rar lo, e mi 
onoro di essere stato fr a i p r imi e p iù tenaci promotori 
della loro emancipazione e di essere stato ch iam ato ad 
audiendum  verlum  davan ti a quei cer ti com andan ti di 
p iazza del Governo assoluto per avere in un m io gior-
nale preso la d ifesa e par lato con onore e r ispet to de-
gli israelit i, quando essi, in una fam osa circostanza, 
furono or rendam ente ca lun n iat i. 

Ciò detto, venendo al concreto, io am m et to quan to 
disse l'onorevole relatore ; solo domando che sia scr it to 
n ella legge. Se veram en te l' israelita che deve lasciare 
i l suo dom icilio, facendo una d ich iara che lo lascia, non 
sarà p iù iscr it to per due ann i, a llora si fa sino ad un 
cer to pun to quell'a t to di giust izia che io dom ando. Ma 
se questo non è scr it to nella legge, è eviden te che, ab-
bia o non abbia fa t ta la sua d ich iarazione, sarà per due 
anni obbligato a pagare ancora le spese d 'un culto di 
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cui non può usufruire, mentre in un altro paese pa-
gherà forse una somma maggiore per il culto stesso. 

Io dunque mi acconeierei alla proposta dell'onorevole 
relatore, semprechè egli avesse la compiacenza di redi-
gerla e porla nella legge ; altrimenti resta sempre l'in-
giustizia, per cui io alzo la voce a favore della famiglia 
israelitica. 

a»KESH>EjfTì3. I l deputato Saracco ha facoltà di par-
lare. 

S A R A C C O . L'onorevole Valerio desidera, che risulti 
per legge che gl'israeliti i quali trasportano altrove il 
loro domicilio non vadano più soggetti alla tassa in 
quel comune al quale erano prima aggregati. Io cre-
deva avergli risposto preventivamente quando invocai 
l'articolo 2 di questa legge; perocché, a termini di que-
sto articolo, gl'israeliti cominciano a pagare la tassa 
quando sieno domiciliati da oltre un anno nel comune 
nel quale l'università si trova costituita. 

Del resto, io non ho inteso mai di mettere in dubbio 
i sentimenti espressi dall'onorevole Valerio in questa 
circostanza : solo mi premeva fare quell'avvertenza, 
perchè, mi sarò forse ingannato, ma mi pareva che 
egli si sarebbe posto in contraddizione colle proprie dot-
trine quando, combattendo la tassa che noi vogliamo 
imporre, venisse poi a sostenere la convenienza di met-
ter tassa per costituire un sinedrio. Ma di questa ma-
teria si parlerà quando la quistione sarà portata da-
vanti alla Camera. 

V A M E B I O . Mi riservo allora di dire le mie ragioni. 
SARACCO . Infine l'onorevole "Valerio disse che egli 

professa dottrine assai più liberali che non quelle da 
voi professate nella discussione di questo progetto di 
legge. Io mi permetto di rispondergli che ho fatto parte 
della minoranza della Commissione e che io portai il 
mio voto in favore dell'emendamento Far ini, il quale 
chiedeva che fossero unicamente soggetti alla tassa co-
loro che facessero professione di appartenere al culto 
israelitico. 

Intesa la cosa in questo senso, credo di non potere 
accettare il rimprovero fattomi dall'onorevole Valerio. 

PBESlííEjfTE. Pongo ai voti l'articolo 18 della Com-
missione coli'emendamento proposto dal deputato Sa-
racco ed accettato dalla Commissione, il quale aggiunge, 
dopo le parole « o provvisti d'impiego pubblico stipen-
diato o di pensione, » le seguenti: « e che si trovi in-
scritto sui ruoli della tassa personale e mobiliare. » 

(È approvato.) 
« Art . 19. Il riparto della tassa fra i contribuenti è 

fatto dal Consiglio di amministrazione sulla base della 
totalità del patrimonio di ciascuno di essi, ed ovunque 
il patrimonio stesso si trovi collocato, salvo quella parte 
che fosse posseduta in altro Stato ed ivi colpita da una 
"fcclSScl israelitica. 

« Nel calcolo del patrimonio si terrà conto dei pro-
venti del commercio, dell'industria, della professione o 
dell'impiego stipendiato, o della pensione del contri-
buente. 

« Nel determinare le quote di contributo si terrà 
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conto altresì delle speciali condizioni famigliari del 
contribuente. » 

passista s»., relatore. Dopo l'emendamento testé vo-
tato dalla Camera in cui si ammette l'iscrizione ad una 
università anche eli una famiglia che sia stabilita lungi 
dal centro in cui si fanno le funzioni del rito, sarebbe 
forse opportuno che si aggiunga un alinea all'ultimo 
paragrafo il quale specifichi che si avrà anche riguardo 
alla distanza dell'abitazione del contribuente relativa-
mente al contributo. 

Suppongasi una famiglia che abiti un 20 o 30 chilo-
metri distante dalla sede della università; è evidente 
che, quando nelle sue visite il ministro del culto deve 
trasferirsi a disimpegnare le sue funzioni in seno a 
questa famiglia, è obbligato a sostenere una spesa molto 
maggiore che non sopporterebbe nel caso in cui detta 
famiglia abitasse nel centro stesso dell'università. 
Quindi nel determinare la quota del contributo la Com-
missione propone che si aggiunga il seguente alinea : 
« anche dipendentemente dalle disposizioni dell'ultimo 
alinea dell'articolo 2. » 

VAiiERi® . A proposito di quest'articolo vorrei far 
notare che, ogniqualvolta da questo lato della Camera 
(.Accennando alla smisi ra) si propose l'imposta sulla 
rendita e sul capitale, fu quasi sempre dai ministri af-
fermato che era impossibile il poterla stabilire. 

Ciò posto, io prendo atto del voto che darà quest'oggi 
la Camera, il quale chiarirà evidentemente come vi sia 
la possibilità di statuire l'imposta a cui dianzi ho ac-
cennato, dacché è palese che l'articolo che stiamo per 
votare non è altro che una tassa sulla rendita e sul ca-
pitale. Egli è chiaro che, se le comunità israelitiche 
possono equamente statuire queáta tassa, ciò sarà tanto 
più possibile perle comunità di cristiani. 

EATTABZ I , ministro cìelV interno. Io sono d'avviso 
che non si possa fare confronto tra l'imposta sugl'israe-
lit i e quella che debbe colpire la generalità dei citta-
clini dello Stato. Quando si tratta di poche famiglie, è 
agevole il conoscere quali siano ' le sostanze da esse 
possedute ; laddove la cosa sarebbe ben diversa qualora 
siffatto esame dovesse estendersi a tutte le classi, per 
non dire a tutte le persone della popolazione. 

PRESS»F.N 'JTB . I l deputato Farina P. propone che 
nell'articolo 19, dopo le parole dell'ultimo alinea di-
centi « nel determinare le quote di contributo si terrà 
conto altresì delle speciali condizioni famigliari del con-
tribuente, » si soggiunga : « anche dipendentemente 
dalle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 2. » 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo 19 così emendato. 
(La Camera approva.) 
(Sono approvati senza discussione i tre articoli se-

guenti:) 
« Art . 20. Ibilanci presuntivi e consuntivi delle uni-

versità ed i ruoli di riparto della tassa, dopo aver for-
mato oggetto di deliberazione dei Consigli di ammini-
strazione, saranno pubblicati onde i contribuenti pos-
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sano presentare le loro osservazioni ed i loro richiami. 
« Art. 21. Bui richiami dei contribuenti, i quali si 

reputino indebitamente gravati nel riparto, e le cui 
istanze non sieno state accolte dal Consiglio di ammini-
strazione, provvederà definitivamente una Commissione 
composta di tre arbitri nominati uno dal Consiglio 
stesso, un altro dal contribuente che reclama, ed il 
terzo di comune accordo, ed in caso di dissenso dall'in-
tendente della provincia. 

« Art. 22. La quota di tassa a carico dei singoli 
membri del Consiglio di amministrazione, ed in caso di 
contestazione la nomina dell'arbitro ad esso attribuita 
avranno luogo senza l'intervento del consigliere inte-
ressato. 

« Art. 23. I bilanci presuntivi e consuntivi sono ap-
provati, ed i ruoli definitivi di riparto sono resi esecu-
torii con decreto dell'intendente provinciale. » 

FARíSí. Domanderei che, invece di questa formola, 
« i ruoli definitivi di riparto sono resi esecutorii con 
decreto dell'intendente provinciale, » si dicesse: « sono 
approvati dall'intendente provinciale. » 

kaxxaszi, ministro dell'interno. La differenza tra 
l'una e l'altra redazione è grandissima. Con questa pro-
posta l'onorevole Farini verrebbe già ad ottenere la 
sanzione dell'emendamento che egli ha stampato e che 
intende proporre all'articolo 24. Se si dice semplice-
mente approvati, non si esclude che abbiano forza ese-
cutoria. Mi pare che qui sarebbe forse appunto il caso 
di discutere l'emendamento proposto all'articolo 24. Se 
la Camera ammette l'emendamento proposto dall'ono-
revole Farini, allora sicuramente converrebbe dire non 
esecutorii, ma approvati; se invece essa lo rigetta, al-
lora mi sembra che dovrebbe dirsi esecutorii. Perciò 
pregherei il signor presidente e la Camera di mettere 
in discussione, prima di sciogliere questa quistione, 
l'emendamento all'articolo 24. 

presioejtte. Siccome la discussione degli articoli 
23 e 24 si lega insieme, così aprirei prima i dibatti-
menti intorno all'emendamento dell'articolo 24 che ha 
proposto l'onorevole Farini, e dopo verrebbe in discus-
sione l'articolo 23 che è una conseguenza quasi dell'ar-
ticolo 24. 

Leggo l'articolo 24: 
« La riscossione delle tasse e delle altre entrate delle 

università è promossa colle forme stabilite per la riscos-
sione delle rendite comunali. » 

Il deputato Farini propone a quest'articolo il se-
guente emendamento : 

« La riscossione delle tasse e delle altre entrate del-
l'università si farà a diligenza dei Consigli d'ammini-
strazione. 

« Contro i morosi si procederà nelle vie ordinarie. » 
pescatore. Domando la parola per una mozione 

d'ordine. 
. PBEMBESTE, Ha facoltà di parlare. 
. P E S C A T O R E . Gi'inconveiiienti che nascono, e l'espe-

rienza lo ha provato, dall' accumulare gli articoli, 
trasportare gli alinea, mutare insomma l'ordine natu-

rale delle votazioni, onde poi risultano notevoli vizi 
nella redazione delle leggi, mi muovono a proporre alla 
Camera che mantenga l'ordine degli articoli nella di-
scussione. 

10 non veggo nessuna connessione tra gli articoli 23 
e 24 : io credo benissimo che si possa foi'molare il pro-
getto e dire che i ruoli sono resi esecutorii, senza punto 
pregiudicare la quistione della giurisdizione che poi 
debba pronunciare. 

Poniamo infatti che sia deciso, come vuole il depu-
tato Farini, che sull'opposizione dei contribuenti deb-
bano pronunciare i tribunali ordinari, ne verrà forse 
che i ruoli non debbano essere resi esecutorii ? Ma, si-
gnori, come si procede all'esecuzione, se non interviene 
il decreto? 

11 decreto che rende esecutorii questi ruoli di riparto 
non è altro che un decreto d'ingiunzione generale, ed 
esso dovrà sempre emanare dall'intendente, quantun-
que l'ingiunzione debba essere sempre allegata davanti 
ai tribunali ordinari. Quindi propongo che la Camera 
passi alla discussione dell'articolo 23, che contiene una 
disposizione di semplice procedura, salvo poi a discu-
tere all'articolo 24 sulla proposta Farini. 

FAEISI. Fra due egregi giurisperiti, quali sono l'o-
norevole ministro dell'interno e l'onorevole Pescatore, 
io veramente non so risolvermi. Il signor ministro del-
l'interno notò (e a me profano alla giurisprudenza pare 
con ragione) che in quest'articolo 23 è in certa guisa 
pregiudicato ciò che l'articolo seguente dispone. Ed è 
appunto perchè così a me pure sembrava che ho messo 
innanzi la proposta di modificare l'articolo di cui si 
tratta. 

Del rimanente io mi rimetto alla saviezza della Ca-
mera, purché sia inteso che, se si manda a partito e si 
approva quest'articolo 23 nei termini proposti dal mi-
nistro e dalla Commissione, non sia poi con una que-
stione pregiudiziale impedito a me di far prova di ot-
tenere dalla Camera che non accordi la mano regia; 
perchè a questo mira la mia proposta. 

BATTAaai, ministro dell'interno. Io credo veramente 
che, se si dice sono resi esecutorii, allora si esclude que-
sta proposta, perchè deve necessariamente mandarsi ad 
esecuzione in forza del decreto stesso. 

È bensì vero che anche contro un decreto che in-
giunga, è sempre ammessa l'opposizione; ma intanto il 
decreto si eseguisce, la somma debb'essere pagata, 
quindi si verrebbe precisamente ad ottenere ciò che in-
tende l'onorevole Farini che non possa aver luogo. Del 
resto, se la Camera crede che la parola esecutorii non 
faccia ostacolo, si potrebbe passare alla discussione del-
l'articolo 23; ma io credo che realmente l'espressione 
resi esecutorii importi con sè il diritto di far eseguire 
questo decreto, e quindi di conseguire il pagamento, 
mentre appunto si disputa sul punto se debba aver 
luogo il pagamento della somma che venne richiesta« 

presidente. Sulla questione d'ordine farò presente 
alla Camera che si può bensì discutere l'articolo 23 
prima del 24 ; ma, dopò le diverse opinioni che sono 
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state emesse dai vari oratori, ritengo che sia più op-
portuno dibatterli tutti e due ad un tempo ; che si deb-
bano sentire le ragioni dell'emendamento del deputato 
Farini, e poi votare sull'articolo 28 e quindi sul 24, 
secondo l'ordine in cui sono inscritti nel progetto di 
legge. Dacché adunque alcuni oratori hanno creduto 
che l'articolo 23 possa pregiudicare in qualche parte 
all'articolo 24, mi pare prudente e necessario, anche 
per la libertà dei votanti, che la discussione abbia a se-
guire sui due articoli, e si voti quindi prima sull'arti-
colo 23, poscia sul 24. 

Se non vi sono opposizioni, si terrà questo sistema. 
rattazke, ministro dell'interno. Mi sembra che l'o-

norevole Farini potrebbe restringere la sua opposizione 
all'articolo 23. Se la Camera sanziona le parole resi 
esecutorii, s'intenderà respinto l'emendamento dell'ono-
revole Farini, e s'intenderà approvato se saranno sop-
presse quelle parole. 

PBEsi»Esrxs3. In sostanza ciò torna allo stesso che 
discutere ad un tempo sopra i due articoli. 

Conseguentemente io apro la discussione sugli arti-
coli 23 e 24 e sull'emendamento Farini, poi metterò ai 
voti successivamente gli articoli 23 e 24. 

E aperta la discussione sopra i due articoli. 
Il deputato Farini ha facoltà di parlare per svolgere 

il suo emendamento. 
faresti. Dirò brevi ragioni, le quali già si deducono 

in parte da tutta la discussione seguita nei giorni pas-
sati, vuoi la generale, vuoi quella che siamo venuti fa-
cendo sopra i singoli articoli. 

Noto adunque che noi abbiamo stabilite le università 
israelitiche; abbiamo fatto buono quell'argomento della 
presunzione a modo di non tenere necessaria la dichia-
razione degl'israeliti, anzi abbiamo anche escluso il 
temperamento che la Commissione dapprima propo-
neva, cioè di lasciare abilità di dichiarare che non vo-
levano altrimenti appartenere a quel culto, a quella 
università; abbiamo dato ordine alle università; ab-
biamo finalmente data facoltà di levare tasse. Ora ri-
mane che si sanzioni il modo per riscuoterle. 

A me pare che dopo tutte le facoltà concesse potreb-
bero contentarsi le università israelitiche di tenere 
quei modi per la riscossione delle rendite che tengono 
gli asili d'infanzia e molti altri istituti dei privati o 
delle associazioni. Dico parere a me che ciò sarebbe più 
che sufficiente per porsi in condizione di riscuotere le 
entrate e le tasse di cui hanno bisogno per il culto e per 
l'istruzione. 

Ma si dirà : avremo molti morosi! Io prego la Camera 
a notare come si sia detto e ripetuto che, se vi ha de-
siderio nella famiglia israelitica, egli è quello di essere 
tassati per adempiere agli uffìzi del culto e dell'istru-
zione. 

Ora, io non posso mettere molto d'accordo questo vi-
vissimo desiderio di una tassa colla paura che molti si 
rifiutino a pagarla. Credo che quel sentimento spon-
taneo che li conduce a desiderare di essere tassati sia 
già lina guarentigia che pochi saranno quelli i quali 

non adempiranno a quest'obbligo. Ma questi pochi sa-
ranno citati in faccia ai tribunali e pagheranno nei 
modi che pagano tutti i debitori che si ricusano di a-
dempiere ad un obbligo che hanno assunto. 

Io ho udito mormorare che questo sarebbe un semen-
zaio di liti . Anzitutto io dico che, se il rispetto umano 
vale qualche cosa (e vale molto specialmente in ciò che 
si attiene ad obblighi religiosi), varrà eziandio per im-
pedire che molti siano coloro che si porgano riottosi ad 
adempiere a quest'obbligo. Ma poi qui non si tratta 
d'imporre una tassa su tutti i cittadini dello Stato, per 
cui si abbia a temere che veramente pullulino le liti , 
come alcuni onorevoli deputati temono. 

Or ora già il ministro dell'interno, rispondendo al-
l'onorevole Valerio, diceva che questo esperimento di 
tassa sulla rendita si può fare, perchè si tratta di po-
chi. E io dico pure che questo esperimento di lasciare 
riscuotere le entrate e le tasse per la via ordinaria si 
può fare senza pericolo: in fede mia si può fare per 
poca gente, come è questa ; e questo grande spauracchio 
di un numero infinito di liti non ha fondamento. Gli 
israeliti non so se arrivino al numero di 7000 in tutto 
quanto lo Stato ; non so se i paganti arrivino al numero 
di 500, e credo che siano distribuiti in più che 20 uni-
versità; dunque, supposto pure che vi siano dei morosi 
(il che, ripeto, non debbo supporre), quante saranno 
mai queste liti ? Una per università o due : e cadrà 
forse la sinagoga se qualche israelita non vuole pagare 
che a ragione meglio veduta ? 

Io non io credo davvero. Del rimanente vi è già stato 
detto che cosa siano queste costituzioni artificiali del 
culto israelitico. Voi in certa guisa date un essere ci-
vile ad una parte della popolazione, il quale ritrae in 
certa guisa l'immagine di uno Stato nello Stato. 

Ora, egli è indubitato che, quando a siffatte congre-
gazioni diverse da quelle della comune dei cittadini 
date anche il diritto della mano regia, voi le assimilate 
intieramente alle provincie ed ai comuni ; le isolate, le 
staccate di più dalia comunione generale dello Stato. 
Quindi io vi prego, o signori, di approvare l'emenda-
mento che propongo all'articolo 23, il quale lascia al-
l'intendente l'autorità di approvare i ruoli delle tasse. 
Quando questo abbiate approvato, seguirà l'emenda-
mento che propongo all'articolo 24, il quale lascia ai 
Consigli d'amministrazione di eleggere i collettori e gli 
esattori delle loro entrate e tasse, e di procedere contro 
ai morosi avanti ai tribunali ordinari. 

ipKEsiuffiiiTE. Laparola spetta all'onorevole relatore. 
jpakiha i*., relatore. La discussione che ha messo in 

campo l'onorevole preopinante, ha un po' il carattere 
di certe memorie (Voiitre tombe, perche mi pare che la 
cosa sia stata decisa e replicatamente decisa dalle vo-
tazioni già fatte dalla Camera. Oltre la discussione e la 
votazione che ebbe iuogo relativamente all'articolo 2, 
discussione nella quale si agitò questa materia stessa, •  
ebbe poi luogo in seguito una quantità di votazioni, le 
quali riconoscono nel contributo degl'israeliti il carat-
tere di tassa e d'imposta. 
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L'emendamento ora proposto dall'onorevole Pari ni è 
a un dipresso quello proposto all'articolo 7 dall'onore-
vole Buffa, il quale desiderava appunto che si soppri-
messe la parola imposti, per sostituirvi invece le parole 
tutti coloro che pagano. In quell'occasione si fece una 
discussione di cui abbiamo sentito ora a un dipresso la 
riproduzione. 

La Camera avendo già votato a questo riguardo, 
parmi che abbia anche necessariamente escluso il nuovo 
emendamento che viene a proporre il deputato Farini. 
La cosa poi venne espressamente decisa dalla Camera 
colla votazione dell'articolo 17, nel quale è detto e-
spressamente che « è considerato come contribuente, 
ed obbligato così a concorrere al pagamento, ecc. ; » 
col secondo alinea dell'articolo stesso in cui si dice che 
deve continuare a pagare la tassa e non una quota di 
volontario contributo ; colle disposizioni dell'articolo 18 
che comincia: « il riparto della tassa fra i contribuenti, 
ecc. ; » coli'articolo 19 in cui si ripete che « il riparto 
della tassa, dopo avere formato oggetto dei Consigli di 
amministrazione, ecc. ; s> coll'articolo 20, e infine col-
l'articolo 21. 

Or bene, la Camera, con tutte queste votazioni, 
adottò il sistema di riconoscere per obbligatorio il con-
corso a queste spese, le quali, come abbiamo già osser-
vato, richiedono l'organizzazione del culto per l'accer-
tamento del carattere dei ministri, i quali devono avere 
ad un tempo quello di ministri del culto e quello di uf-
ficiali pubblici. L'insistere ancora su queste dimostra-
zioni, mi pare cosa tutt'affatto superflua. 

Ora farò poche osservazioni all'asserzione che, con 
ciò, si voglia organizzare lo Stato nello Stato. Quando 
si organizzano i comuni, quando si organizzano le pro-
vinole, non si crea mica uno Stato nello Stato. 

Io ebbi già l'onore di dire l'altro giorno che in una 
parte del nostro Stato vige ancora completamente il 
sistema delle fabbricerie, ed è in tutto il Genovesato. 
E questo rientra precisamente nel sistema di quelle as-
sociazioni circoscritte, dirò, di culto che si vorrebbe 
dare, sebbene alquanto impropriamente, alle università 
israelitiche. Per conseguenza, anche sotto questo rap-
porto, non avvi da temere di organizzare uno Stato 
nello Stato, quando si adottino le disposizioni proposte 
dalla Commissione. Del resto, onde tranquillare ancora 
la Camera, debbo dire che ciò che si propone è precisa-
mente quanto si pratica attualmente. In ora le contri-
buzioni israelitiche sono precisamente percepite nel 
modo proposto in una serie di articoli che non conten-
gono che l'indicazione di tutto quello che attualmente 
si pratica. 

Io dunque credo che dopo di ciò la Camera vorrà 
passare alla votazione degli articoli suddetti, senza sof-
fermarsi sopra una discussione di cosa già più volte 
decisa. 

BATXAKEI , ministro dell'interno. Mi pare che l'ono-
revole preopinante attribuisca a questi due articoli 
una molto maggiore importanza di quella che possono 
meritarsi. 

Non si tratta già di dare la mano regia, di conferire 
uno speciale privilegio, perchè, anche nel caso che vi 
fosse una sentenza, dovendosi questa rendere esecuto-
ria, vi dovrebbe al certo egualmente essere questa mano 
regia. Qui si riconoscerebbe necessario l'intervento del-
l'autorità nel modo stesso in cui esso è necessario per 
eseguire un decreto dell'intendente. 

Ma non è questa la questione : la questione riguarda 
soltanto la procedura; sta nel vedere, cioè, se si debba 
seguire nella percezione di questa imposta la procedura 
ordinaria, ovvero la procedura speciale per quelle im-
poste destinate a sopperire ai bisogni delle amministra-
zioni. 

Ora, ridotta a questi termini la questione, egli è evi-
dente che non si può introdurre una procedura diversa, 
da quella che è in uso per tutte le amministrazioni, onde 
possano tirare innanzi senza inconvenienti. Dovendosi 
formare annualmente i bilanci, siccome si tratta di 
provvedere pel pagamento delle somme stanziate, così 
è necessario che vi sia una procedura molto più spiccia 
anche per la parte attiva. Altrimenti, quali sarebbero 
le conseguenze se si lasciasse in facoltà del debitore di 
frapporre soverchi indugi ai pagamenti ? Che l'ammini-
strazione non avrebbe i mezzi necessari per far fronte 
ai suoi pagamenti. 

Nella legge del 1836 questa prerogativa fu conce-
duta a tutte le opere pie, appunto per l'identità del-
l'organismo stesso colle altre amministrazioni; e non 
veggo quindi perchè si debba introdurre un'eccezione 
contro quest'amministrazione. 

La questione promossa dall'onorevole Farini avrebbe 
avuto importanza quando si fosse trattato di vedere se 
si doveva imporre la tassa; ma dopo che si è deciso di 
stabilirla, non scorgo come si possa negare la facoltà di 
riscuoterla prontamente. Quindi io prego la Camera di 
approvare l'articolo quale venne formolato nel pro-
getto di legge, tanto più, come fu avvertito dall'ono-
revole relatore, che non si vuole nemmeno introdurre 
un sistema nuovo rispetto alle università israelitiche, 
ma si tratta soltanto di fare ciò. che già aveva luogo 
prima del 1848. 

La Camera sa che prima dell'anno testé accennato 
gl'israeliti erano in una condizione poco vantaggiosa. 
Or bene, anche sotto la legislazione allora vigente si 
concedette il diritto di riscuotere queste tasse colla 
stessa procedura. Ciò posto, vorremo noi alle università 
israelitiche dar meno di quello che si accordava alle 
medesime sotto il regime anteriore al 1848? Io non lo 
posso credere, epperciò ho fiducia che la Camera ap-
proverà quest'articolo come venne proposto nel pro-
getto di legge. 

• ARA. Dopo le ragioni esposte dall'onorevole ministro 
dell'interno, poco mi rimane a dire a questo riguardo. 

L'onorevole mio amico Farini pare sia partito dalla 
base che si voglia concedere un privilegio a favore delle 
università israelitiche. Io credo di potere dedurre que-
sta mia opinione dallo stesso emendamento che egli 
proponeva alla Camera, perchè, avendo detto che contro 
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i morosi si deve procedere nelle vie ordinarie, sembra 
che esso fosse d'avviso che, qualora si adottasse il sito 
emendamento, ìe vìe ordinarie fossero i tribunali ordi-
nari» Invece il signor ministro dell'interno già osservò 
che attualmente, quando si tratta di corpi morali, 
«l'istituti di beneficenza, i quali abbiano appunto gli 
attributi che si sono dati ora dalla Camera alle univer-
sità israelitiche, hanno già lo stesso diri ito che vor-
rebbe a queste denegato l'Mdrèvòle Farmi. 

Diifatti nell'editto 24 dicembre 1836 si scorge, al-
l'articolò 1, che gl'istituti di carità, cioè quelli a cui 
'spetta questo diritto che si vuole attribuire alle uni-
versità israelitiche, sono di questo genere: cioè « gl'i-
stituti di carità e di beneficenza che hanno per oggetto, 
in tutto o in parte, di soccorrere i poveri e le classi 
meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, 
d'istruirli, o di avviarli in qualche arte o mestiere. » 
Quindi all'articolo 15 si è attribuito il diritto di riscuo-
tere le tasse come si riscuotono le rendite comunali. 
Infatti l'articolo 15 è così concepito : 

« Le disposizioni della legge relative al modo di ri-
scossione delle rendite comunali saranno applicabili 
alla riscossione di quelle degl'istituti di carità. » 

Vede dunque l'onorevole mio amico Farini che, di-
cendo nelle vie ordinarie, ancorché si adottasse il suo 
emendamento, la via ordinaria sarebbe quella ap-
punto di avere il decreto esecutorio dell'intendente e 
quindi l'autorizzazione di costringere al pagamento 
coll'alloggio militare. Ma faccio osservare ancora all'o-
norevole Farini che il suo sistema, oltre di mettere in 
caso eccezionale gl'israeliti e di togliere loro un diritto 
che è stato attribuito a tutte le altre associazioni, ha 
ancora questo danno di costringere le amministrazioni, 
col danaro comune degl'israeliti, a fare delle liti per 
riscossioni minime. Io faccio il caso che sieno dei debiti 
di una lira, di due, come infatti avviene riguardo alle 
spese di culto. Ora vuole egli che nelle vie ordinarie e 
col danaro comune le università e le amministrazioni 
facciano delle liti speciali? Io francamente debbo com-
battere un articolo che non sarebbe che fonte di liti; e 
l'onorevole mio amico Farini farebbe un cattivo servi-
zio certamente a tutti gl'israeliti. 

Osservo poi anche essere meno esatto quanto egli e-
spose relativamente agli asili infantili; l'attivo degli 
asili si distingue in due parti: l'una consiste nelle obla-
zioni volontarie di generosi cittadini, i quali si sotto-
mettono per tempi determinati a sostenere questi filan-
tropici stabilimenti, e questa non è sottoposta al modo 
di riscossione delle rendite comunali ; l'altra consiste nel 
patrimonio particolare degli asili, che hanno proprietà, 
redditi speciali; ecl in questo caso ritengo essere appli-
cabile il disposto dell'editto 1836, come anche riguardo 
ai corpi morali istituiti, i quali hanno per oggetto 
l'istruzione, e così pure riguardo alle professioni e me-
stieri, come si esprime l'articolo 1 del regio editto 1836. 

Io dico adunque, per ragioni di eguaglianza e nel-
l'interesse degl'israeliti, per non metterli appunto in 
caso eccezionale, doversi respingere intanto il princi-

pio che sarebbe insèrto nell'articolo 23, e quindi l'e-
mendamento Farini. 

Voci. Ai voti ! 
FARINI. Poche parole e finisco. 
Mi sarò spiegato male forse quando ho formolato il 

mio emendamento. Certo io intendeva che dovessero 
ricorrere ai tribunali ; e quando dissi or ora che allor-
ché qualche israelita si credesse gravato, potesse a ra-
gione meglio veduta pagare, intendeva chiaramente che 
potesse ricorrere ai tribunali. 

Ma la quistione non può ormai più agitarsi ; vedo an-
ch'io che la maggioranza della Camera l'ha già risolta 
in un senso contrario al mio. Quando l'onorevole mi-
nistro mi dice che io voglio dare agl'israeliti meno di 
quello che clava il Governo assoluto, io lo prego a de-* 
finir bene questo più e questo meno. Io parto dal prin-
cipio di libertà; io voleva dare agl'israeliti tutta la 
maggior libertà, che possano avere, di tassarsi sino al-
l'esaurimento della borsa per mantenere la loro sina-
goga, e di distribuire pane azzimo anche a tutto.il 
mondo; piena libertà di culto, di religione, di istru-
zione. 

Il più che il ministro mi invita a dare è un più di 
tassa ; ora gl'israeliti sono tassati come gli altri citta-
dini per le spese del culto cattolico; voi, per essere più 
liberali, volete impor loro anche una tassa pel loro 
culto: e questo è liberalismo? Io non so crederlo; e 
quando io trovo che alcuni israeliti sono tassati per 
1600 lire all'anno per ispese di culto, se vi domando 
che almeno possano procedere davanti ai tribunali per 
qualche richiamo, non mi sembra di domandare una cosa 
enorme. Ma passi pure. Voi dite che fate una liberalità 
agi israeliti. Sì, davvero: lo ripeto, voi date loro il pri-
vilegio di essere tassati due volte per ispese di culto! 

VAMERI©. Dirò poche parole in favore dell'emenda-
mento Farini. 

Che cosa vi chiede esso? Il diritto comune.,. 
Voci. Ma no! 
VAM3MO. Mi perdonino. Yoi che cosa fate? Date un 

privilegio... 
Voci. No ! no! 
TALEBSO. Con che mezzo è costituita la mano regia? 

Da chi è mantenuta? Dalle contribuzioni eli tutti i cit-
tadini , e a benefizio di tutti i cittadini. 

Yoi date ora agl'israeliti la mano regia per incassare 
un contributo interamente privilegiato, perchè è pagato 
da una sola classe di cittadini. E quindi evidente che 
l'emendamento dell'onorevole Farini è nel diritto co-
mune. Noi non possiamo adoperare la mano regia, la 
quale è costituita e mantenuta dal denaro di tutti e a 
benefizio di tutti, per servire ad un monopolio, ad un 
privilegio, il quale, chiamatelo benefizio, chiamatelo 
malezio, è pur sempre un monopolio, è pur sempre un 
privilegio. 

BAWAra, ministro dell'1 interno. Probabilmente l'o-
norevole Valerio era uscito dalla Camera quando si 
agitò poco fa tale quistione, perchè se fosse stato pre-
sente non avrebbe di nuovo addotto quest'argomento, o 
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quanto meno avrebbe cercato di combattere le ragioni 
che si erano svolte per provare che in questa circostanza 
non si accorda un privilegio, non si esce dal diritto co-
mune. Si è detto e si è ripetuto che non si trattava 
d'introdurre un privilegio, ma solamente di applicare a 
queste università il diritto comune delle amministra-
zioni, perchè è indispensabile che un'amministrazione, 
la quale forma il suo bilancio, stanzi le spese e stabi-
lisca l'attivo. 

Se deve provvedere al pagamento delle spese, deb-
b'essere egualmente sicura che le entrate si possano ri-
scuotere ; questa è la condizione di tutte indistinta-
mente le opere pie. Non vengo quindi che si debba in-
trodurre una distinzione rispetto alle congregazioni 
israelitiche. Una distinzione a questo riguardo tende-
rebbe nientemeno che a rendere impossibile l'ammini-
strazione. 

Poiché sono su questo discorso, risponderò eziandio 
all'onorevole Farini ; nè con ciò rientrerò nella discus-
sione generale, sebbene mi vi potrebbero ricondurre le 
sue osservazioni. Dal punto che fu ammessa l'imposta, 
deve necessariamente darsi alla medesima il carattere 
di tutte le imposte, senza che ciò implichi alcun privi-
legio, solo ammettendo nel creditore l'esercizio del di-
ritto comune anche per ciò che riguarda gli israeliti. 

Non credo poi essere ammessitele l'osservazione che 
egli faceva, dicendo che si renderebbe così la condizione 
degli israeliti peggiore di quella che era prima. Dal 
momento che si vuole che queste congregazioni possano 
sussistere, non si debbono alle medesime negare quei 
mezzi che alle altre congregazioni si concedono ; chè se 
quei mezzi alle università israelitiche si negassero, si po-
trebbe allora certamente dire che sarebbero in condi-
zioni peggiori di quelle in cui si trovavano anterior-
mente. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
VAMEio . Debbo rispondere solamente due parole al 

signor ministro, il quale dice che tutte le amministra-
zioni godono di questo privilegio. 

Io nego questo fatto, perchè le amministrazioni, per 
esempio, delle nostre grandi istituzioni delle società 
degli operai non ne godono (Interruzioni e rumori) ; e 
quando queste istituzioni, che sono rispettabili al pari 
delle congregazioni israelitiche, domanderanno la mano 
regia, vedremo se loro sarà accordata. (Interruzioni al 
centro) 

cassimi®. E comune a tutt i. 
VAMBio . Certamente non è comune con me, nè è 

comune coll'onorevole Cassinis, che non è un israelita. 
Nè io nè lui ne fruiremo. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
a ra . Debbo solo far osservare all'onorevole Valerio 

che se la società degli operai, che è pure un'istituzione 
la quale ha per iscopo la beneficenza, chiedesse di es-
sere eretta in corpofmorale ed avesse i requisiti voluti, 
non potrebbe a meno difgodere dello stesso privilegio. 

Dunque la legge è eguale,per tutti e sarebbe un'ec-
cezione che ora si farebbe a danno degl'israeliti, 

presi i ìemte. I l deputato Farini insiste perchè sia 
messo ai voti il suo emendamento ? 

E ARIMI . Sì, SÌ! 
presì i ìemte. L'emendamento del deputato Farini è 

così concepito: 
« I bilanci presuntivi e consuntivi ed i ruoli definitivi 

di riparto sono approvati con decreto dell'intendente 
provinciale. » 

I l deputato Farini, in sostanza, in luogo delle parole 
sono resi esecutcrii, direbbe: sono approvati. 

Pongo ai voti questa parte dell'articolo 23... 
r a t t a z z i , ministro dell'interno. Noti bene la Ca-

mera che in questo consiste tutta la sostanza della que-
stione. Se la Camera rigetta quest'emendamento, vuol 
dire che approva il sistema del Governo di concedere la 
stessa forma di esecuzione. 

pbes iben te. Metto ai voti l'emendamento dell'ono-
revole Farini, così concepito: « ed i ruoli di riparto sono 
approvati con decreto dell'intendente provinciale. » 

(È rigettato.) 
Pongo ai voti l'articolo 23 della Commissione. 
(La Camera approva.) 
« Art . 24. La riscossione delle tasse e delle altre en-

trate delle università è promossa colle forme stabilite 
per la riscossione delle rendite comunali. •» 

pesca to re. I bilanci delle università israelitiche 
sono deliberati non dall'assemblea generale, ma bensì 
dal Consiglio di ciascuna università : i Consigli sono 
composti di tre membri. 

Questi Consigli di amministrazione stanziano somme 
a carico dei contribuenti secondo credono, e nella legge 
non è segnato alcun limite; solamente il bilancio è pub-
blicato ed il contribuente potrà presentare osservazioni 
contro lo stanziamento ; ma a chi sono presentate le sue 
osservazioni ? Al Consiglio stesso il quale le rigetterà ; 
allora verranno riprodotte dinanzi all'intendente. 

Io domando se il decreto dell'intendente, il quale per 
lo più vorrà esonerarsi di questo lavoro, carico come è 
di tante altre faccende moltiformi per l'amministrazione 
dei comuni, domando se il decreto dell'intendente sia 
una garanzia sufficiente. 

Io, per dare una garanzia maggiore, propongo la 
seguente aggiunta: 

« Se però il terzo dei contribuenti presenterà reclami 
contro lo stanziamento del bilancio presuntivo, il bi-
lancio sarà trasmesso coi documenti e coi reclami al 
Ministero dell'interno, il quale statuirà, previo il pa-
rere del Consiglio di Stato. » 

presi®emte. Interrogo la Commissione se accetta 
quest'aggiunta. 

earima i»., relatore. La maggioranza l'accetta. 
presis>emt®. Il deputato Pescatore propone che al-

l'articolo 28, testé votato, si faccia la seguente aggiunta, 
che sarebbe acconsentita dalla maggioranza della Com-
missione : 

« Se però il terzo dei contribuenti presenterà reclami 
contro gli stanziamenti del bilancio presuntivo, il bi-
lancio sarà trasmesso coi documenti e coi reclami al 
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Ministero dell'interno, il quale statuirà, previo il pa-
rere del Consiglio di Stato. » 

Il signor ministro acconsente egli pure a quest'ag-
giunta ? 

BATTA2ZI, ministro dell'interno. Non ho nessuna dif-
ficoltà ad accettarla. Credo che veramente si verificherà 
rarissimamente il caso in cai vi sarà richiamo per parte 
del terzo dei contribuenti; ma, in verità, qualora ciò 
avvenisse, non sarà forse inopportuno di lasciare an-
cora aperta la via al Ministero di provvedere a tale ri-
guardo, previo il parere del Consiglio di Stato . 

saracco. Domando la parola. 
pRKSiDiaTE. Il deputato Saracco ha facoltà di par-

lare. 
saracco. Desidero uno schiarimento dall'onorevole 

proponente. Vorrei sapere se questo richiamo sarà pre-
sentato dopo che l'intendente avrà approvato il bilancio, 
ovvero prima che quest'approvazione abbia avuto luogo. 
Credo che questa sia cosa sostanziale. 

PESCATORE. Farmi che la disposizione sia abbastanza 
chiara. L'intendente ha facoltà di approvare il bilancio ; 
se però c'è reclamo per parte d'un terzo dei contribuenti, 
l'intendente non lo approva più, e trasmette il bilancio 
insieme coi reclami al Ministero dell'interno. 

ratta® ex, ministro dell'interno. In tal caso il Mini-
stero provvederebbe, previo il parere del Consiglio di 
Stato. 

saracco. Rimane allora inteso che, se l'intendente 
generale ha già approvato, non è più caso di richiamo. 

rattazei, ministro dell'interno. Non può approvare 
quando c'òrichiamo per parte del terzo dei contribuenti. 

earistaìp., relatore. Vorrei che almeno sispiegasse che 
cosa si deve intendere pel terzo dei contribuenti; se il 
terzo in numero, o il terzo in contributo. 

pescatosi. Il terzo in numero; s'intende. 
fASSISA a»., relatore. Una minoranza che contribuirà 

quasi per niente, potrà sospendere l'approvazione del 
bilancio. Questa disposizione non manca adunque d'in-
convenienti. 

x-resxsjebìte. Metto a partito l'aggiunta del depu-
tato Pescatore. 

(È approvata.) 
Il deputato Farini insiste nel suo emendamento sul-

l'articolo 24? 
t'ABISI . No, no ! 
PKESiBESfE. Pongo ai voti l'articolo 24 della Com-

missione. 
(La Camera approva.) 
« Art. 25. La cognizione delle controversie concer-

nenti il pagamento delle quote di tassa, salvo quanto 
è prescritto pei casi di gravame nell'articolo 21, appar-
tiene ai giudici del contenzioso amministrativo. » 

Metto a partito quest'articolo. 
(La Camera approva.) 
« Art. 26. Le università israelitiche non possono muo-

vere o sostenere liti senza il previo assenso del Consi-
glio d'intendenza generale. » 

(La Camera approva.) 

« Art. 27. Oltre alle passività patrimoniali ed a 
quelle contemplate nell'articolo 16 della presente legge, 
potranno dai Consigli venir stanziati nei bilanci delle 
medesime assegnamenti a sussidio delle università prive 
di sufficienti mezzi e le spese occorrenti per oggetti di 
comune interesse pei quali sieno stabiliti ed autorizzati 
appositi consorzi. 

« Per la legittimità delio stanziamento degli accen-
nati sussidi sarà necessaria la maggioranza di due terzi 
dei voti. 

« Gli atti costitutivi degli accennati consorzi ed i re-
lativi statuti saranno sottoposti alla approvazione del 
ministro dell'interno. » 

Invece di dire « nell'articolo 16, » bisognerà dire 
« nell'articolo 17. » 

farina i»., relatore. Adesso bisogna adottare la re-
dazione proposta dal Ministero, perchè, quando c'era 
la diversità nell'indicazione delle spese, allora biso-
gnava attenersi all'articolo della Commissione ; ma ora 
si può adottare l'articolo come fu redatto dal Ministero, 
perchè la Camera ha adottato la indicazione delle spese 
secondo la proposta di esso. % 

ratta® :!, ministro dell'interno. La redazione della 
Giunta era la conseguenza della variazione che aveva 
fatta alla proposta primitiva; ma ora quella essendo 
tolta, necessariamente si deve ritenere la redazione del 
progetto ministeriale. 

s»resx»e?jte. Metto ai voti l'articolo 26 del Mini-
stero, che diventa l'articolo 27 della Commissione. 

(La Camera approva.) 
« Art. 28. Nei casi in cui la circoscrizione di una uni-

versità si estendesse in diverse provincie, le attribu-
zioni affidate dalla presente legge agl'intendenti pro-
vinciali s'intenderanno devolute all'intendente della, 
provincia, alla quale appartiene il maggior numero di 
contribuenti. » 

Lo pongo a partito. 
(La Camera approva.) 
vaeìerxo. Qui parmi sia la sede opportuna per fare la 

proposta di cui ho già trattenuto un momento la Camera. 
Io veggo con dolore che noi, invece di andare avanti, 

retrocediamo. Tre anni or sono ci fu presentato un pro-
getto di legge sulle congregazioni israelitici]e: tutti gli 
uffizi con voto unanime deliberarono che la legge do-
vesse essere rigettata, come quella che toccava, che 
violava la libertà delle coscienze. Eppure quella legge 
era più liberale che non la presente. Essa conteneva un 
principio che, costituite per legge queste congrega-
zioni israelitiche, dava loro un aspetto di fraternità e 
di famiglia. 

La legge attuale non contiene più questo principio, 
che veniva concretato in un'adunanza generale degli 
israeliti. Di più, l'adunanza di Vercelli, la quale, direi 
così, formolava il progetto di legge su cui verte ora la 
discussione, faceva viva istanza perchè quest'adunanza 
generale degl'israeliti vi fosse compresa. 

Ora, perchè il signor ministro, il quale accettava 
tutte le proposte... 
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ministro dell'interno. (Interrompendo) 
Non tutte. 

VAiiKKi«.. . o almeno la maggior parte delle proposte 
messe innanzi da quel consesso, ripudiava quella che ho 
poc'anzi accennata ? Davvero, non ne so vedere la ra-
gione. 

Sta in f a t to , o signori, che se voi ammettete questa 
disposizione, la quale era inchiusa eziandio nel pro-
getto di legge dell'antico ministro dell'interno Ponza di 
San Martino, voi togliete dalla legge attuale una gran 
parte delle ingiustizie che non potrà a meno di pro-
durre. 

Ponete mente, o signori, a quello che sarebbe per ac-
cadere qualora la Camera non facesse buon viso a que-
sta mia domanda. 

Vi sarebbero, a eagion d'esempio, le università israe-
litiche di Casale, di Alessandria, di Ver celli, le quali, 
essendo ricchissime e numerose, contribuirebbero lie-
vemente per le spese del culto ; mentre in un altro paese, 
dove tali corpi constino di un minor numero di aggre-
gati, e siano poveri, avverrà che un quasi indigente 
dovrà pagare assai più di un dovizioso capitalista. Per 
tal guisa, voi vedreste, a modo d'esempio, l'ebreo di Pos-
sano o d'Ivrea avente un patrimonio di 50,000 lire sot-
tostare ad un'imposta di 500 lire pel culto, mentre l'o-
pulento israelita di Casale o di Alessandria, il quale 
sarà possessore di più di un milione, non pagherebbe 
più dì 200 oj'00 lire. 

E pòi evidente che, se ammettete l'adunanza generale 
degl'israeliti fatta per rappresentanza delle diverse uni-
versità, egli è evidente, dico, che voi stabilite dentro 
questa famiglia un seme di fratellanza, un principio di 
associazione che gioverà moltissimo per l'avvenire; voi 
toglierete delle vecchie ruggini e dei vecchi rancori, voi 
preparerete loro un avvenire più degno e più socievole... 
(Mormorio e conversazioni su rari banchi delia Cà-
mera). f.„.  t r _ v . . r. 1' 
.. Io direi molto di più; ma le conversazioni che si 
vanno facendo mi provano che la Camera ha già pre-
stabilito il suo voto. E inutile pertanto che io faccia 
perdere il tempo a lei, e che perda il mio fiato. Per con-
seguenza rinuncio di parlare più a lungo. 

presiweiìte. Il deputato JBorella ha la parola. 
BOREiiiiA. Ma il deputato Valerio ritira là sua pro-

posta. . 
vaiìErso. No, no, la mantengo. 
boreeea.Con mio rincresc-imciito io debbo proporre 

per la seconda volta la quistione pregiudiziale. 
O si vuol dare a quest'assemblea generale semplice-

mente delle attribu ioni religiose nell'interesse della 
purità del culto, ed allora ciò esce fuori della tenuta di 
questa legge, la quale si occupa solamente degli inte-
ressi economici ; oppure si vuol dare a quest'adunanza 
generale delle attribuzioni amministrative, ed allora, 
.se si venisse ad ammettere un'assemblea generale che 
fosse superiore in attribuzioni amministrative alle uni-
versità israelitiche, noi distrarremmo completamente 
ciò ehe abbiamo determinato nell'articolo 1, nel quale 

abbiamo detto che le università israelitiche compone-
vano còrpi morali autonomi. Ora, se voi mettete un'au-
torità superiore, l'autonomia delle università dove se ne 
va?. Scompare affatto. Quindi, se si vuole un'assemblea 
nell'interesse dogmatico, per mantenere la purità del 
culto israelitico, io dico non essere necessario che noi 
introduciamo quest'autorizzazione nella legge. 

Gl'israeliti sono autorizzati dalla legge comune a te-
nere assemblee, co ne le tengono, per esempio, le so-
cietà dei medici, che tengono un Comitato generale tutti 
gli anni, come le tengono le società degli operai, senza 
che la legge intervenga ad autorizzare questo. Quindi 
io propongo la quistione pregiudiziale. 

EATSAisi, ministro dell'interno. Oltre alle ragioni 
addotte dall'onorevole Dorella per la quistione pregiu-
diziale, mi permétterà la Camera che io ne soggiunga 
alcune altre nel merito della proposta. 

Io, dico il vero, non mi aspettava che dal lato di co-
loro i quali si erano Opposti allo stabilimento delle uni-
versità speciali, e combatterono altamente l'articolo 1, 
si venisse ora proponendo una società generale. 

Vi possono essere ragioni per istituire le speciali uni-
versi! à ; ma questo non vuol dire che le ragioni stesse 
valgano per stabilire l'università generale. Di più, lo 
scopo per cui si vorrebbe stabilita questa generale uni-
versità, è in urto coi principi! che l'onorevole Valerio 
sosteneva, e che sostenevano con lui gli oppositori alla 
legge attuale. 

Quale è lo scopo di questa istituzione? Di dare sus-
sidi, costringendo le università ricche a soccorrere le 
povere. Ecco lo scopo cui mira l'onorevole Valerio colla 
sua proposta. Invece nel progetto del Ministero a que-
sta nece s-ita si provvede colla deliberazione volontaria 
delle università. E quindi molto più rispettato quel 
principio di libertà, che così alto faceva suonare l'ono-
revole Valerio, restringendo la deliberazione alle sin-
gole università. Dunque/ appunto stando ai principi! 
dall'onorevole deputato addotti, io respingo la sua pro-
posta, ed osservo che in tanto si sono proposte le uni-
versità speciali, in quanto si consideravano essenzial-
mente necessarie per l'esercizio del culto: tutto ciò che 
si credeva inutile per l'andamento del culto si lasciò-in 
piena facoltà degl'israeliti. Quindi, se essi crederanno 
bene di radunarsi insieme, di concedere sussidi alle uni-
versità povere, potranno farlo; ma non credo necessario 
inserirlo nella legge ; anzi sarebbe ciò sovversivo della 
legge stessa, perchè v'introdurrebbe il principio della 
carità legale, che la Camera ha già dichiarato di non 
voler ammettere. 

vaì.erì®. Il signor-ministro e il deputato BoreMa, 
dopo aver scritta nella legge l'obbligazione di una im-
posta per mantenere un culto, e quindi aver portata-la 
ferita più grave, che per loro si potesse, alla libertà, 
vengono ora a gridarci: Libertà! libertà! Applicate il 
principio di libertà, ed io lo accetto subito ili tutta - là 
sua ampiezza. 

Ma dal punto che voi vi fate ad introdurre una legge 
per regolare le spese del culto e ferire questa libertà 
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nella sua più viva essenza, io dico al signor ministro : 
siate logico. Poiché volete regolamentare, per mezzo di 
leggi, una parte dei bisogni degl'israeliti, terminate 
l'opera vostra. Non ho mai domandato un'adunanza ge-
nerale per istabilire il dogma israelitico (credo d'al-
tronde che gl'israeliti non abbiano dogma), ma soltanto 
per statuire sulle cose loro amministrative : nè veggo 
che possa presentarsi qui alcuna questione pregiudi-
ziale; quello che io domando non toglie per nulla l'or-
dinamento delle università israelitiche, come non toglie 
l'autonomia dei comuni l'esservi i Consigli provinciali; 
come non toglie l'autonomia delle provinole l'esservi i 
Consigli divisionali. Ora, io chieggo per le università 
israelitiche una specie di Consiglio provinciale in cui 
esse sieno rappresentate, nel qual Consiglio provinciale 
si mitighino le varie ingiustizie che ho indicate. 

Ma perchè non mi si risponde alla difficoltà che ho 
messa innanzi che, cioè, l'ebreo ricchissimo di Casale e 
d'Alessandria pagherà pochissimo per le spese del culto, 
mentre il meno ricco di Fossano e di Savigliano pagherà 
moltissimo? In questa legge infatti si stabilisce una ri-
partizione sommamente ingiusta, perchè essa colpisce 
sproporzionatamente i cittadini del culto israelitico; ed 
io nulla avrei domandato di meglio che si fosse loro la-
sciata la libertà che crediamo doversi lasciare alle so-
cietà dei nostri operai ed alle società degli asili infan-
tili. In tal modo gl'israeliti potrebbero tenere le loro 
congregazioni, come le loro università, liberamente; 
ma poiché le università sono diventate corpi autorevoli 
per legge, poiché a queste avete dato il diritto d'im-
porre ai cittadini in modo estralegale, perchè essi soli 
pagheranno una doppia imposta pel culto, io domando 
un provvedimento, mediante il quale gli ebrei possano 
riunirsi per diminuire le ingiustizie che da questa vo-
stra legge derivano. 

Del resto, io mantengo la mia proposta, certo tuttavia 
qual sono dell'accoglimento che riceverà dalla Camera. 
Nè me ne rammarico, perchè, se si respinge la mia pro-
posta, la legge sarà più cattiva, ed essendo più cattiva, 
durerà molto meno. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Bottero. 
Molte voci. Ai voti! ai voti! 
BOTTERO. Poiché la Camera vuol passare ai voti, 

certo che quella proposta sarà respinta, rinuncio alla 
parola. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Valerio. 

(E rigettata.) 
« Art. 29. Alle maggiori norme da osservarsi rela-

tivamente alle operazioni elettorali, alla rinnovazione 
ed al modo di funzionare dei Consigli di amministra-
zione, alla contabilità delle università, al riparto della 
tassa, ai modi e termini delle pubblicazioni sarà prov-
veduto con apposito generale regolamento redatto su 
basi analoghe a quelle vigenti per le amministrazioni 
comunali, e da emanare per decreto reale, previo parere 
del Consiglio di Stato. 

« Collo stesso decreto verranno determinate le norme 
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per le dichiarazioni contemplate nell'articolo 1 della 
presente legge e per l'accertamento degli atti dello 
stato civile dei dichiaranti. 

« Da tale decreto infine verranno prescritte le occor-
renti disposizioni transitorie. » 

RATT IZZI, ministro dell'interno. Osservo che bisogna 
ammettere il secondo paragrafo di quest'articolo. 

BOTTERO. Io avrei desiderato che, avvece di un re-
golamento generale, fossero stati tanti regolamenti 
particolari quante sono le università, a seconda dei bi-
sogni. Non avendo potuto far trionfare questa mia idea, 
domanderò al signor ministro se veramente non intenda 
poi con questo regolamento generale d'imporre il nu-
mero degl'impiegati che potrebbero stimarsi necessari 
all'esercizio del culto di ciascuna università. 

Io credo che ciascuna università debba essere libera 
di avere soltanto quel numero d'impiegati che sono in 
proporzione coi suoi mezzi. 

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ciò dipende dal mag-
giore o minor bisogno delle università. 

BOTTERO. Ma il regolamento non lo fisserà. 
FARINA p . , relatore. Faccio osservare che non può 

essere diverso il senso dell'articolo, poiché sono speci-
ficati gli oggetti che deve contemplare il regolamento. 

PKESIBENTE. Pongo ai voti l'articolo 29, meno il 
secondo paragrafo. 

(La Camera approva.) 
« Art. 30. Tutte le leggi od altri provvedimenti re-

lativi alle amministrazioni delle università israelitiche 
sono abrogati. » 

VALERIO. Parmi che dalla discussione sia risultato 
che quegl'israeliti, i quali dichiarassero di non appar-
tenere al culto israelitico, non pagherebbero questa 
tassa. 

Non si è votata la formola della Commissione, perchè 
fu fatto osservare che l'articolo 1 conteneva già in sè 
questa disposizione. 

Ora io domando : che cosa accadrà per lo stato civile 
riguardo di quegli ebrei i quali avranno fatto questa 
dichiarazione? Chi terrà i registri delle nascite, dei 
matrimoni e delle morti di costoro ? Io credo sia neces-
sario provvedervi, e propongo perciò un articolo così 
concepito : 

« Il Ministero provvederà per decreto regio alla con-
servazione dello stato civile dei dissidenti del culto 
israelitico e degli altri i quali non facciano parte di uno 
dei culti riconosciuti dallo Stato. » 

Io credo che ciò sia una necessità, perchè questo è un 
caso che si presenta troppo spesso. Ricorderò solamente 
come, non ha molto, in una città della Savoia, un egre-
gio cittadino, avvocato, non si è creduto, per delicato 
scrupolo di coscienza, in diritto di assoggettare il suo 
figlio primogenito ad un culto riconosciuto, volendo la-
sciare al figlio, quando fosse giunto all'età della ragione, 
la scelta della religione che stimerebbe migliore. Quindi 
non fuvvi registrazione di questo bambino, non vi fu 
atto di stato civile. È pertanto nell'interesse della so-
cietà e del Governo che si tenga registro di queste na-
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scite, onde questi cittadini non vengano a sottrarsi alle 
obbligazioni a cui debbono soggiacere tutti i cittadini 
dello ¿tato, come, tra le altre, quella della leva mi-
litare. 

Per contro è nel diritto dei cittadini nati in questo 
paese, qualunque sia l'opinione religiosa che abbiano i 
loro genitori, di non essere posti in condizione eslege, 
di poter far riconoscere il loro essere ed esercitare i di-
ritti che la loro nascita in un paese libero fa die ad 
essi competano. Per conseguenza io penso essere di 
tutta necessità che si provveda a questi casi oramai 
troppo frequenti. 

A me sembra che, dando al Governo l'autorità di 
provvedere, per mezzo di un decreto reale, al modo di 
supplire a questo difetto della nostra legislazione, noi 
facciamo una cosa utile, una cosa buona, sintantoché 
non venga il tempo in cui si faccia la legge sullo stato 
civile, che è un lungo desiderio della grande maggio-
ranza del paese. 

EtATTAazi, ministro dell'interno. Non mi pare conve-
niente l'introdurre in questa legge, che è unicamente 
diretta a regolare le relazioni del culto israelitico collo 
Stato, una disposizione la quale si riferisca non solo 
agl'israeliti, ma abbracci indistintamente tutti i culti 
che possono essere tollerati o non tollerati. Io credo che 
questa discussione avrà più opportunamente luogo 
quando sarà presentata la legge dello stato civile. Di 
più, ritengo non vi sia veruna necessità d'introdurre 
una disposizione per provvedere ai casi indicati dal de-
putato Valerio, perchè questi casi possono ricevere, 
come hanno ricevuto tutte le volte che si presentarono, 
la loro soluzione nelle leggi e negli ordinamenti che 
esistono nella legge comunale. Tuttavolta che si è pre-
sentato il caso di uno che non appartenesse ad una re-
ligione ammessa nello Stato, si è provveduto con de-
creto reale, affidando lo stato civile al sindaco del co-
mune dove quell'individuo aveva il suo domicilio. Non 
veggo come sia. necessario l'inserire attualmente tal 
norma in questa legge quando, ripeto, tutte le volte 
che tali casi si presentarono, si è ampiamente a tal ri-
guardo provveduto. 

Prego quindi la Camera di non voler sollevare una 
discussione inopportuna e non necessaria, e di atten-
dere, allorquando verrà in discussione o la legge comu-
nale o quella relativa allo stato civile, a stabilire a 
questo proposito quelle norme che saranno reputate le 
più. convenienti. 

PBKsiiHLM i:. Il deputato Asproni ha facoltà di par-
lare. 

A S P B O H I . Io non solo mi associo alla mozione fatta 
dall'onorevole mio amico il deputato Valerio, ma ezian-
dio vorrei che il signor ministro pensasse davvero a 
presentare una volta la legge sullo stato civile. Questa 
necessità è oramai vivamente sentita da tutte intiere le 
popolazioni; io mi riferirò particolarmente alla Sar-
degna, dove si sono trovati registri di-fedi battesimali 
che erano In.bianco o interpolati da venticinque anni; 
cosicché, quando si viene all'operazione della leva, è 

d'uopo supplirvi con testimonianze orali, il che produce 
dissidi e controversie tra i poveri coscritti e i loro pa-
renti. 

Ora ben vede la Camera quanto sia importante che 
si pensi nna volta a questa „legge dello stato civile. 
(Segni di assenso) 

In onore della verità, non tacerò che le leggi cano-
niche e i superiori ecclesiastici prescrissero e inculca-
rono sempre, anche con pene di sospensione, che il sa-
cerdote ministro del battesimo attestasse l'atto nel 
libro dei battezzati appena amministrato il sacramento 
del battesimo ; ma è pur vero che più per trascuratezza 
che per malafede si deplorano i difetti gravissimi da me 
sovraccennati. E la prova supplita per testimoni sopra 
l'età di un coscritto è sempre pericolosa e in se stessa 
infida. 

Vede dunque l'onorevole ministro di qual importanza 
e necessità sia che si provvegga con legge al proposito 
non solamente per i giudei, ma ancora per tutto lo 
Stato. 

PiiEsiiiEsrxE. Il deputato Valerio ha facoltà di par-
lare. 

vAMELIO. L'onorevole ministro ha detto che già pel 
passato il Governo, in casi consimili, provvedeva con 
decreto reale. Ma io gli domanderò da chi era autoriz-
zato... (Eumori) 

K A T T A Z Z I , ministro dell'interno. Dalla legge comu-
nale. 

VAMBio, Allora chieggo il perchè, quando accadono 
di questi casi, si metta tanto tempo a provvedere. 

Oltre il caso cui accennai, io conosco un altro fatto 
particolare, in cui il padre del bambino, che non si 
volle battezzare, fa rimandato per lungo tempo da 
Erode a Pilato, e non fu se non dopo lunghissimo tempo 
che potè essere tranquillo sulla sorte della constata-
zione dello stato civile di questo suo figlio. E non è 
questo il solo caso che sia accaduto recentemente, e che 
abbia dato motivo a molti scandali nel paese. 

Del resto, ammettendo la prima ragione addotta dal 
signor ministro dell'interno, io restringerò, in questa 
legge, la proposta ai soli israeliti. 

R A T T A Z Z I , ministro dell'interno. Se desidera cono-
scere l'articolo di legge che ciò prescrive, si è il 35 della 
legge comunale, in cui, fra le altre attribuzioni, con-
tiensi la disposizione esplicita di tenere i registri dello 
stato civile, cioè delle nascite, dei matrimoni e delle 
morti, qualunque sia il culto delle persone. 

Il deputato Valerio soggiunge: ma come è che non si 
provvede a tempo ? Al che rispondo che non è a mia no-
tizia, un solo caso in cui non siasi provveduto a tempo. 
Ma forse l'onorevole Valerio confonde lo stato civile 
colla collazione del battesimo. (Risa) Il caso cui egli al-
ludeva è precisamente relativo alla collazione del bat-
tesimo, non allo stato civile; se vi furono indugi, fu pel-
le difficoltà insorte tra il parr _ co ed il padre del bam-
bino. 

vAi BRio. Il primo caso cui io alludeva è cotesto. 
Un avvocato, egregio cittadino di una città di Savoia, 
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si presentò al parroco e dichiarò: « Mi è nato un figlio: 
a questo figlio io intendo mettere il tal nome. » 

Il parroco risponde : « Il nome me lo direte quando 
battezzerete vostro figlio. » - • 

Intanto il parroco aveva già inscritto sul registro il 
nome del padre, della madre e la dichiarazione della 
nascita, quando il padre soggiunge: « Ma io non in-
tendo di farlo battezzare, perchè non intendo d'imporre 
a mio figlio una credenza: quando avrà l'uso di ra-
gione, sceglierà egli quella che crederà migliore. » 

Ciascuno a senno suo giudicherà del modo di pensare 
di questo padre ; il fatto è questo. « Allora, soggiunge 
il parroco, io non posso tenervi conto della registra-
zione. » Ed il parroco la cancellò. 

¡CAVOUR , presidente del Consiglio , ministro degli 

esieri e delle finanze. Ha fatto benissimo! (Iiìsa e ru-

mori diversi) 

VAIVERIO. Io non credo che il parroco abbia fatto 
benissimo, credo anzi che abbia fatto malissimo. (Si 

parla) Il registro è parafato dall'autorità, e il parroco 
non ha diritto di farvi tutte quelle cancellazioni che 
vuole. 

La cosa rimase così qualche tempo, fino a che un 
giorno il parroco manda per il padre e gli dice : « Ho 
scritto a Ciamberì, mi sono informato, e se voi non vo-
lete far battezzare vostro figlio, non vi rimane che di-
chiararvi protestante e far dichiarare il figlio prote-
stante dal pastore di Ciamberì, il quale piglierà l'iscri-
zione dello stato civile. » Ma il padre risponde: « Io 
non voglio fare il mio figlio nè cattolico nò protestante ; 
intendo che egli, a suo tempo, scelga poi quel culto che 
stimerà migliore. » 

Le cose rimasero per lunga pezza in questi termini. 
Yi furono dibattimenti tra il parroco ed il padre, tra le 
autorità della città che ho accennato e quelle del capo-
luogo: intanto la registrazione sul libro è cancellata, 
locchè, come ho di già asserito, è illegale; e nemmeno 
adesso, io credo, non si è ancora provveduto a tale ri-
guardo. 

E dunque necessario, è indispensabile antivenire que-
sti sconci. (Movimenti continui) 

KATXAXZI, ministro dell'interno. Quello che testé 
venne dicendo l'onorevole Valerio prova precisamente 
ciò che io ho affermato, vale a dire che la quistione non 
era sullo stato civile, ma bensì sul conferimento del 
battesimo. Se il padre del fanciullo non voleva che 
quest'ultimo fosse battezzato, il parroco decisamente 
non era competente per iscriverlo nel libro, perchè egli 
non lo è che pei cattolici. 

v A i E K i o . È il solo che riceva le registrazioni dello 
stato civile. 

RATTAJEZI, ministro dell'interno. Era il caso in cui il 
padre avrebbe dovuto ricorrere al sindacOj il quale, 
come stabilisce la legge, l'avrebbe fatto iscrivere sopra 
il registro che deve tenersi a tal fine. 

L'onorevole Valerio vede dunque che non vi è punto 
la necessità di fare una legge per simili casi, perchè 
quella che ora esiste vi provvede sufficientemente ; e che 

quanto al fatto da esso indicato, non si può muovere 
censura al parroco, ma bensì al padre del fanciullo. 

PSESÌBBIÌXE. Leggo l'aggiunta proposta dal depu-
tato Valerio. 

VAiÉRio . Domando se il signor ministro accetta la 
mia aggiunta. 

RATTASZI, ministro dell'interno. Non l'accetto, per-
chè la credo inutile. 

VAEERIO. Io la credo utile; tuttavia la ritiro per 
non esporla al pericolo di essere respinta. 

p r e s i d e n t e . Metto ai voti l'articolo 80 della Com-
missione. 

(E approvato.) 

L'intiero progetto di legge rimane ora così concepito : 
(Vedi voi. Documenti, pag. 39, 43 e 45.) 

Si procede all'appello nominale per lo squittinio se-
greto. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti . . 123 

Maggioranza 62 

Voti favorevoli . . . . . . 7 6 

Voti contrari 47 

(La Camera adotta.) 

PROGETTO M X.EGGE PJEB TUA COSTRUZIONE I>I UNA 

STRADA FERRATA » A AN5TECT A GINEVRA. 

C A V O U R , presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera un progetto di legge inteso ad approvare una con-
venzione fatta con una società per la costruzione di una 
ferrovia da Annecy a Ginevra, colla diramazione even-
tuale da Morgex a Sallanches. (Vedi voi. Documenti, 

pag. 988.) 

Volendo la società, con cui venne fatta questa con-
venzione, riportarne l'approvazione dal gran Consiglio 
del Cantone dì Ginevra, e poscia della Dieta federale 
(il gran Consiglio si raduna nel mese di maggio, la 
Dieta in giugno), io mi fo lecito di pregare la Camera 
a volersi occupare con qualche sollecitudine di questo 
progetto che, spero, troverà l'approvazione generale, 
portando a rompimento la rete interna delle strade fer-
rate della Savoia. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor presi-
dente del Consiglio della presentazione di questo pro-
getto di legge che sarà stampato e distribuito. Se non 
vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza. 

(E dichiarato d'urgenza.) 
La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Rinnovamento degli uffizi ; 

2° Interpellanze del deputato Moia al ministro della 

guerra ; 

3° Discussione per la presa in considerazione della 

proposta di legge presentata da 68 deputati. 


