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PIUS PAPA IX.
Fais

domus Dominithesaurorumcustos, et di

epensator Romanus Pontifex sollicite, atque assidue
thesauris ipsis advigilare jubetur. Quae igitur ad eo
rum administrationem vehementer conferre perspe
xerit, ea vel constituere, vel constituta conservare,
atque augere ; quae contra non levibus patere in
commodis, aut detrimentis animadverterit, ea prae
cidere, àc de medio tollere omnino debet. At enim
nullo fleri pacto potest, ut in tanta praesertim ne
gotiorum varietate, ac multitudine gravissimae huic
officii sui parti satisfacere commodequeat, nisi eo
rumdem thesaurorum rationem perspectam, et explo
ratam habeat. Vix autem perspectam babere eam
poterit, si thesauri iidem per plures admianistrentur,
qui nullo fere inter se vinculo conjunguntur , et a
quibus nisi post multum íemporis quid a singulis,
qua norma, quo tempore fuerit erogatum, sobrifa
eile potest. Atqui incommoda, de quibus querimur,
in Indulgentiarum concessione locum habere constat
ea potissimum de causa, quod uno eodemque tem
pore aeta coneessignum et a Secretaria Nostra, quae
a Brevibus Litteris nomeu mutuata est, et a Con
gvegatione, cui sacri Indulgentiarum thesauri cura,
et sacrarum Reliquiarum recognitio, deque istis di
squisitio a ree. mem. Clemente IX Praedecessore No
sito commissa est.
Huic ergo tam gravis momenti rei coasulero sáne
volentes, atque illud etiam animo reputantes Con
gregationem praedictam eo pruesertim consilio insti
tutam fuisse, ut difficultates, ac dubietates in Sancto
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rum Reliquiis, aut. Indulgentiis emergentes expediret,
ulque s; qui in eis irrepsissent. abusus, illos, judici
forma plaue postposita , corrigeret ; nec non curaret
, moderationem adhiberi in concedendis [ndulgeniiis ,
Sanctorumque Reliquiis donandis, omniaque pte, san
cle , et incorrupte fieri ; Nos praesenti Motu pro

prio, et ex ceria scientia, ac matura deliberatione
decernimus , ut Congregatio eadem pergat quidem
retinere quaestiones , et disceptatione8 , quae super
Indulgentiis, aut Reliquiis forte oboriantur, et per
agere etiam, atque expedire alia omnia, quae suae
dumtaxat institutionis munia respiciunt ad tramites
Motus proprii , quem hac de re praelaudatus Án
tecessor Noster Clemens 1X dedit sub die VI Iulii
anni MDCLXIX;abstineat tamen omnino ab emitten
dis actis illis, quae ad Indulgentiarum pertinent con
cessionem.
Volumus autem, ut id genus acta a praedicta No
stra Secretaria in posterum dentur juxta facultates,
quas aut jam accepit, aut acceptura erit sive a No
bis, sive a Romanis Pontifteibus Successoribus No
stris. Atque ita demum fiet, ut unus tantum ad Nos,
et Successores Nostros referat quidquid ad conces
siones eiusmodi spectat, atque in unam, eamdemque
librorum classem acta conferantur.
Haec Nos statuimus, decernimus, atque manda
mus , non obstantibus, si opus fuerit, Nostra, et
Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non
tollendo , nec non privilegiis, consuetudinibus, aut
aliis speciali licet ac individua mentione, et deroga
tione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.
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Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo
Piscatoris die 9 lanuarii andi MDCCCLV. Pontifi
catus Nostri anno IX.

ALLOCUTIO HABITA
IN: CONSISTORIO SECBRTO

DIE 22 jANUARU!1805
CUI ADDITUR

EXPOSITIO ITALICA RERUM AD COMPROBANDAS PONTIFICIS

CURAS

PRO TUENDA ECCLESIAE CAUSA IN SUBALPINO REGNO.

YENERABILES FRATRES

Po

memineritis, VenerabilesFratres , quanto

animi Nostri moerore ex hoc ipso loco Vobiscum
saepe lamentati fuerimus maxima sane damna, quibus
plures ab hinc annos catholica Ecclesia in Subalpino
Regno miserandum in modum affligitur ac divexa
tur. Nullam certe quidem sollicitudinis, studii, et lon
ganimitatis partem praetermisimus, ut pro Aposto
liei Nostri ministerii officio tot malis mederi pos
semus summopere optantesaliquid tandem Vobis nun
tiare , quod Nostrum, Vestrumque dolorem aliqua
saltem ex parte leniret. Irritae tamen fuere Nostrae
omnessollicitudines, nihilque valuerunt tum iteratae
expostulationes per Nostrum Cardinalem a publicis
negotiis, tum curae per alium Cardinalem Nostrum
Plenipotentiarium adhibitae, tum familiares Nostrae
Epietolae.ad Carissimum in Christo Filium Nostrum
Sardiniae-Regem lllustrem datae. Namque omnes no
runt. plurima facta, atque decreta, quibus illud Gu
bernium cum summo bonorum omnium luctu et in
dignatione, solemnes cum hac Apostolica Sede initas
Conventiones plane contemnens, non dubitavit quo
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tidie magis et Sacros Ministros, et Episcopos, Re
ligiosasque Familias exagitare, et Ecclesiae imomuni
tatem , libertatem, eiusque veneranda iura laedere,
violare, ac bona usurpare, et gravissimas eidem Ec
clesiae ac Supremae Nostrae, et huius Sanctae Sedis
auctoritati iniurias inferre, eamque plane despicere.
Nuper vero, ut scitis, alia in medio posita lex est
vel ipsi naturali, divino, et sociali iuri omnino re
pugnans , et humanae societatis boue vel maxime
adversa, ac perniciosissimis funestissimisque Socia
lismi , e& Communismi erroribus plane favens, qua
inter alia proponitur, ut omnes fere Monastieaa, Re
ligiosaeque utriusque &exusFamiliae, et Collegiatae

Ecclesiae, ac Beneficia simplicia etiam iuris patro
natus penitus extinguantur, utque illorum bona, et
reditus civilis potestatás adiministratiemi e£ arbitrio
subiiciantur, et vindicentur. Insuper eadem proposita
lege attribuitur laicae potestati auctoritas praescri
bendi conditiones, quibus reliquae Religiosse Fami
liae, quae de medio minime fuerint suhla£ae, subis
cere debeant.
Equidem Nobis verba desant ad explicandam
amaritudinem, qua intime conficimur, cum videamus
tot vix credibilia, planeque teterrrima fuisse patzata,
atque in dies patrari contra Ecclesiam, eiusque ve
neranda iura, contra supremam et iaviolabilem hyiesg
Sanctae Sedis auctoritatem in illo Regno, ubi quem
plurimi egregii existunt catholici, et ubi Regum pree
sertim pietas, religio, atque in. hanc Beati Pewi Ga
thedram, eiusque Suacessores obserrantia in qKgpad
plum olim vigebant, atque florebant. (lum antemzes
eo fuerint deductae, ut satis pon sit illata Enclesiae
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damna deplorare, nisi curam omnem et operam ad
illa tollenda adhibeamus, iccirco muneris Nostri par
tes implentes , in hoc amplissimo Vestro consessu
Nostram iterum vocem apostolica libertate attolli
mus, ac non solum omoia et singula decreta ab
illo
Gubarnio in Religionis, Ecclesiae, et huius Sanctae
Sedis iurium, et anctoritatis detrimentum íam pro
lata, verum etiam legem recens propositam repro
bamus, et damnamus, illaque omnia irrita prorsus
ac nulla declaramus. Praeterea tum eos omnes, quo
rum nomine, opera et iussu ipsa decreta iam edita
eunt, tum illos , qui legi nuper propositae quovis
modo favere, vel illam probare, aut sancire non for
midaverint , gravissime monemus , ut etiam atque
etiam animo menteque reputent poenas, et censuras,
quae ab Apostolicis Constitutionibus, sacrorumque
Conciliorum Canonibus maxime Tridentini (Sess. 22
Cap. 11) adversus rerum sacrarum praedatores, et
profanntores , ecclesiasticae potestatis, ac libertatis
violatores , et Ecclesiae , Sanctaeque Sedis iurium
usaurpatores constitutae sunt. Utinaro tantorum ma-
lorum auctores Nostris hisee vocibus , monitisque
permoti atque exeitati tandem aliquando cessent a
tot augis contra ecclesiasticam immünitatem, etli
bertatem , sc properent reparare innumera damna
Eeclegise illata, atque ita paterbo Nostro animo du
rissima avertatur necessitas animsadvertendiin ipsos
illis armis , quae sacro Nostro ministerio divinitus
fuere attributa !
Ut autem catholicus orbis perspiciat curas a No—
bis pro Ecclesiae causa in Subalpino Regno tuenda
susceptas, ac simul cognoscat agendi rationem, quae
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ab illo Gubernio adhibita fuit, peculiarem rérum ex
positionem typis edi, et cuique Vestrumtradi ius
simus.
Antequam vero loquendi finem faciamus , haud
possumus, quin summis meritisque laudibus effera
mus Venerabiles Fratres eiusdem Subalpini Regni
Archiepiscopos et. Episcopos, qui propriae dignitatis,
et officii memores, Nostrisque votis quam cumula
tissime respondentes nunquam destiterunt singulari
virtute, et constantia qua voce, qua scriptis oppo
nere murum pro Domo Israel, ac Dei, eiusque san
ctae Ecclesiae causam strenue propugnare. Atque hie
gratulamur quoque ex animo
tot spectatissimislaicis
Viris, qui in illo Regno morantes, et catholicis $en-
Sibus egregie animati, ac Nobis et huic Apostolicae
Sedi firmiter adhaerentes gloriati sunt sacra Eoccle
siae iura tum voce, tum scriptis palam publiceque
defendere.
Interim a Vobis, Venerabiles Fratres, qui in par
tem sollicitudinis Nostrae vocati estis, exposcimus,
ut una Nobiscum potentissimo Immaculatae Virgi
nis Mariae patrocinio suffulti assiduas , fervidasque
preces Deo adhibere nunquam desinatis, ut caelesti
sua ope Nostris curis, et conatibus adesse , atque
omnipotenti sua virtute Ecclesiae suae sanctae cau
sam tueri, et errantes ad veritatis, et iustitiae se
mitam reducere velit.

ESPOSIZIONE
CORREDATA DI DOCUMENTI

1 Butorche furono cambiate nel 1848 le condizio
ni politiche del Piemonte colla pubblicazionedel
lo statuto, non potea dubitarsi che i diritti della
Chiesa di Gesü Cristo dovessero esservi rispettati,
tanto pià che era stata proclamata nello statuto
medesimo la Religione cattolica come la sola
religione dello Stato. Ma i] fatto nou corrispose
alla espettazione, giacché non si tardó a vedere
violati i sacri diritti della Chiesa e fatta ingiu
ria alla religione. E vero, che si sono dal Go
verno di S. M. Sarda in pià tempi inviati rap
presentanti presso la santa Sede coll'incarico di
concludere nuovi trattati colla medesima ; ma
non perció si ó potuto sin qui, dopo lo spazio
di oltre a sei anni, giungere adalcuna utile con
clusione ; imperocché quel Governo ha prose
guito a battere la via graduata di nuove viola
zioni dei venerandi diritti della Chiesa , ed il
sapersi generalmente esservi delle trattative tra
il governo stesso e la s. Sede diminuiva in qual
che modo l'odiosa opinione che sarebbe ad esso
derivata da tal condotta. La presente narrazio
ne col corredo dei relativi documenti ufficiali
metterà in tutta luce questo interessante argo
mento.
2 E già aleun tempo prima della pubblicazione del
lo statuto cominciarono a vedersi i gravi mali
cagionati dalla legge sulla stampa sancita ai 10
di ottobre e dalla succeduta circolare dei 7 di
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dicembre 1847 spedita dalla regia commissione
superiore di revisione della stampa ai presidenti
delle regie commissioni provinciali. Con queste
ordinazioni dell'autorità civile, e con altre po
Steriori inviate ai vescovi del regno sullo stesso
argomento erano sottratti dalla preventiva ap
provazione ecclesiastica i libri , che sarebbero
introdotti dall'estero (Docum. n. J.): ed inoltre
l'esame delle opere e dei giornali da stamparsi
era esclusivamente affidato ad apposite com
missioni governative, alle quali di pià sono in
fatto assoggettate le stesse pubblicazioni dei ve
scovi. Ápparve bentosto come sitfatte ordina
zioni sarebbero feconde di perniciosissimi ef
fetti. In previsione dei quali ed in appoggio dei
reclami de'vescovi , Sua SauriTA' si era. propo
sto d' impegnare con sua lettera la Maestà del
Re Carlo Alberto, affinché volesse rendere pie
na ragione ai giustissimi reclami dei vescovi
stessi: ma si astenne ullora dal dar corso a tali
uffict il Soswo PoxrErice, poiehé poteva sperar
sj, che la libertà della stampa sarebbe alquanto
repressa nei suoi eccessi colla legge, che poco
dope fü pubblicata.
3 Ma poi crebbe la ingiuria che si recava alla Chie
sa, quando pubblicata appena la costituzione, fu

emanata ai 25 di aprile un'altra

legge, colla

quale era decretato i| cosi detto regie emequa
tur sulle provvision di Roma, riferendolo a.ter
mini dei coucordati ed usi vigeni (Docum. n. II).
Ma gli usi vigenti , o per dir meglio £li abusi
dell'autorità laica su questo particolare sono.stati
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sempre &'replicatamente. condannati, dalla: su
prema autorità della Chiesa, e sóno.per se stessi

; mulli.Infatti anche ài.20 di: giugno 1719. il se
. nato. torinese pubblicó ün editto. quasi simile a
questa.legge , recato per disteso mel breie di
Clemente .XI che incomihcia « Ad Apostolatus
nostri notitiam.» dei 18 agosto diquell'anno 1719:
| ;ed ín questo breve: quell'editto nón:solo:fu eon
fdannato, ma fu dichiarato nullo per sé meede
simo. (Docum. n. IIl.) Ed in ordine: ai concor
dati 6 poi noto; che :1 Pontefice. Benedetto XIV.

nellà sua:istruzione dei 6 di geanaio 1742data
dipendentemánte dal.concondato di Benedetto Xl1I.

er: l& tmmunità ed esercizio .della giurisdizione
ecclesiastica . dichiavó di.tollerare la. semplice. vi
sura e ne assegnó,chiaramente .i .limiti. (Doeum.

af. JV.) 3 quali nella.legge dei 25 apeile 1848
vennero; eccéssivamente. trascorsi.
4 E. quasi-queste: leggi:non ,offendessero la veligio
ue, la. Chiesa e la &antaSede;,. il..Gogerno &ar—
do si fece ad invocare il concorso dell'autorità
del Somuo:;PoxTErics:,. affine. di. ottenese novelle:

derogazioni- alle.leggi. della: Chiesa medesima ,
Senza dar segno:divolere riparare le ingiurie ,
che: collé:.anzidette:leggi.le aveya arrecate. In
fatti éon:.nota ufficiale(Déoum, n. V.). dei. 16
(giugno: 1848 inviata da] «ministro plenipoten
^ ziario; im;Roma: sig." Marcheso:Pureto: ell' Eiro
sigi Gardinale:Segretario di Stato:, propose di
; voler^tenere:trattato collà santa Suede'sull' abo

Jizione. di tutti.i privilegi del foro si'civile che
criminale esistenti. tuttora 'in favere degli ec
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clesiastici in. quei regii Stati. :E poiché asseguava
per ragione di siffatta domanda. la: necessità di
coordinare losviluppo delle.leggi a quello della
Società, l'Eíno.sig. Cardinale Giovanni soglia ,
allorá Segretario: di Stato, con nota ufficiale
(Docum. n. Vl) dei 27 dello stesso mese gli
faceva riflettere, come l' ordinamento della di
seiplina ecelesiastica e delle leggi che la ri
guardano ó del tutto indipendente dalle inno
vazioni. politiche di uno Stato, e come sul pro
posito della immunità, già larghe e recenti con
eessioni erano state date al Piemonte dai ro
mani Pontefici. Non pertanto nell'augu&to nome
di Par1 PIO IX gli significava .avere. Sua Bax
TiTA' condisceso ehe si tenessero i. richiesti trat
tati affine di conoscere, se, e quale altra faci
litazione potesse farsi dalla santa. Sede sul .punto

dell'immunità ecclesiastica, ed atale. effetto
avere destinato planipotenziario per parte della
medesima santa Sede l'Eimo sig. "Cardinale.Gia
como Antoneli.
:
9. In seguito: di ció il predetto: asinistro sig. mar
chésePareto ai 14 del suecedute settembre con
dlua sua nota ufficiale (Docum. n: VII.) ;diretta
al cardinale plenipotenziürio pontificio, -notificó
cl'égli insieme col signor: ab; Antonio: Rosmini
erano stati deputati per plenipotenzidri. del .suo
Governo, a.nóme del .quàle. presentó: un progetto
di concordato eón dleune sucointe notioni di:fat
to; sullo.8táto,attuale della giuvisdisione:etcle
siasticanegli anüchiregii -domiatdi terraforma.
(Docum. leu. Xd.)La scelta dei plenipotenzaari
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Sardi. non. riuscl disaggradita alla SanriTA' pi No
sThp, SueNonE,come é manifesto dalla nota, con

cui il Cardinale plenipotenziario ai 16 dello stes
80. Inese accusó ricevimento delle comunicazio
ni fattegli dal ministro Sardo (Docum. n. VIII.).
Fu peró bentosto riconosciuto quanto fossero
inopportune ed esagerate le inchieste o piut
tosto le pretensioni .di, quel Governo contenute
nel suo progetto (Docum. Lett. A.) e come fos
sero fondate su falsi principi. Ed infatti l'abate
Rosmini, dopoché le ebbe udite, rifiutó di pre
stare l'opera sua affine di sostenerle al cospet
to della santa Sede. Il Saxro Pabnre intanto si
degnó di ordinare al Cardinale suo plenipoten
ziario di fermare invece, tranne le particolarità
proprie a ciascun luogo, come basi del richiesto
concordato quegli articoli che erano stati rico
nosciuti poco prima dal Governo granducale di
Toscana per fondamento d'una convenzione (Do
cum. n. IX).
6 Ma quando il signor Cardinale Antonelli in ese
cuzione dei comandi del Saxro:Papnz incomin
ciava le sue conferenze col ministro Sardo, al
lora il sacro Collegio dei Cardinali e lo stesso
romano Pontefice fu necessitato ad allontanarsi
da Roma: e per tal ragione fu allora inter
messo ogni trattato.
4 Non fu peró intermessa la violazione delle pre
rogative della Chiesa nei domint di S. M. Sar
da. Irrompeva ogni giorno piü contro alla re
ligione ed alla morale la sfrenata licenza della
stampa; ela legge menzionata di sopra e pub
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blicata dal Governo per comprimerne gli ecces
si restava inefficacé; ed altri progetti di legge
pià vigorosi proposti alle camerelegislative era
no rigettati, ed i reelami promossi dall'autori
tà ecclesiastica tornavano vani , ed intanto ve
niano pubblicati oltraggi ed ingiurie alle per
&one pià cospicue ed intemerate, segnatamonte
del ceto ecclesiastico e perflho al Vicario di
Gesü Cristo. Ora tutti questi mali cagionati dalla
legge, che avea resa libera là stampa , furono
accresciuti da una seguente legge promulgata
3i 4 ottobre dello stesso anno, in cui é disco
nosciuta la sorveglianza dei sacri pastori nelle
università ed in tutte le scuole & pubbliche che
private , il cui governo à commesso ai consi
gli di pubblica istruzione eziandio in ció, che
si attiene all'insegnamento del catechismo ed ai
maestri e direttori di spirito. ( Docum. n. X.).
E fu in seguito introdotta pure la pratica di so
stituire alla formola stabilita da Pio IV il sim
bolo apostolico nel' emettere la professione di
fede, la quale ora vien fatta in mano dei ret
tori laici delle università dai professori, dottori,
licenziati e maestri, quando pure questi fossero
sacerdoti. I1reclami prornossi a tal uopo daal
cuni vescovi non furono ascoltati , ehe anzi fu
spedita agli 8 di dicembre dello stesso anno 1848,
una circolare ( Docum. n. XI. ) del presidente
del consiglio universitario ai presidi e vicepre
sidi delle facoltà , con cui viene interdetto di
potere in avvenire rassegnare ai vescovi le tesi
da sostenersi nei pubblici esami. Quindi à poi
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derivata quella colluvie di tesi erronee divul
gate colla stampa e sostenute nei pubblici esa
mi: tesi enunciate in gran parte nell'opera che
fu poi condannata diGiovanni Nepomuceno Nuytz,
professore nella regia università di Torino, in
titolata « Tractationes in jus ecclesiasticum uni
versum.
8 Né le ingiurie recate alla Chiesa in quel tempo
si limitarono a queste ordinazioni: ehe anzi nep
pure risparmiarono le persone ed i bent degli ec
clesiastici, né la veneranda dignità dei veseovi.
É noio eome i padri della benemerita Compa
gnia di Gesü cacciati da prima violentemento da
Genova, furono poi obbligati nel marzo del 1848
a chiudere tutte le case.e collegt posti in que'
reali domint: ed una tale arbitraria violenza fu
quindi appresso saneita condecreto dei 25 ago
ste 1848 ( Docum. n. XII. ), co! quale tanto i
gesoi, quanto le dame del sacro euore furono
defimitivamente espulsi, e tutti ? beni s&Y
mobili

che imenobili, fabbrieati, redditi e erediti ap
partenenti ai roligios e dame euddette, furono
attribuit al pubblico eraria e eopsegnati in am
ministrazione all'asienda generale delle finanze.
Né quel Governo si à dato. mai earieo di fare
ragione alle pontifieie proteste rappresentate
all'uopo eon notauffieiale del Cardinale Segre
tario di Stato, sotto il 23 d$ settembre (Docum.

». XII). Ed à parimenti noto, che sal finire
di quello stesse anno e sul cominciare del 1849,
peiché la eamera dei deputat» aveva deliberato
essere necessario di abolire le decime ecclesia

2
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stiche in Sardegna , fu di presente iucaricata
dal Governo una commissione , affine di pro
porre un idoneo progetto di legge per l'abolizio
ne suddetta con tutte quelle misure, mutazioni, e
disposizioni che vi si riferwano , abilitandola a
procurarsi da. qualsiasi dicastero, ufhzi ed. auto
rilà tutti i ragguagli e documenti che potessero
occorrerle pei relativi studi e lavori. E. con que
sta ordinazione che ledeva la immunità, fu git
tato il seme di gravissimi mali che poscia ne
derivarono.
9 Ed in questo tempo , anzi pochi giorni dopo di
aver trasmesso il riferito progetto di concor
dato, il marchese Pareto con sua nota ufficia
le dei 26 settembre, nel raccomandare alla san
ta Sede di essere cautelata nel dare le dispen
se sul primo grado di affinità a norma del chi
rografo di Gregorio XVI dato ai 22 novembre
1836 minacciava a nome del suo Governo la
privazione dell'ezequatur agli atti pontifict. con
tenenti siffatta dispensa. Questa nota spedita in
conformità alla menzionata legge dei 25 apri
le 1848 sull'ezequatur , & ingiuriosa alla Sede
apostolica pià ancora che quella legge stessa,
sia perché direttamente inviata, sia perché in
tendeva ad applicarla in oggetto relativo ai sa
cramenti. Fu perció lasciata senza risposta, nella
speranza appunto di ripararne l'oltraggio, quan
do il Governo ravvedutosi in occasione delle
conferenze pel concordato , cessasse di avver
sare la Chiesa anche su questo particolare.
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10 Né poi per essere intermesso allora ogni trat—

tato,

erano pure interrotte le apparenti rela

zioni di quel Governo colla santa Sede. Anzi
erano esse conservate con ogni premura: e men
tre erano conculcati i pià sacri diritti della Ghie
$a, erano insieme mantenuti ministri plenipo
tenziarl ed anche inviati straordinar! in istraor
dinaria missione presso il Souwo Powrkrice. In
fatti fu spedito in Gaeta con tale carattere il
conte Cesare Balbo: ma per opera di lui non
fu promosso alcun aggiustainento , né fu data
aleuna ragione di speranza all' animo vivamen
te addolorato del Síauro Papng, a cui fu accre
sciuto dipoi il dolore per l' esito della missio
ne straordinaria del conte Siccardi. Vennero
essi
in Portici ove dimorava Sua Sawrira!. nell'otto
bre del 1849 pel doppio scopo, 3! di prosegui

re l'interrotto trattato , s) di ottenere qualche
apostolica provvidenza per le due sedi di Tori
no e di Asti , dalle quali si voleano dimessi i
propr! pastori. Riuscl ad essi impossibile d'im
petrare che questi due prelati fossero invitati
dal Sowwo PowrEricE 8. dimettere le loro sedi:
imperciocché mancavano quei motivi richiesti
dai sacri canoni per tale effetto. Sicché resta
to non soddisfatto questo loro desiderio, si par
tirono da Portici sul finire del novembre, sen
za avere mai parlato di concordato fuorché sul
principio, quando manifestarono in voce di es

sere abilitati a trattare.
11 L' animo indulgentissimo della SawrirA" pi. No
STROSicNonE, rimase fortemente colpito dall'esi
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ta di questa missione, anche rispetto alla si
nistra impressione che ne avrebbe potuto pro
vare il giovane Re Vittorio Emmanuele. Desti
nà quindi d'inviargli in suo nome monsignore
Alessandro Charvaz già vescovo di Pinerolo,
allora arcivescovo di Sebaste, assunto poiall'ar
civescovado di Genova, eon sua lettera pontifi
cia e col carico di dichiarare a quel Sovrano
le sue benevole disposizioni verso di lui e de'
popoli a lui soggetti, e il grave obbligo impo
Btogli dall'apostolico suo ministero di rigettare
le domande che gli erano state fatte perin
durre alla rinunzia i due prelati di Torino e di
Asti. Hl Re nella risposta che diede a Sva Sav
TiTA' sotto. il 15 di gennaio 1850 replicó quello
che avea detto in voce a mons. Charvaz : l'as

sicuró di proteggere que'due illustri prelati ;
promise cbe sarebbe quanto prima proposta alle
camere una legge sull'istruzione pubblica , ove
fosse riconosciuto il diritto proprio dei veseovi,
e chc.in tempo pià opportuno avrebbe fatto
ricominciare gl'nterrotti trattati di concordato;
e poi diede pure a leggere a quell' arciveseovo
già formolato un progetto di legge sulla stampa
destinato a reprimerne gli eccessi.
12 Queste assicurazioni e promesse del Re aveva
no aperto l'adito a buone speranze, nondimeno
le cose rimasero nell'andamento già preso. In.
fati, siccome fu poi risaputo, in quel medesi
mo tempo, cioé sul finire del 1849 e sul co
minciare dell'anno seguente, furono fatte grav
violenze contro l'arcivescovo di Cagliari, il quale
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credette suo dovere di ton cedere alle Gsigen
ze di quellá comiilssione inenziünata di sopra,
e deputata a preparare il progetto di aboliziode
delle decime: e perció ai 2 gennaio 1850 fu
ápposta perfino la mano regiá su quella tensa
arcivescovile : sicché l'illustre áréivescovo si
t'ovó tecessitato a pubblicare uti monitorio di
$comunica contro ai trásgressori delle leggi ca
noriiche sulla immunità ecclesiastica. Questo me
desimo progetto di abolire le decime fü poi cau
sa di una eircolàre degli 11 gennaio dello stes
so anno 1850, colla quale eraro avvertiti i ve
&covi dell'isolà à sospendere la collázioné dei
vacánti benefizi, per quahto lo cConsetitisseil
servizio della Chiesa e il decoro del culto. E
fü in seguito di quésía circolire ché 1l Governo
Si & poi falora árrogàta la facoltà di giudicare
sulla convénienza di éonferite o rio i behefizt
in quell'iSóla, e si & valso eziaüdio del suo exe
qualur per impedire alcunà colldziote di essi ,
benché fattd eon aototità pontificia.
13 Quindi hel següetite febbraio fà póst& un'altra
causa tendente ad accelerare 1a calamith di quel
regno. Fu presentato dal ministto guardasigilli
sig. conte Siecardi alla discussione della came
ra legislativa sotto il 25 del predetto febbraio
uu progetto di legge intorho al foro ecclesia
stieo, alla immunità locale ed alla osservanza
di aleuut giorni festivi: (Documi. n. XIV.) &con
tal progetto oltre che si violava la fede delle
recenti promesse date dal Governo per tenere
trattato sul punto della sacra immunità, erano

altre

conculeati i pià solenni concordati vi
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genti in quel regno , e sempre per parte della
santa Sede inviolabilmente osservati.
14 Ora nello stesso giorno e nell'ora medesima in
cui veniva proposto alla pubblica discussionesif
fatto progetto di legge, ne fu data comunica
zione in voce dal ministro segretario di Stato per
gli affari esteri signor marchese d'Azeglio a mon
sig. Antonucci Nunzio apostolico in Torino, al
quale nel seguente giorno 26 di febbraio fu uf
ficialmente comunicato il progetto medesimo con
nota del predetto sig. ministro segnata ai 22 dello
stesso mese. Quindi ancora vennesignificata la
proposizione del medesimo progetto al sig. card.
Antonelli allora pro-Segretario di Stato con nota
dei & marzo dal sig. marchese Spinola incaricato
Sardo (Docum. n. XV). In queste due note (1)
si pretendeva di rilevare la necessità, per cuiil
ministero dichiarava essere stato costretto a pro
porre quella legge , sia dall' esito infelice delle
trattative ripetutamente riprese dal Governo colla
santa Sede e sempre invano , sia dalla conve
nienza che il ministero medesimo prevenisse il
parlamento nel prendere le iniziative su tale pro
getto, affine di poterne regolare la discussione.
Di pià era detto in quelle note che non ostante
tale determinazione, niente si opponeva a che la
santa Sede TRATTASSE COL GOVERNO DI
SUA MAESTA' UN ACCOMODAMENTO,
PUR
CHE' LE TRATTATIVE
fossero aperte in To
rino e non altrove, e purché fosse RICONOSCIU
(1) ll contenuto di queste due note in sostanza à identico, perció
si & creduto per brevità doverneallegare fra i documenti una sola.

21

TA PER IMMUTABILELA DECISIONE GIA
PRESA DAL GOVERNO per essere STATA
DETTATA
dalla
pura necessità. E. inutile far
notare quanto grandeafflizione derivasse nell'ani
mo del Sawro Papns da cosiffatto attentato, an
che perché a tenore di ció che non avevano avuto
difficoltà i marchesi d'Azeglio e Spinola d'espri
mere nelle loro note, e secondo che avea pub
blicamente asserito nelle camere il conte Siccardi,
si accreditavano le voci che correvano in Pie
monte tendenti a giustificare la proposizione di
quella legge pei rifiuti della santa Sede ad un
conveniente aggiustamento. Quindi tanto il Car
dinale Antonelli (Docum. n. XVI.) quanto il Nun
zio apostolico (Docum. n. XVII.) nelle proteste
che spedirono in nome di Su4 SawriTA' contro

a quel progetto di legge, significarouo chel'ani
mo del SaxToPannera acerbissimamente addolo
rato dalle ingiurie che venivano recandosi alla
Chiesa in Piemonte dall' epoca in cui era stata
sancita la legge sulla stampa, e misero sotto gli
occhi del Governo Torinese quanto a malgrado
di ció fosse stata verso di esso longanime e be
nigna la santa Sede , e come per parte degli
stessi inviati Sardi fosse sempre provenuta l'inef
ficacia delle loro missioni. Di tali pontificie pro
teste fu poi data coinunicazione a tutti i rap
presentanti della santa Sode presso le corti estere.
49 Ma quando, ció non ostante, quel progetto con
aleune limitazioni fu approvato dalle camere le
gislative, e fu sancito con reale decreto dei 9
aprile, allora il predetto Nunzio apostolico per
comando ricevutone da Sua Santità, abbandonó
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Torino ; e quindi in poi risultarono da quella
legge tanti altri attentati ingiuriosissimi alla Chie
sa, 1 quali bene spesso obbligarono la santa Sede
a presentarenuovi altissimi reclami a quel Go
verno. Infatti il cardinale pro-Segretario di Sta
to reclamó bentosto con due note ufficiali l'una
dei 14 maggio (Docum. n. XVIII.) e l'altra dei
26 giugno 1850 (Docum. n. XIX.) contro alle
scandalose violenze fatte ai due arcivescovi di
Torino e di Sassari , i quali per avere dettata
alcuna norma provvisoria con cui il loro clero
dovesse regolarsi intorno alla menzionata legge
sul foro ecclesiastico, erano stati giudicati e con
dannati dall'autorità laica come prevaricatori di
reato di stampa e d'infrazione delle leggi dello
Stato. E reclamó in pari tempo solennemente
anche lo stesso Pontefice : giacché avendo egli
designato di tenere ai 20 di maggio un'allocu
zione concistoriale all' occasione del suo fausto
'ritorno in Roma, non potà a meno di non la
mentare le calamità che soffriva la religione nel
regno di Piemonte ( Docum. n. XX. ) E recla
mó pure con altra nota lo stesso Cardinale pro
Segretario di Stato ( Docum. n. XXI.) sotto i 2
di settembre contro agli eccessi fatti da quel
Governo dopo la morte del cav. Santa Rosa mi
nistro: di agricoltura e commercio. Questi per
essere státo fautore della medesima legge e per
avere persistito. fino a morte, nel non ritrattare
il suo errore era stato privato degli ultimi sa
eramenti dal parroco religioso dei servi di Ma
ria. Quel Governo adirato da ció quasi fosse giu
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dice nelle cause spettanti l'amministrazione dei
sacramenti , ed avesse diritto di punire. i sacri
ministri ed i pastori della Chiesa, fece violen
temente tradurre nel forte di Fenestrelle l' ar
civescovo di Torino, e quindi espulse il parroco
insieme co' suoi religiosi dal proprio convento,
e dette in amministrazione all'economato regio
apostolico i beni del convento stesso. lntanto
oltre alla predetta legge abolitiva del foro ec
clesiastico, altra ne fu sancita ai 5 di giugno,
con cui era impedita la sacra libertà della Chie
sa nell'acquistare beni stabili (Docum.u. XXII.).
16 Epperó il Governo Sardo non
volle lasciare pri
ve di alcuna risposta le note suindicate del sig.
card. Antonelli , quindi il marchese d' Azeglio
inviava due dispacci al marchese Spinola coll
incarico di comunicarli al medesimo cardinale.

e Inquesti
due
dispacci
segnati
ai3giugno
ai
24 luglio 1850 si volle dare risposta alla nota
trasmessa in reclamo contro alle violenze re
cate agli arcivescovi di Torino e di Sassari. E
siccome nel primo di questi dispaeci ( Docum.
5. XXIII.) coll'intento di giustiflcare queste vio
lenze e la legge che le cagionó, si fa discorso
sulla natura dei concordati e si attribuisce ai
principi secolari il diritto di annullarli senza il
consenso della santa Sede, come conseguenza
della facoltà , ch' essi hanno di mutare gli or
dini politici nei loro Stati; cosi il prelodato sig.
Cardinale Antonelli con sua nota dei 19 luglio
( Doecum. n. XXIV. ) fu obbligato 4 ribattere i
falsi. prineipf contenuti in quel dispaccio, e di

24
chiarare la natura dei concordati, i quali sono
inviolabili per parte dell'autorità civile, sia per
ché banno vigore di trattati internazionali , sia
perché versano su leggi di disciplina universale
ecclesiastica dipendenti dal romano Pontefice.
Mentre questa nota era in corso, giungeva il
secondo dispaccio dei 24 luglio, (Docum. n. XXV.)
nel quale s'intendeva di sostenere coll' autorità
di alcuni pubblicisti anche eterodossi , non es
sere necessario il consentimento della Sede apo
stolica per derogare ai concordati con essa con
clusi, qualora siffatte derogazioni fossero richie
ste dal cangiamento degli ordini politici di uno
Stato. Fu peró riputato superfluo il rispondere
a questo dispaccio già bastevolmente confutato
colla predetta nota dei 19 di luglio.
17 Per tutti questi attentati fu sentito un fremito
di esecrazione dai fedeli di quel regno, e l'eco
ne risuonó ancora sulla tribuna dei senatori.
Allora il ministro guardasigilli non ebbe diffi
coltà di asserire su quella medesima tribuna
che il Governo era in trattato colla corte di
Roma intorno all' abolizione dell' immunità ec
clesiastica in quel regno: sicché il giornale ro
mano dové smentire questa pubbliea dichiara
zione del ministro.
18 Anzi il Governo volendo calmare alla meglio l'in
dignazione e lo scandalo eccitatosi per la sua
condotta, mandó presso il Santo Padre un' in
viato senza avere dato a conoscere lo scopo né
le istruzioni di tale deputazione. Giunse quindi
in Roma sulla metà di agosto di quell'anno 1850
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il cav. Pier Luigi Pinelli già presidente della
camera dei deputati, e primo segretario del gran
magistero dell'ordine dei santi Maurizio e Laz
zaro, col carattere d'incaricato di una missione

straordinaria presso la santa Sede, accompa
gnato dai cavalieri Michelangelo Tonello e Gio
vauni Cavalli, quegli come consigliere, e questi
come addetto alla stessa missione. L'esito di
tale missione non fu punto dissimile dalle pre
cedenti. Imperocché il cav. Pinelli perseverava
nelle massime manifestate dal suo Governo sul
la violabilità dei concordati, e sulla pretesa ne
cessità di tenere lontano dalla sua sede |' arci
vescovo di Torino, non che sulla giustizia della
legge sancita intorno alla immunità ecclesiasti
ca, e della condotta tenuta fino a quel tempo dal
suo Governo. Ciascuno vede che la s. Sede non
avrebbe potuto imprendere trattative con chi
dichiarava di poter rompere qualsivoglia con
cordato secondo che si crede opportuno, anche
con vilipendio dell'autorità pontificia , e con chi
disconosceva i principt fondamentali della di
seiplina ecclesiastica: e dopo averli conculcati
pretendeva che la Sede apostolica ne ricono
scesse la violazione come fatto compiuto. Non
dimeno vollero usarsi a quell' inviato straordi
pario i dovuti personali riguardi, e perció il car
dinale pro-Segretario di Stato ebbe con lui va
rie private conferenze ; nel corso delle quali ,
non poté a meno di non comunicare le accen
nate massime da lui manifestate in proposito a
tutü i pontificii rappresentanti presso le corti
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estere , come fece con circolare dei 31 agosto
(Docum. n. XXVI.)
19 E quello, che fa maggior ineraviglia si é, che
nello stesso tempo, in cui si facea mostra dal
predetto inviato Sardo di voler comporre le ver
tenze suscitate fra la santa Sede ed il suo Go
verno, erano in quei regii Stati moltiplicate le
ingiurie contro alla Chiesa. Rimaneva tuttora
in Roma il cav. Pinelli e pareva ch'egli tenesse

trattato colla santa Sede, quando l'illustre ar
civescovo di Cagliari ai 24 di settembre fu esi
liato dal tégno, per aver diehiarato, siccorne si
é delto, incorsi nella scomunica quelli che ave
vano sequeslrati gli oggetti esistenti nella can
celleria generale annessa al suo domicilio. Ed
era in Roma quell'inviato Sardo quando ai 25
delló stesso mese il venerübile Arcivescovo di
Torino con sentenza del magistrato di appello
fu tratto fuori dalla fortezza di Finestrelle, dove
era trattenuto, e fu condannato allo sfratto daz
regit Stati : nonché la mensa arocivescoviledi lui
fu Ssequestratae ddta in amministrazione all'eco
nomato. regio apostolico. E nello stesso tempo
si fon;entavano pure nel popolo replicati tu
multi contro gli ecclesiastici, e si suecedevano
rigorosé perquisizioni nella case deireligiosi.
20 Quindi in seguito della dimora ih Roma del
sig. cavaliere Pinelli eorreano pubbliche voci

nel regnoSardo di prossimi ed importanti trat
tati , che gik s? eoncludevano colla s. Sede:
siechó i vescovi della ecclesastiea provmcia di
Vercelli non maánostono di serivarme in propo

21
sito al Santo Padre. E affine di amentire sif
fatte voci, la SawrirA" Di Nosrao Sicnons vispose

immantinente a quei Veseovi sotto i 6 di set
tembre ( Docum. n. XXVII. ) , manifestando le
ragioni per oui sarebbe tornata ipfruttuoaa an
che la missione del predetto signor Pinelli. E
pooo depo il Cardinale pro-Segretario di Stato
invió un altra circolare dei 24 dello stesso eet
tembre a tutti i rappresentanti pontiflcii presso
le corti estere col racconto genuino della vera
posizione, in cui era la s. Sede riepetto al go
verno di Torino. (Decum. n. XXVII)
21 E tostoché fu partito da Boma quell" inviato
straordinario, Sua BzaTivUDINE
riputó essere giun

to i! momento in cui manifestare solenpemente
al monde eattolieo l'ansia de] suo cuore per la
condotta tenuta dal Governo Sardo verso la san
ta Sede dal 1848 in poi, e reclamare ooll'apo
stolica sua voce contro alle ingiurie reeate alla
Chiesa e contro ai danni cagionati alla religio
ne nei demini di Sua MaestàSarda. E con tale
intendimento radunó il eoncistoro nel di primo
di Novembre, e pronunzió la bep nota allocu
zione che incomincia. « Im consistoriali allocu
tione » ( Docum. n. XXIX.) nella quale con
quel trattar moderato e caritativo, che si ad
dice a padre comune, mise in chiaro i periodi
pià rilevanti di questa lagrimeevole storia.
99 Ed a malgrado di:s) solenne protestazione del
Souwo Powr&ricE, pure non si ritenne quel Go

verno dal perseverare nella via fino allora per
corsa. Sul principio dell' anno 1851, non volle

riconoscere la solita annuale offerta di un ca
lice con patena di oro , che i Reali di Savoia
debbono presentare alla Sede apostolica nella
festività dei santi Apostoli Pietro e Paolo; im
peroeché i principi di quella real Casa sono vi
carii della s. Sede uel supremo dominio tempo
rale di alcuni feudi ad essa apparteuenti, posti
dentro i eon(ini del regno di Piemonte, ed an
noverati nella bolla di Benedetto XIV dei 5
geunaio 1741 che comincia « Provida Bomani
Pontificis ; la quale fu spedita in seguito degli
opportuni concerti che precedettero fra la sunta
Sede ed il Be di Sardegna Emmanuele III. Per
lo che sono stati già presentati, sebbene inutil
mente varii reclami dal predetto signor Cardi
nale Antonelli , e si é protestato formalmente
dal Sauro Papong.Di pià l'ordine dei cavalieri
dei es. Maurizio e l.azzaro, istituito con auto
rità dei romani Pontefiei , e da essi in gran
parte dotato di beni e redditi ecclesiastici , ed
anche ultimamente con nota della regia lega
zione Sarda dei 6 di Agosto 1847 ritenuto per
religioso equestre dagli stessi principi di Tori
Do, fu poi nell'anno 1851 con regie magistrali
patenti dei 16 marzo considerato una istituzione
puramente civile per modo, che é stata abolita
la professione religiosa che dovevano prestare
i commendatori ed i provvisti dei beni dell'or
dine ; perció ora ? fatto capace delle onorifi
cenze, vantaggi e benefizi dell'ordine medesimo
ancora chi professa un culto diverso dal cat
tolico.
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23 Né valse punto la citata allocuzione del romano
Pontefice ad impedire , che fosse nuovamente
proposto il progetto di abolire le decime eccle
siastiche nell' isola di Sardegna, di cui si à par
lato-di sopra, e che discusso ed approvato dalle
camere legislative, fu sancito con decreto reale
dei 15 aprile. Anzi à da notarsi che quando 1a
camera dei senatori s'intertenea sulla discus
sione di questo progetto , nella sessione dei 6
marzo il ministro dell' interno pubblicamente
dichiarava, che in quel tempo non vi erano di
vergenze nó rotture fra la santa Sede ed il suo
Governo. Onde vi fu poi bisogno che nel gior
nale romano sotto il 18 di quel mese fosse no
tificato che le vertenze del Governo Sardo colla
Sede apostolica, disgraziatamente non erano pun
to diverse da quelle che avevano dato occa
sione all'allocuzione pontificia del | novembre
1850. Ed é pure da notarsi che in quello stesso
mese di marzo fu inviato in Roma l' avvocato
Castelli, e precorsela voce che la missione di
lui fosse diretta ad aprire trattato colla santa
Sede. Egli peró non mosse alcuna parola a tal
uopo, e neppure si presentó al Cardinale pro
Segretario di Stato , nà a verun altro ministro
della santa Sede.
24 Intanto prima che il decreto dei 15 aprile sul
l' abolizione delle decime fosse pubblicato, il che
successe ai 12 del giugno seguente, il marche
se Spinola incaricato di S. M. Sarda in Roma,
con nota dei 2 maggio ( Docum. n. XXX ) pre
sentó al prelodato signor Card. Antonelli un
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progetto di concordato su questo argomento
delle decide ; e non omise nella sua lealtà di
palesare a voce che la legge era stata già de
oretata dal Re, ma che sinora non era stata
pubblicata. Quindi senza aspettare aleuna rispo
sta, presentó eziandio allo stesso sig. Cardinale
aleuni fogli confidenziali senza firma, nei quali,
dati aleuni cenni sulla necessità delle riforme
nella legislaajone economica e civile di quel re
gno, si richiamava lattenzione della santa Sede
sopra alcuni bisogni delle Chiese poste in quei
reali dominii, tanto nel continente quanto nel
l'isola ( Docum. n. XXXI ). In risposta a tali
comunicazioni (che non poterono non ricono
scersi esagerate) fu detto in voce al signor Mar
chese Spinola , che avanti di cominciare ogni
trattato, il Governo Sardo doveva assicurare la
senta Sede sulle massime da esso professate in
ordine al valore dei concordati: giacché erano
lasciate tuttora vive le ingiurie recate alla Chiesa
su questo proposito.
25 Ma allorché venivano inoltrate alla santa Sede
queste proposiziont di aggiustamento riguardo
alle decime, erano contemporaneamente disco
noscjuti in quegli Stati altri diritti propri della
Chiesa. Idiritti dei sacri pastori nel regime della
istruzione religiosa e morale dei fedeli e degli
ecclesiastici delle loro diocesi, già tanto violati
dalla legge dei 4 di ottobre (848 furono con
culcati anche piü ai 13 di maggio 1851, allorché
colla circolare del ministero della pubblica istru
zione (Docum. n. XXXII) erano invitati i vescovi
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del regno ad obbligare i professori della facoltà
teologica nei loro seminart a seguire il testo del
l'università centrale, e ad assoggettare le scuole
stesse teologiche alla ispezione dei delegati del
Governo, se pur non voleano addossarsi il carico
di pagar da loro quei professori. Inoltre ai 23 di
quello stesso mese di maggio con reale decreto
era imposta altres! una tassa del 4 per 100 sui
beni dei corpi morali, o cosi dette mani-morte,
in compenso dei tributi d'insinuazione e di suc
cessione, dai quali que' beni vanno naturalmente
immuni. E. quando pure questa tassa, in grazia
delle concessioni pontificie fatte in proposito ai
Reali di Torino, potesse giustificarsi per le pro
vincie continentali del regno; e quando pure non
fosse esagerata in proporzione dei tributi, in com
penso dei quali dicesi essere imposta: tuttavia essa
é certamente ingiusta per essere stata estesa ai be
ni ecclesiastici dell'isola dove quei principi non
hanno mai ottenuto facoltà d'imporre nuove
tasse,
in vista appunto dei gravissimi tributi di cui sono
colà sopraccaricati i beni della Ghiesa in pró
dello Stato.
6. Il Santo Padre non cessava di gemere sulla la
grimevole condizione di quel paese, e dimostrava
colla mansuetudine, che é propria di lui e del
suo supremo carattere la carità di quel Dio di
cui é Vicario sulla terra. Ond'é che.quandogli
si presentó in particolare udienza nel settembre
di quello stesso annoil signor ab. Sopranis, uno
dei cappellani elemosinieri di S. M. il Re Vit

torio Emanuele,

e gli espose a nome di quel

Sovrano vivo desiderio di conciliare le vertenze
colla santa Sede e concludere per questo effetto
un concordato, il Sawro Papnagnon indugióa ri
petergli un'altra volta ció che aveva manifestato
solennemente nella predetta allocuzione del 1 no
vembre 1850. Accolse benignamente la domanda
fatta a nome del Re: disse essere vivissimo il
suo desiderio di medicare i mali che travagliano
quella parte del cristianesimo, e si mostró pro
penso a trattare un concordato, purché fossero
riparati i torti cagionati alla Chiesa, nó si fosse
insistito sopra inchieste impossibili ad accordarsi
senza pregiudizio della Chiesa medesima. E poi
ché in quello stesso tempo il predetto incaricato
signor marchese Spinola richiedeva una risposta
ufficiale alla nota dei 9 maggio accennata di so
pra, l'ebbe con ultra nota parimente ufficiale dei
9 ottobre (Docum. n. XXXIII.), inviatagli dalsi
gnor Cardinale pro-Segretario di Stato, il quale
gli rispondeva nello stesso senso manifestato da
Sua SawriTA! all'ab. Sopranis.
21. Rimase in tale stato l'affare fino ai primi giorni
di novembre, quando si riseppe in Roma, che al
marchese Spinola succedeva il cav. Manfredo Ber
tone conte di Sambuy, qualificato come inviato

straordinario e ministro plenipotenziario. E di
fatto poco dipoi giupnseegli in Romacolle solite
lettere credenziali , e nel dispaccio (Docum. n.
XXXIV.) del ministro degli affari esteri era indi
cato il doppio scopo inteso da Sua Maestà nella
missione di lui, cioó di venire ad una soddi
Sfacente soluzione delle trattative già incomin
ciate, e di vedere composte le differenze insorte
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colla santa Sede. Non puó intanto dissimularsi che
in quel tempo corsero alcune voci sulla lealtà
di siffatta missione, le quali si accrebbero in se
guito del discorso che in quei giorni pronunzió
nelle camereil ministro delle finanze, protestando
che colla missione del signor di Sambuy non era
disdetta. la. politica inaugurata. dal ministro Sic
cardi, e ohe certo non si poteva ammettere di
$cussione nó osservazione veruna intorno alle
leggi già approvate dal parlatnento; che peró vi
erano altri provvedimenti da prendere, per alcuni
dei quali sarebbe utile il concorso dei due poteri;
per ultimo quel ministro assicurava il parlamento
che l' esito del trattato darebbe segno della fedele
osservanza al sistema professato dal conte Sic
cardi. Checchessia peró di tali voci e di siffatta
dichiarazione, l'Emo signor Card. Antonelli con
nota dei 21 novembre 1851 (Docum. n. XXXV.)
signifleó al conte di Sambuy che Sua SanrirA'
aderendo alle ripetute istanze fattegli per aprire
nuove trattative di concordato , avea destinato
suo plenipotenziario monsignore , ed ora Emo
Siguor Cardinale Vincenzo Santucci, in quel tem
po segretario della s. Congregazione degli affari
ecclesiastici straordinari, e questa comunicazione
riusci gradita al signor conte di Sambuy, comesi
scorge dalla sua nota dei 25 dello stesso mese
(Docum. u. XXXVI.).
28 Ricevuta siffatta nota, il plenipotenziario pon
tificio fu sollecito di tenere bentosto colloquio
col sig. conte di Sambuy sul particolare delle
wattative e mettergli in vista la necessità, per
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cui era dovere del Governo Sardo riconoscere la
inviolabilità dei coneordati, non già perché iLya
lore di questi fosse riputato dipendere dalla opi
nione, in che gli ha il Governo piemontese, ma
perché dipendeva da tale opinione la possibilità
di entrare in trattativa di nuovi concordati con
esso. Non era certamente posta in dubbio dal
l'inviato Sardo la necessità del predetto ricono
scimento: ma egli insisteva doversi da lui trattare
esclusivamente dell' abolizione delle decime nel
l' isola di Sardegna a tenore della inchiesta con
tenuta nella nota del di 2 maggio inviata dal
sig. inarchese Spinola all' Eíro sig. card. pro-Se
gretario di Stato. E quando fu poi assicurato,
che nei dispacci ministeriali, con cui era an
nunziata alla santa Sede la missione di lui, si
dicea chiaramente essere egli incaricato non solo
di condurre a termine le incominciate trattative,
ma sibbene di comporre le insorte vertenze; fra
le quali 6 noto doversi annoverare anche quella
della violata fede e della sostenuta violabilità dei
concordati: allora il sig. conte di Sambuy non
indugió di occuparsi sul modo di riparare una
s! grave ingiuria recata alla autorità della Sede
apostolica. Ánzi, sia detto a lode di lui, anche
prima dei 16 di dicembre, nel quale giorno in
vió nota al card. pro-Segretario di Stato annun
ziandogli avere ricevuta la plenipotenza a trattare
(Docum. n. XXXVII.), avea già egli proposto un
preambolo agli articoli da concordarsi. (Documen
io num. XXXVIII.) Questo progetto di pream
bolo, come 6 ben chiaro, non poteva riuscire sod
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disfacente al plenipotenziario pontificio, il quale
ne propose una formola alquanto diversa, sicché
contenesse per una parte la dichiarazione del
l'indicato principio della inviolabilità dei con
cordati, e provvedesse dall' altra parte alla decen
za del ministero piemontese: (Docum n. XXXIX.),
ma il plenipotenziario di S. M. Sarda non se ne
contentó, e promise a monsig. Santucci di volere
riformare quel preambolo, e quanto prima inviar
glielo.
29 Or mentre aspettavasi questa seconda formola
di preambolo, !' inviato Sardo, dopo averla com
binata in modo, ch'era parimeate mauchevole
delle richieste necessarie cautele (Docum. n. XL.),
invece di comunicarla al plenipotenziario ponti
ficio,siccome avea promesso,la diede diretta
mente al S. Papas, il quale la ritenne per con
segnarla nella prima occasione al suo plenipoten
ziario. Difatti nell' udienza dei 3 dicembre Sv4
SANTITA'consegnó il detto

foglio a monsignor

Santueci, dicendogli di non essere restata soddis
fatta di tale redazione, poiché avendo condisceso
che nel preambolo si dicesse una parola intor
no al principio incontrovertibile della inviolabi
lità dei concordati, piuttostoché di fárne articolo
nelle trattative, intendeva che tale parola fosse
espressa con disinvoltura bensl, ma con débita
precisione e chiarezza, e che avendo dimostrato
la sua disposizione ad ullargar le leggi sulla im
munità ecclesiastica, una tal condiscendenza ve
nisse coartata nei limiti convenienti al decoro
dell' Episcopato, al rispetto pei sacri asili, ed alla
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conservazione dei giudizii di competenza della
Chiesa. Il sig. conte di Sambuy, avendo cono
Sciuto un tal risultato per pronta relazione da
tagliene dal plenipotenzario pontificio, consenti
che da questo venisse pure riformato il suo pre
ambolo: locché fu subito eseguito, nia trovandosi
sempre della renitenza nel farlo accettare,lo stes
80 monsignor Santucci pensó di adottare i! par
tito di fargliene ufficiale trasmissione; prima della
quale non mancó di prevenirlo comunicandoglielo
in via confideuziale. ll signor conte di Sambuy
nel rinviarlo lo accompagnó coa biglietto (Docum.
n. XLI.) dei 10 feb. con alcune osservazioni, par
te delle quali era contenuta nell' altro biglietto
parimente confidenziale dei 9 dicembre (Docum.
num. XLII.), ed a cui nelle private conferenze si
era già risposto. Ció non pertanto il plenipoten
ziario pontificio mandó ad effetto il preso partito
e ne fece in via ufficiale la trasmissione con nota
dei 28 di febbraio, (Docum. n. XLIII. ed Alleg.
lett. ÁÀ.)e vi aggiunse un biglietto confidenziale
(Docum. n. XLIV.) dove risponde alle osservazioni
fattegli, e racconta distesamente 1a storia di ció
che si é qui accennato, e gli trasmette in un foglio
insieme raccolti varii atti del Governo Sardo ,
contro de' quali la s. Sede avea già reclamato,
e di cui dovrebbesi avere ragione nelle tratta
tive. Ma non ostante tutto ció, e non ostante le
ripetute insistenze del plenipotenziario pontificio,
siffatte trattative rimasero immote flno ai 24 di

agosto, siccome sarà detto in appresso.

di
30 Né in quel tempo il Governo piemontese tra
lasció di mettere in esecuzione le disposizioni
già date in pregiudizio della Chiesa. Difatti i
vescovi del regno , scorgendo che nelle pub
bliche università erano insegnate varie dottrine
condannate dalla Chiesa, ed ancora quelle pro
scritte recentemente dal Souwo Powrkrick. nell'
opera del Nuytz, avvertirono, com'era loro do-.
vere, 1 chierici delle luro diocesi, a tenersi lon
tani da quelle università. Ma in contradizione
di questo salutare avvertimento, il ministro del
la istruzione pubblica, con una circolare dei 27
novembre 1851 annunzió ai chierici del regno,
che per poter essere provveduti dei benefizi era
necessario avere frequentate le università dello
Stato, ed avere quivi conseguito i gradi acca
demici. Quello stesso ministro poi con lettere
dirette ad alcuni metropolitani del regno sotto
li 29 dello stesso mese, cercó d' impedire che
fossero pubblicate colle stampe le rimostranze
dei vescovi fatte à Sua Maestà, affine di rimuo
vere il predetto Nuytz dalla cattedra di diritto
canonico pell'università di Torino.
31 Di pià in quello stesso tempo la licenza della
stampa, non ostante le lagnanze promosse dal
SanTo Papnx, fin dul novembre 1849, ( Docum.

n. XLV.) cresceva con isfrenata impudenza: e
giornali democratici non meno che protestanti
infestavano quelle cattoliche regioni: ed una
nuova legge proposta dal Governo ai 17 didi
cembre 1851 per riparare agl' ineonvenienti di
tale licenza, fu modificata dal parlamento in ma
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niera che anzi si accrebbero i gravi scandali
che già si deploravano. Né era intermessa in
quello stesso tempo l' usurpazione dei beni ec
clesiastici: imperocché con decreto degli 11 geu
naio 1852 la religiosa compagnia di s. Paolo ,
detta anche società della cattolica fede , anti
chissima per istituzione e benemerita della re
ligione e della società, fu privata dell'ammini
strazione de' suoi beni, la quale fu affidata ad
un consiglio scelto nel municipio di Torino.
Oltrediché fu eziandio permessa con altra legge
la vendita dei beni demaniali all'asta pubblica,
e fra questi di alcuni spettanti alla Compagnia
di Gesà. Né sono valsi in contrario i reclaimi
del sig. Card. Antonelli pro-Segretario di Stato
dei 24 giugno 1859. Di piü fu arrecato alla
Chiesa cattolica i1 memorando oltraggio di ve
dere ergere nel suo seno e nelle due piü co
spicue città di quel regno templi al protestan
tesimo , non ostante il grido unanime elevato
dai vescovi che reclamarono, e la indignazione
dei fedeli di Gesà Cristo. E ció avveniva men
tre era violentemente soppressa la casa dei mi
nori conventuali di Cuneo, chiuso il tempio par
rocchiale di s. Caterina di Sassari , ed obbli
gato quell'arcivescovo a trasferire la parrocchia
nella Chiesa di Gesüà-e Maria appartenente alla
Compagnia di Gesü. Né poi fu tralasciato di
avversare la Chiesa anche coll'exequatur, giac—
ché fu impedita di fatto in quello stesso tempo
l'esecuzione delle bolle apostoliche per la ere
zione di una collegiata in Saluzzo : e quindi an
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cora colla minaccia di questo stesso exequatur
Si cercó di vincolare la libertà della santa Sede
nella collazione dei benefizi inferiori , e nomi
natamente dei canonicati ad essa riservati. Ed
a malgrado di tale condotta tenuta dal Governo
Sardo, la SanrirA! pi N. S. volle mostrarsi in
dulgentissima verso il Governo medesimo, con
cedendo ad istanza di esso un breve spedito
ai 6 di settembre 1853 contenente una dimi
nuzione di feste in quei reali dominii : non per
tanto anche siffatto breve ottenuto in seguito di
varie istanze fu assoggettato al regio exequatur
con decreto reale dei 6 del seguente ottobre.
32 É qui opportuno l' osservare che il sig. conte
di Sambuy nelle varie conferenze aveva dichia
rato che il suo Governo non intendeva di fare
oggetto di trattative nó la riduzione delle feste,
nó la legge civile dei matrimoni , perché della
prima pensava di fare petizione separata alla san
ta Sede, e quanto alla seconda si proponeva di
regolare le cose in modo da non toccare il vin
colo del sacramento , nó le cause matrimoniali
definite dal sacrosanto Concilio di Trento, di
privativa competenza della Chiesa ; oggetti am
bedue contenuti nei fogli presentati al Cardinale
pro-Segretario di Stato dal sig. marchese Spi
nola, dei quali si à fatta menzione al S. 24. In
seguito delle predette dichiarazioni, il plenipo
tenziario pontficio credette assai opportuno il
prenderme atto, e ció esegul con la citata sua
nota. dei 28 febbraio, poiché presentavasi l'oc
casione di doversi interpellare il Governo Sardo
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se dovesse o no tenersi conto nelle trattative
degli altri argomenti contenuti come li due già
accennati nei fogli presentati dal sig. marchese
Spinola, poiché esso Governo si era pronunziato
soltanto su quei due, cioé sulla restrizione del
numero delle feste, e sulla legge civile de'ma
trimoni. Mentre si era privi di risposta a que
sta nota del plenipotenziario pontificio, venne
al parlamento ai 9 giugno proposto un progetto
di legge sulli matrimoni, madi tutt'altra indole
di quella che in conformità alla sopra citata
dichiarazione sarebbesi dovuto attendere ( Do
cum. n. XLVI.) Per si grave incidente credette
del suo dovere il plenipotenziario pontiflcio di
rigere una nota ( Docum. n. LXVII.) in data
15 luglio al sig. conte di Sambuy per doman
dare spiegazioni sulla divergenza che si ravvi
sava tra la legge proposta e le dichiarazioni del
Governo contenute nei piü volte citati fogli co
municati dal sig. marchese Spinola, e con 1a di
chiarazione da lui fatta in proposito e riportata
nella nota dello stesso plenipotenziario pontifi
cio dei 28 febbraio. Questa nota dei 15 luglio
rimase anch'essa senza riscontro, e soltanto con
biglietto confidenziale del plenipotenziario Sardo
dei 29 luglio, ( Docum. n. XLVIII.) venne ac
cusata come da lui trasmessa al suo Governo
per essere messo in grado di rispondere ade
guatamente, e facevansi in detto biglietto al
cune osservazioni, alle quali venne risposto dal
plenipotenziario pontificio con altro biglietto
8 agosto ( Docum. n. XLIX. ) dalla lettura dei
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quali potrà pià distesamente
della cosa.

JJ

rvilevarsi lo stato

E quando il plenipotenziario pontificio faceva le
sue rimostranze contro a quell'infausto progetto
di legge, i vescovi di aleune provincie eccle
siastiche del regno già inviavano indirizzi al se
nato , dichiarando quel progetto inopportuno ,
profondamente immorale , antisociale ed anti
cattolico. E Sua Maestà il Be che era stato in
vitato dal Sawro Papae a non accordare la san
zione ad una legge &i contraria ai diritti della

Chiesa, rispose alla Sawriv4'Sudirigendole al
cuni fogli del suo ministero , ( Docum. n. L.).
1] Sauro Papnz allora invió alla Maestà Sua la
lettera che si vide poi pubblicata nei giornali e
segnata ai 19 di settembre 1852 in cui viene

spiegata la dottrina della Chiesa su tale argo
mento, e dimostrata la falsità del principio di
separare pei cristiani il contratto di matrimonio
dalla essenza di sacramento ( Docum- n. Ll. )
34 Tornando ora alle trattative, si ebbe finalmente
la risposta dal Governo Sardo alla nota dei 28
febbraio con altra nota (Docum. n. LII.) dei 24
agosto in cui non si ammetteva il preambolo,
ma bens! si accettavano le cose che vi si conte
neano da garantirsi peró con note diplomatiche,
tranne la immunuità dei vescovi dalla giurisdi
zione laica criminale ; cose che si dissero di
facile accordo niediante alcune spiegazioni , e
l'ultima, ossia l'immunità del vescovi si diceva
da trattarsi con pià fondata speranza di utile
risultamento, dopo che si fosse giunto ai desi
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deratissimi accordi. Ed insistendosi per questi
accordi si facevano le pià calde premure per la
creazione d'una commissione mista composta di
tre vescovi a scelta di Su4 Sawrira' e di tre ma
gistrati del regno a scelta di Sua Maestà , la
quale fosse incaricata di esaminare e riferire il
modo di provvedere al clero di Sardegna in
mancanza delle decime, e si desiderava un tem
peramento provvisorio pel 1853. Si domandava
pure, sebbene non con tanta sollecitudine, simile
commissione per terraferma. E per ultimo si
raccomandava il pronto disbrigo , e ció dopo
quasi sei mesi ,che si era tardato di rispondere
alle note del plenipotenziario pontificio. Intanto
con nota dei 18 del succeduto settembre (Do
cum. n. LIII.), fu inviato il controprogetto di
articoli ( Docum. n. LIV.) pei nuovi accordi fra
| quali trovasi espresso l'assenso della santa
Sede per le due commissioni; e fu pure ag
giunto un biglietto confidenziale (Docum. n. LV.)
in dilucidazione degli articoli stessi per intel
ligenza del signor conte di Sambuy, che alcuni
giorni dopo aver consegnata la predetta ultima
sua nota era partito per Torino. Nella nota del
plenipotenziario pontificio dichiaravasi aperta
mente che se le cose espresse nel preambolo in
torno alla immunità, escluse sempre le persone
de' vescovi dalla giurisdizione criminale laica ,
Si fossero garantite con note diplomatiche , e
nei termini nei quali eransi espresse , non sa
rebbe stato difficile di ottenere che dal pream
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bolo fossero tolte, e reso il preambolo stesso
per questa parte pià semplice.
35 ll Governo Sardo peraltro senza darsi carico di
rispondere a queste comunicazioni date da mon
sig. Santucci al suo plenipotenziario, né di pro
curare che si ponessero in atto le predette com
missioni miste, né di provvedere d'intelligenza
colla santa Sede al mantenimento del clero di
Sardegna, persisteva nel mandare ad effetto la
legge dei 25 di aprile 1851 abolitiva delle de
cime : anzi ai 27 di novembre 1852 presentó
alla discussione della camera dei deputati un
progetto di legge per un piano provvisorio di as
segni suppletivi al clero dell'isola di Sardegna
( Docum. n. LVI.); il quale sebbene ingiusto
perché somministrava al clero un tenue assegno
assai minore alle decime , in surrogazionedelle
quali era dato , pure fu sancito da S. M. con
decreto dei 23 di marzo.
36 Siffatto assegno era fondato su basi affatto di
verse da quelle poste nel controprogetto del
plenipotenziario pontificio : sicché il cardinale
Antonelli Segretario di Stato agli 11 di apri
le 1853 ( Docum. n. LVII.) maudó una nota
di protesta contro questa legge dei 23 di marzo,
e dichiaró a quel Governo che il clero dell'isola
riceverebbe frattanto quel tenue assegno come una
parte dell" indennizso ad esso dovuto per la im
pedita riscossione delle decime. E poi contem
poraneamente inentre lo stesso cardinale av
verliva tutti 1 vescovi sardi della nota inviata,
anche il cardinale Penitenziere maggiore per

mandato del Papa abilitava tutto quel Clero a
percepire l'assegno provvisorio che gli si dava,
benché illegale ed ingiusto. Nulla sgomentato
peró quel Governo dai reclami della Sede apo
stolica, con due decreti l'uno dei 3 luglio , e
l'altro dei 14 agosto dello stesso anno determinó
con parziale ingiustizia gli assegni provvisorii
per quell'anno, tanto pei minori chierici, quanto
pei vescovi. Ne defraudó del tutto l'arcivescovo
di Cagliari , stante l' attuale posizione di lui. E
ne privó parimente tutti i canonici e benefi
cjati eletti dal cominciare del 1850, giacché da
quell' epoca erano stati eccitati gli ordinart ,
come fu detto, a non promuovere chicchessia ai
benefizi, se non in caso di urgenza, il quale
eccitainento era stato eziandio rinnovato e peg
giorato ai 1& di settembre 1852, quando la
regia commissione sulle decime ecclesiastiche
in Sardegua , seguendo l'incarico avutone dal
ministro guardasigilli invitó gli ordinart dell'iso
la a voler soprassedere dalla provvista di tutti
j benefiz! vacanti, ancorché aventi cura d' ani
me, ad eccezione bensi di quelli soltanto che
sieno affetti a patronato ecclesiastico fino a
quando non fossero attaate le imminenti ri
forme.
91 Si succedeano di giorno in giorno queste ed al
tre violenze contro alla Chiesa, e si aggiunge
vano nuove leggi e nuove circolari a quelle ,
che già tanto contrariavano i sacri diritti della
Chiesa stessa, allorché furono tolte al sig. con
te di Sambuy le attribuzioni di ministro e per
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ció ancora quelle di plenipotenziario , e gli fu
fatto succedere il signor conte Roberto di Pra
lormo nella qualità d'incaricato di affari, e sen
za essere punto abilitato a continuare le trat
tative. Sicché scorsi alcuni mesi, il Sawro PapnE
ordinó al sig. cardinale suo Segretario di Stato
d' interpellare il governo Sardo affine di cono
scere le intenzioni di esso sul particolare delle
trattative ; il che fu eseguito con nota ufficiale
del di 1.* dicembre 1853: ( Docum. n. LVIII.)
anzi la stessa Sawrira! Sua dichiaró solenne
mente nell'allocuzione pronunziata in concistoro
segreto ai 19 dello stesso mese (Docum. n. LIX-),
come era intermesso ogni trattato fra la santa
Sede ed il Governo di Torino per causa del Go
verno stesso : e quindi volle pure che il pre
detto sig. cardinale Segretario di Stato inviasse
ancora un'altra nota di reclamo contro a quegli
atti, che si erano venuti da alcun tempo mol
tiplicando contro alla Chiesa in quel regno. Ed
a tale effetto fu inviata la nota dei 5 di apri
le 1854 al sig. conte di Pralormo, in cui sono
raceolte insieme varie disposizioni di quel Go
verno contrarie alla Chiesa di GESU' CRISTO
( Docum. n. LX.). ll Card. Segretario di Stato
ebbe risposta in data degli 8 di maggio dal sig.
conte di Pralormo , ed à a notarsi come dopo
sei mesi di ritardo di risposta alla prima nota
del plenipotenziario pontificio, e dopo quasi due
anni senza rispondere alla seconda nota del me
desimo data ai 18 settembre 1852 di sopra ci
tata , si abbia da quel Governo il coraggio di

46

addebitare ai ministri della s. Sede il ritardo in
cui trovavansi le trattative ( Docum. n. XLI.).
Ed a queste divergenze si riferisce tanto la nota
dell Ero sig. Card. Antonelli data ai 12 del
predetto maggio ( Docum. n. XLII.), quanto la
risposta del sig. conte di Pralormo dei 28 del
mese stesso ( Docum. n. LXIII.).
38 In seguito poi della predetta nota degli 8 di
maggio, per causa della novella dignità, a cui
era stato elevato l'Eimo sig. Card. Santucci, gli
furono confermati i pienipoteri, sotto gli 11
dello stesso maggio 1854 di cui era già da
prima investito. Ed essendo stato partecipato al
sig. conte di Pralormo che le trattative dove
vano proseguirsi col Card. Santucci, sembrava
che lo stesso sig. conte avesse dovuto dare una
risposta categorica alla nota del plenipotenzia
rio pontificio dei 18 settembre 1852 colla quale
era stato accompagnato il contro-progetto, quan
do invece gli venne diretta in riscontro una
nota dei 2 giugno 1854 ( Docum. n. LXIV. )
nella quale si pretendeva che posti per ora da
parte i punti contemplati nella citata nota del 18
settembre 1852, si procedesse alla riforma eco
nomica del patrimonio temporale del Clero di
terraferma: le entrate del quale, senza peró eon
templare i pesi annessi alle fondazioni, le spese
del culto ed il decente mantenimento del Clero,
venivano esibite in ua quadro e si dicevano
superiori al bisogno, senza dimostrarlo col con—
fronto che avrebbesi dovuto fare colle spese,
insistendosi invece sull' esempio del Clero di
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Fraucia e del Belgio. Si pretendeva inoltre che
per base del proseguimento délle trattative sulla
riforma economica del patrimonio temporale di
terra-ferma, la s. Sede intanto dichiarasse eso
nerato il Governo del Piemonte dalla presta
zione degli assegni che doveva tanto al clero
di terra-ferma, che a quello di Sardegna. Da
questa risposta scorgendo il plenipotenziario pon
tificio che il sig. conte di Pralormo non aveva
forse presente lo stato in cui eransi rimaste
le trattative col sig. di Sambuy, dovette ri
chiamare su ció l'attenzione di lui nel riscon
tro datogli con nota dei 18 dello stesso mese,
( Docum. n. LXV. ) e dovette richiedere una
risposta categorica alle domande contenute in
detta nota, appunto intorno a quegli argomenti
ch'egli intendeva di mettere per allora da parte,
sembrando forse non sufficiente al Governo di
averli fino allora tenuti da parte per fatto suo
stesso, lasciando senza risposta la nota delple
nipotenziario pontificio, e non autorizzando per
sona alcuna alle trattative per lo spazio nul
ladimeno che di due anni incirca. Dichiaró poi
j| plenipotenziario pontificio , che intorno alla
riforma del patrimonio temporele del clero erasi
bastantemente provveduto con l'accettazionefat
ta dalla s. Sede del progetto. presentato dal Go
verno stesso delle due commissioni miste, alle
quali dovevansi commettere le operazioni oc
correnti per conoscere e riferire tanto alla s. Se
de che al Governo lo stato di esso: patrimonio.
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39 Questo richiamo sullo stato delle trattetive non

ottenne alcun «tile risultato , poichó ai....
del settembre ( Docutn. n. LXVI). il sig. conte
di Pralormo diresse altra nota, nella quale fon
dato sulla urgenza della riforma econotnica del
patrimonio temporale del clero, tornava ad in
sistere per la eSonerazione del Governo dal pre
stare gli assegni ; quasi che non fossé causa lo
stesso Governo di quella urgenza e coll' avere
trascurata l'attuazione delle commissioni da esso

stesso proposte , e col non avere infrenate le
esigenze di chi avesse preteso una tal sollecita
riforma, come agevolmente avrebbe potuto di—
chiarando l'affare preoccupato dalle trattative.
40 !! plenipotenziario pontificio allora trovossi ob
bligato a replicare eon altra sua nota dei 3
ottobre 1854 ( Docum. n. LXVII. ) essere estre
mamente difficile, per non dire impossibile, il
deviare dal commettere quest' affare alla disa
mina e relazione delle proposte commissioni
miste, nà in pari tempo trascuró l'altro argo
mento di sollecitare una categorica risposta alla
pià volte citata sua nota dei 24 agosto.
Meglio potrà rilevarsi il vero stato delle cose
ora aecermate dalla lettura dei due documenti
ufficiali testó indicati.
41 Mentre si era in attenzione della piü volte ri
chiesta risposta alle domande esplicite fatte dal
plenipotenziario pontiflcio colla sua nota dei 18
settembre 1852, e ripetuta con le altre dei 18
giugno e J ottobre 1854, si à veduto pubhli
cato un progetto di legge sulla soppressione de
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gli ordini monastici, presentato alla eaméra. dei
députati ai 28 nov. 1854 (Docum. n. LXVIII. ),
jn eui á&rbitrariamente .si dispone, che eccetéuate
le suore di Carttà e di s. Giuseppe, non ché quelle
comuhità degli- Ordini monastiei e delle. corpo
razioni regolari e secolari d'ambo i sessi, che sono
precipuamente destinate od. alla. educazione. ed
all' istruzione pubblica , od alla ptedicasione ed
assistensa. degli infermi, e che saranno come
tali
nominatieamente designatà in. apposito elenco da
pubblicarsi aon decreto reale contemporaneamente
alla presenté legge, tutte le altre comunità e gli
stabilimenti di qualsiasi genere dei. detti Ordini,
e Welle deite corporazioni esistenti nello Stato ,
sono soppressi e mon polranno essere ricoslituitt
salvo in forza di legge: che il numero dei mém
bri dellé eomunità conserváte potrà essere con
decreto reale deterimninato: ehe sono soppressi
ancora j eapitoli delle Chiese collegiate, ad ec
cezione. di aleuni .pià insigni in forza di regio
decreto da pubblicársi con la presente legge;
non cle i benefizi &emplici esistenti &ello S4ato,
j quali non abbiano amnesso alcun servizio che
debba compiersi persónalmente da chi ne sia
provvisto : ehe tutti i beni, i dmitài e le azioni
spettanti alle dette comunità e stabilimenti sop
pressi, salve solo alcune modificazioni, sono po
sti sotto l' amministrazione del demanio dello
Stato.
42 Da questo progetto di legge e specialmente dal
discorso proemiale del ministro che lo presentó,
ben si ravvisa 1.* quali fossero i mezzi che nella

nota di settembre del 1854 trasmessa al Car
dinale Santueci dal conte di Pralormo, si dice
da quel Governo avere esso a sua disposizione
onde supplire alla prestazione dovuta in sup
plemento alle congrue dei parrochi, dalla qual
prestazione pretendeva di esonerarsi: 2." per
ché lo stesso Governo non intendesse piü di
fare oggetto di negoziato questa partita appar
tenente pure essa al patrimonio temporale del
clero di terraferma, per la riforma del quale
aveva già intraprese le trattative; e 3." perché
invocasse il solo concorso della s. Sede non
per bisogno come diceva che ne avesse, ma a
solo oggetto di usare un rispetto ed os&equio
alla persona del S. Padre.
43 Quantunque nelle involute espressioni della nota
potesse in qualche modo presupporsi l'intenzio
ne che ora apertamente ha manifestato il Go
verno torinese, tuttavia il plenipotenziario pon
tificio nella sua risposta dei 9 ottobre mon volle
a quelle espressioni attribuire un senso per lo
meno si irragionevole, che avrebbe fatto torto
al Governo stesso, e per ]a incoerenza di questo
fatto con tutto quel che era preceduto fino dal
cominciamento delle trattative, e ancora per lo
Sfregio impudente che altrimenti da esso. sa
rebbesi fatto alla s. Sede col chiamarla a coo
perazione di uno spoglio, della qual cooperazio
ne avrebbe il S. Padre dovuto ancora. saperne
buon grado a quel Governo che con tale invito
intendeva dargli mostra di ossequio.
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44. Né si sa poi comprendere, come il Ministro di
grazia e giustizia nella discussione di quel pro
getto in questi ultimi giorni abbia potuto as

a serire,
che
las.Sede
non
volle
muover
ri
conoscere questi due principii, cioà 1.» che le
finanze dello Stato non dovessero concorrere
con ulteriori stanziamenti per sopperire ai bi
sogni del clero; 2." che fosse da migliorarsi la
condizione dei parrochi piüà bisognosi. 1l sig.
Ministro in quel momento non avrà avuto pre
sente lo stato delle trattative: poiché non do
veva ignorare, che il Governo Sardo aveva: do
mandato ed ottenuto l'assenso della s. Sede fin
dal 1852 per la creazione di due commissioni
miste, alle quali dovevasi commettere l' esame
per la riforma, se fosse occorsa , del patrimo
nio temporale del clero, ed insieme il miglior
provvedimento dei parrochi bisognosi. Con que
St' atto certamente non si' era negato l'assenso
implicito e condizionato ai due asseriti principii,
ma per altro nel modo richiesto dal Governo
mediante cioé le operazioni ed esame delle com
missioni. Chese ora la s. Sede si e ricusata a
dichiarare prima di tali operazioni esonerato il
Governo dalla prestazione che fa al clero [fier
titolo di giustizia ; eió à ben ragionevole per
ché non deve dafsi luogo ad una tale misura,
se:non in conseguenza'di un accurato esamedi
persone tanto di fiducia del Goverho; come del
la s. Sede. Avrebbé dovuto almeno i sig. mi
üistro tenere presente l'ultima nota ' del pléni
potenziario pontificio dei 3 ottobre, in cui ve
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niva tutto ció dichiarato, ed inoltre venivano
aggiudtie riguardo ai parrochi bisognosi le pre
eise parole ehe sieguono » tra le dette opera
AZioni( cioà quelle ehe sarebbono affidate alle
eommissioni misle ) non si sarebbero trascura
ti; angi sarehberó stati raccomandati dalla s. Se
de (nelle istruzioni che avrebbe comunicato alle
eogamisasloni) con molta pià premura di quella
che sembra mostrare il Governo i parrochi, che
8i &rovassero non sufficientemente provseduti,
ma il tutto da farsi regolarmente in seguito di
minygto.dsame sullo stato del patrimonio tein
porale. del clevo ».

DOCUMENTI
NUM.
I.
Dispaccio indirizzato a. nome del Viceré di Sardegna
da un capo di divisione della Segreteria di
Stato a monsig. Árcivescoyo di Cagliari , in
seguito della pubblicazione della legge sulla li
bertà della stampa estera. nella. Sardegna, av
venuta soto li 14 di Aprile 1848.
FO

nm

D.

la pubblicazionein, Sardegna della legge

- sulla libertà della stampa, come non pessono

continuare le antiche norme perla introduzione
deilibri, perché direttamente contrarie allo spi
rito delle, leggi attuali ed a quanto si pratica
nei regii.Stati di Terraferma , cos) interessa, di
]

rendere 3nche noteaJl'llo
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e BüíüoMonsig.

Arcivescovo di Cagliari per opportuoa di Lui
norma le seguenti disposizioni:
1. L'introduzione dei libri provenienti direttamente
dai regii Stati di Terraferma , ancorché stam
pati all'estero non sarà soggetta a revisiope.
2. Per l'introduzione dall' estero continuerà ad es
Sere neoessaria l'approvazione dell' autorüà ci
vile, che ora ne à incanicata, nó piü si richie
derà la preventiva approvazione ecclesiastica.

NUM.
1l.
Decreto di S. M. il Re Carlo Alberto dato dal quar
tiere generale di. Volta ai 25 di Aprile 1848

sul modo di concedere [' Exequatu. alle prov
vision? di Roma.

V ito l'art. 18 dello statuto fondamentale; rite
nuto che pel nuovo ordine di cose stabilito ces
sa presso i Magistrati d'appello l'ingerenza che
era ad essi affidata riguardo alle concessioni del
l'Exequatur alle provigioni di Roma, e delle di
spense dal disposto del paragrafo Collegis delle
antiche Costituzioni di Milano.
Volendo Noi provvedere e determinare le norme da

seguire d'ora innanzi jn ordine a tali oggettá.
Sulla proposizione del Nostro Gosrdasigulli Mi
nistro Segretario di Stato per gli affari eocle
siastici di grazia, e giustizia, conforme al sen

o^
timento del nostro Consiglio de'Ministri abbia
mo ordinato, ed ordiniamo quanto segue.
Articolo I.

Le provigioni di Roma che a termini de'Concordati
e degli: usi vigenti, prima di essere mandate ad
effetto, debbono munirsi di exequatur, continue
ranno a presentarsi ai respettivi avvocati Ge
nerali de'varii magistrati d'appello.
Articolo Il.
Gli avvocati generali esamineranno le dette provi
gioni, ed accompagnate dal loro parere le tra
smetteranno direttamente al Ministro degli af
fari ecclesiastici di grazia, e giustizia.

Articolo III.

ll Ministro comunicherà il tutto al Consiglio di Sta
to che ne farà disamina, ed emetterà le rela
tive sue deliberazioni.
Articolo IV.

Quindi il Ministro stesso ne farà relazione a Noi, e
proporrà occorrendo l'opportuno Decreto d' exe

quatur.
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Articolo V.

Trattandosi di provisioni che debbono avere ese
cuzione nelle provincie smembrate dall' antico
ducato di Milano, tali provigioni continueranno
ad essere presentate all' ufficio dell' Economato
Generale, dal quale verranno fatte passate all'av
vocato generale, che le trasmetterà col suo pa
rere al ministro degli affari ecclesiastici , acció
vi provveda nei modi accennati ai precedenti
articoli II] e IV.

NUM.
1l.
Breve di 'Glemente Xl. spedito ai 19 di agosto 17119
con cui viene dichiarato nullo e condannato

l'editto del. Senato Torinese , promulgato sotto
li 20 di giugno dello stesso anno 1119, in pre
giudizio della libertà ecclesiastica e dell'auto

rilà pontificia.

CLEMENS PP.XI
Ad futuram rei memoriam.

A

Ápostolatus nostri notitiam, non sine ingenti
animi nostri moerore, pervenit sub nomine Se
natus in civitate Taurinen. residentis, ultra tot
tantasque alias Ecclesiae ac Sedi Apostolicae in
illis partibus a saeculari potestate illatas inju
rias, novissime prodiisse quoddam edictum ty—
pis impressum , ac nomine Secretarii ordinarii

ejusdem Senatus subscriptum, tenoris qui se—
quitur, videlicet. ll Senato di S. M. in Torino
sedente. ll desiderio, che ha sempre asuto S. M.
di mantenere la tranquillità ne'suoi Stati, e di
prevenire tutto ció, che potesse turbarla, viene
ad eccitare nuovamente la nostra particolare
attenzione, percbé io vista di un fine sl sa
lutare, ed in conformità deg)i uei già praticati
non si lasei eseguire aleuna provvisiope proce
dente da faüoridi Stato, sia bolle, breve o al
tra , senza che prima ci sía presenlafa , per
accertarsi se vi si contenga cosa alcuna contra
ria o pregiudiciale agli Indulti , Prerogative e
Diritti s! suoi, che della Corona e de' sudditi,
ad effetto, che quelle di dete provisiopi, che
non earanno trovate contrarie o pregiudiziali ,

come sopra, abbiano le loro pronts $.spedite
esecuziobi: e per le altre all'opposto si possa
provvedere.a quanto si conviene e perticolar
mente per le procedepntida Boma avvisarne la
M. S. per rappresentare a Sua Santità, e quanto
alle altre adoperare i tnezzi opportuni. À qual
fine per suo hHegio viglietto delli 15 giugno
corrente, ci ha espressamente incaricati di far
pubblicare il nostro Manifesto acció sappia ognu
00 Pobbligo suo, come anco di servirci éefla
Podestà Econoimica e Politea imodio dei con
traventori seeondo l'esigenze dei casi. in ese
cuzioBe di ehe si notifica ad ogni persona di
qualsivoglia grado e condizione, niuns esclasa, nó

riservata, che chiunque avrà ottenuto, o verrà
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ad ottenere bolle, brevi, rescritti o altre provvisio
ni procedenti da fuori Stato, non possa né deb
ba farle eseguire, senza che prima siino state
presentate per le cause sopraespresse a questo
Segato , e .dichiaratosi da] medemo nonaver
cose in contrario ; il che si farà dal Senato con
ogni prontezza per tutte quelle di dette provvi
sioni, che non saranno eontrarie agl'indulti, pre
rogative e diritti della Corona e dei sudditi, o
che don si ritroveranno essere state surrettlzia
meüte ottenute, e che in caso contrario ne darà
immediatamente avviso alla M. S. affine di rap
presentare come sopra a Sua Santità per le prov
visioni di Roma, ed adoperare quanto alle altre
i rimedii opportuni, Ammoniamo a tale effetto
eil esortiamo tutti e ciascheduno : degli eccle
Slastini, ed espressamente jnibiamo ai secoleri,
Prefetà , (;iudicl, Podestà , Notari, Segretarii ,
Sindaci e Consiglieri dei luoghi e comunità, ed
a thi si sia altro di noa dare nà permettere
]' eseetizione di dette provvisioni, meno eseguir
le, autenticarle o altrimenti prevalersene, salvo
che vedino la dichiarazione suddetta di questo
Senato, quale si actorderà senza difficoltà , ri
tardo nà spesa alcuna su la presentazione che
sarà fatta di dette provvisioní da chi lo avrà im
petrate, o per parte di esso; Dichiarando, che
in caso. eontrario 8i proeederà in odio di tutti
e ciascheduni i contraventori eon i mezzi della
Podesth Economica e Politica, o altrimenti se e
come li casi esigeranno , e che sarà espediente

per Ja tranquillità pubblica e per l' esatta os
servanza degli usi predetti. Mandiamo perció ed

espressamente comandiamoa

detti Giudici,

Podestà , Sindaci, Consiglieri e Segretarii delle
comunità , di dare avviso di dette contraven
zioni, cioé quanto alla provincia di Torino al Se
gretario Ordinario di questo Magistrato, e quan
to alle altre a' rispettivi Prefetti, quali Prefetti
incarichiamo di eseguire gli ordini Nostri sotto
pena della privazione dei loro impieghi , capa
cilà di averne altri, e di scudi cento d' oro al
fisco di S. M. applicandi, quali pene incorre
ranno anche i Giudici, Podestà, Segretarii, No
tari, e rispetto ai Sindaci e Consiglieri quelle
di scudi cinquanta d'oro, e del carcere per mesi
we, ed eziandio altra maggiore arbitraria se
condo .i casi rispetto a tutti. Diehiarando la
pubblicazione ed affissione di questo. da farsiall'
Albo Pretorio di cadauna città, Terre e Luoghi
valere, come 8e fosse .a cadauno personalmente
esibita , e che alla copia stampata dallo stam
patore regio se gli debba prestare tanta fede,
come al proprio originale. Dato in Torino li
venti giugno mille settecento diecinove. Per
detto eecellentissimo reale Senato , il Segreta
rio Ordinario del medesimo: in Torino, stam
pato nella stamperia regia 1719.
€. 1. Cum autem nimium evidens sit, nec quispiam
inficiari valeat ex praefato Edicto, et tn eo eon
tentis gravissimum ecclesiasticae libertati ac
pontificiáe nostrae auctoritati vulnus infligi; adeo—
que illa a Nobis aequo animo ferri, aut. dissimu
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lari minime posse; hinc est, quod Nos ex com
missi Nobis divinitus pastoralis muneris debito,
Ecclesiae atque hujus sanctae Sedis jura ab e
jusmodi scaudalosis ausibus, quantum Nobis ex
alto conceditur , sarta , tectaque atque illibata
tueri et conservarecupientes,omniumque
et sin
gulorum, quae ejusdem Edicti , quod non
alio,
quam illud penitus et omnino damnandi et re
probandi animo praesentibus inserendum duxi
mus, seu in eo contentorum occasionequovis
modo acta et gesta fuerunt, seriem causas et
circumstantias etiam aggravantes, aliaque quae
cumque etiam specificam et individuam mentio
nem atque expressionem requirentia, praesenti
bus pro plene et sufficienter expressis et.sin
gillatim specificatis habentes: Motu proprio, ac
ex cerla scientia et matura deliberatione nostris,
deque Apostolicae potestatis plenitudine, Edtetum
praeinsertum ac quaecumque. in eó contenta ,
cum oumibus et singulis inde seeutis et forsan
quomodocumque secuturis penitus et omnino
nulla, irrita, invalida, injusta, reprobata, dam
nata, inania, temeraria, et a non liabentibus
potestatem damnabiliter attentata , ac de facto
praesumpta nulliusque omnino roboris et mo
menti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse ac
perpetuo fore, neque illa a quoquam observari
posse vel potuisse , adeoque nec ullum statum
facere vel fecisse, sed perinde ac 8i numquam
emangassent, nee facta fuissent, pro non extan

tibus, et non factis perpetuoitidem haberi de
bere, tenore praesentium declaramus; et;nihilo

minus ad majorem et abundantiorem cautelam,
et quatenus opus sit illa omnia et singula, prout
etiam quaeeumque alia praemissorum occasione
in praejudicium libertatis, et immunitatis et ju
risdietionis ecelesiasticae, seu Apostolicae aucto
ritatis quovis modo eémanata, edifa, acta, gesta
et perpetrata, eum onihnibus pariter imde secutis
et quandocumque seeuturis , harum serie dam
namus, reprobamus, revocamus$,cassamus,irri
tamus, anpullamus, abolemus, viribusque et ef
fectu penitus et omnino vaeuamus, ac pro dam
natis, reprobatis, tevocalts, cassatis, irritis, nul»
lis , invalidis, et abolitis, viribusque et effectu
penitus et omnino vacuis semper haberi volu
mus et mandamus.
$. 2. Decernentes easdem praesentes litteras et in
eis contenta quaecumque , etiam ex eo , quod
praedieti, et alii quicumque in praemissis inte
resse habentes, $eu habere quomodolibet prae
tendentes cujusvis status, gradus, ordinis, prae
eminentiae et dignitatis existant, seu alias spe
eiica et indiridua mentione et expressione di
gnis, illis non eonsenserint, nec ad ea vocati ,
citaü et auditi, eausaeque , propter quas prae
sentes emaparint, sufficienter adductae, verifica
tae et justificatae non fuerint, aut ex alia qua
libet, etiam quantumlibet juridica , et privile
giata eausa, colore, praetextu, et capite, etiam
in corpore jaris elauso, nullo unquam tempore
de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis
vitio seu intentionis nostrae, vel interesse ha
bentiuux consensus, aliove quolibet etiam quan
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tuynvis magno , et substantiali ac inexeogitato
et inexcogitabili, individuamque expressionem re

quirente defectu notari, impugnari, infringi, in
validari, retractari, in controversiam vocari, aut
ad terminos juris reduci, seu adversus illas ape
ritionis oris, restitutionis in integrum , aliudve
quodcumque juris , facti vel gratiae remedium
intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam
motu, scientia, e£ potestatis plenitudine paribus
concesso, vel emanato quempiam in judicio,vel
extra illud uti, seu se juvare ullo modo posse;
sed ipsás praesentes litteras semper firmas, va
lidas et efficaces existere et fore, suosque ple
narios et integros effectus sortiri, et obtinere ,
ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat, et
pro tempore quandocumque spectabit , inviola
biliter et inconeusse observari: sicque et non
aliter in. praemissis per quoscumque Judices Or
dinarios et Delegatos etiam causarum Palatii
Apostolici Auditores, et S. Rom. Ecclesiae Car
dinales, etiam de latere Legatos et praefatae Se
dis Nuncios, aliosve quoslibet, quaeumque prae
eminentia et potestate fungentes et fuüncturos,
sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter ju
dicandi et interpretandi facultate, et auctoritate,
judicari et definiri debere, ac irritum et inane,
81 secus super his a quoquam quavis auctori
tate scienter vel ignoranter contigerit attentari.
Non obstan. praemissis ac Apostolicis, et in
universalibus, provincialibus et synodalibus con
cilii& editis generalibus et specialibus Constitu
tionibus et Ordinationibus, et quatenus opus sit,
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Nostra et Caacellariae Apostolicae regula de jure
quaesito non tollendo , Legibus quoque etiam
Imperialibus et Municipalibus, nec non quibus
vis etiam juramento, confirmatione Apostolica,
vel quavis firmitate alia roboratis statutis , et
consuetudinibus etiam immemorabilibus; privi
legiis quoque, indultis, et litteris Apostolicis prae
fatis, et aliis quibusvis personis etiam speciali
mentione dignis, sub quibuscumque verborum
tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam
derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficaciori
bus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritan
tibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia
et potestatis plenitudine paribus , ac. concisto
rialiter et alias quomodolibet in contrarium prae
missorum concessis, editis, factis, ac pluries ite
ratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, cou
firmatis et innovatis.
$. 3. Quibus omuibus et singulis etiamsi pro illo
rum sufficientiderogatione de illis eorumque to
tis tenoribus specialis, specifica expressa et in
dividua ac de verbo ad verbum non autem per
clausulas generales idem importantes , mentio ,
seu quaevis alia expressio habenda , aut aliqua
alia exquisita forma ad hoc servanda foret, te
nores hujusmodi , ac si de verbo ad verbum ,
nibil penitus omisso, et forma in illis tradita
observata exprimerentur et insererentur , prae
sentibus pro plene et sufficienter expressis et
insertis habentes, illis alias in suo robore per
mansuris , ad praemissorum effectum hacvice
dumtaxat specialiter et expresse derogamus, et

63
derogatum esse volumus, caeterisque contrariis
quibuscumque.
$. 4. Cum autem eaedem praesentes litterae in su
pradicta civitate Taurinen. aliisque locis saecu
lari potestati earumdem partium subjectis ne
queant tute publicari, ut hactenus experientia
compertum est, et Nobis notorie constat, prout
harum serie declaramus; volumus illas seu ea
rum exemplar ad valvas Ecclesiae Lateranensis
ac Basilicae Principis Apostolorum , nec non
Cancellariae Apostolicae, Curiaeque Generalis in
monte Citatorio , et in acie Campi Florae de
urbe , ut moris est, affigi et publicari: sicque
publicatas et affixas omues et singulos, quos
illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac
si unicuique eorum nominatim et personaliter
intimatae fuissent; utque ipsarum litterarum tran
sumptis sive exemplis etiam impressis , manu
alicujus Notarii publici subscriptis , et sigillo
personae in ecclesiastica dignitate constitutae
munitis, eadem prorsus fides tam in judicio
quam extra illud ubique adhibeatur , quaeeis
dem praesentibus adhiberetur, si forent exhibi
tae, vel ostensae.
Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub an
nulo Piscatoris die 18 Augusti 1719 Pontifica
tus nostri anno decimo nono.
F. Can0 Ouivgnius.

C
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NUM.
IV.
Paragrafo terzo. della istrusione di Benedetto. XIV.
data dipendentemente dal Concordato di Bene
detto XIII sull' immunità ed esercizio della

giurisdizione ecclesiastica negli Stati di S. M.

Sarda.
Nel Concordato col Pontefice Benedetto trattossi
della esecuzione dei Brevi, e Bolle Apostoliche,
come puó leggersi nello stesso. Fu tollerata la
semplice visura, senza porre alcun segno, o fare
alcun Decreto , in ordine all'esecuzione sopra
dette Bolle, e Brevi: e si sa che tutto ció e
stato fedelmente adempito. E benché si dica
con ogni asseveranza, e si creda, che né il Se
nato, nó verun altro Tribunale non ha assunta
ad istanza di chi si sia la cognizione sovra ]a giu
stizia , o pretesa ingiustizia delle Bolle , o dei
Brevi; desiderandosi nulladimeno , che il tutto
mai sempre proceda con una perfetta armonia,
quando niai s' incontrasse qualche difficoltà con
traria all'esecuzione della Bolla, o del Breve, e
Si bramasse di saperne i motivi, dovranno i
Ministri di Sua Maestà, eon i schiarimenti ba
stevoli per appagare, informarne, o il Ministro
della S. Sede residente in Torino, o pure i Mi
nistri Apostolici residenti in. Roma. Dalla sem
plice visura poi resteranno eccettuate le Bolle
Dommatiche in materia di Fede, le Bolle, e
Brevi regolativi del ben vivere, e de' santi co
stumi, le Bolle de' Giubilei, e d'Indulgenze, i
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Brevi della Sacra Penitenzieria, e le lettere delle
Sacre Congregazioni di Roma , che si scrivono
agli Ordinarii, o ad altre Persone per informa
zioni.
NUM. V.

Nota dei 16 di giugno 1848 diretta dal sig. mar
chese Pareto ministro di Torino all' Emo sig.
Card. Soglia Segretario di Stato in cui si do
manda di entrare in. trattato colla S. Sede sulla
immunitá ecclesiastica.
Il Governo di S. M. il Re di Sardegna, convinto
che la condizione attuale de'tempi, le imperiose
circostanze che li accompagnauo, e lo sviluppo
dato nei Regii dominii alle leggi per coordi
narle collo stato presente di una pià illuminata
Società, esigono assolutamente che cessino tutti
ij privilegii del foro che ancora esistono a pro
degli Ecclesiastici, e quei favori che furono nei
tempi passati accordati al Clero , ha incaricato
j| sottoscritto Inviato Straordinario e Ministro
Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna di
far conoscere a Sua Eminenza Reverendissima
j|] Card. Soglia Segretario di Stato di Sua San
tità l' intenzione che si avrebbe di entrare a tal
oggetto in analoghe trattative colla S. Sede.
Nel mentre che il sottoscritto adempie a questo
suo incarico, gli é d'uopo prima d'ogni cosa ac
certare la Corte di Roma dei sentimenti di Re
ligione e di vera devozione all' Apostolica Sede
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che hanno consigliato la comunicazione, di cui
si tratta, alla Suprema Autorità Ecclesiastica ,
e fra questi sensi primeggia la profonda fidu
cia che nell'animo del Re e dei Governanti hanno
ispirato, e le alte e giuste idee de'tempi che
manifestó i1 Regnante Augusto Gerarca Pio IX.
idee che render debbono glorioso ed immortale
ll Suo Pontificato.
1l Governo di S. M. spera in conseguenza che Sua
Santità troverà nell' illuminata sua saviezza fon
data la domanda che le viene rassegnata per
l'abolizione totale del privilegio del foro ecele
siastico in tutti gli Stati Sardi tanto nelle ma
terie civili quanto nelle criminali, ed il Santo
Padre vedrà che in quell'atto contiensi un nuovo
luminoso argomento dell' omaggio che il Re e
i suoi Governanti porgono alla Suprema Auto
rità della Chiesa, siccome l'aecoglimento per par
te: della Santa Sede formerà un nuovo nodo dei
felici rapporti che voglionsi conservare [fra le
due Podestà.
Non isfuggirà certamente alla penetrazione della
Santa Sede quanto sia a desiderarsi sotto ogni
rapporto, che per mezzo di una pronta adesione
da parte sua si prevenga il voto del Parlamento
Nazionale Sardo, quando questi volesse eserci
tare il suo predominio onde far senza dell'Au
torità Ecclesiastica.
Nella fiducia che Sua Eminenza Reverendissima, ncl
sottomettere ]a domanda in questione a Sua
Santità, vorrà appoggiarla di quei validi utficj
che tanto possono contribuire a farla accogliere
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favorevolmente , i] sottoscritto si riserva som
ministrare tutti quegli schiarimenti che potreb
bero essere ereduti all'uopo necessarj, e coglie
questa circostanza per rinnovarle gli atti della
sua piü alta considerazione.
NUM. VI.

Nota dell' Emo sig. Card. Segretario di Statodiretta
ai 21 di Giugno 1848 in. risposta a quella del
ministro di Torino in data dei 16 dello'stesso
mese.

Il sottoscritto Card. Segretario di Stato fu sollecito
di porre sotto gli occhi di Sua Santità la pre
gevole Nota di V. E. in data 16 del corrente,
nella quale Ella prendendo argomento dalleri
forme legislative introdotte ne'Regii Stati di S.
M. Sardain forza dell' indole degli attuali tempi,
si faceva a rappresentare come indispensabile, e
qual necessaria conseguenza della riformata ci
vile legislazione, la cessáàzione di tutti i privi»
legii del foro: competenti agli Ecclesiastici ; e
perció manifestava in nome del Suo R. Governo
il desiderio di entrare in analoghe trattative colla
$. Sede.
Siccome 1"E. V. nell'annunciare la fiducia in cui à
la prelodata .M. S. ed il R. Governo di veder
assecondato dalla Sede Apostolica il suespresso
desiderio , appellava. alle giuste idee de' tempi
inanifestate , secondo che esprimesi nella detta
Nota, dal Reguante Sommo Pontetice: eos! vuole
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Sua Santità che sia qui premessa nell' Augusto
Suo nome una importantissima osservazione. In
mezzo alle grandi mutaziodi che l'imponente
forza de'tempi ha recentemente cagionato nelle
forme governative di parecchi Stati di Europa,
Sua Santità ha ben presente la molta differenza
che passa fra le istituzioni secolari e le leggi
di ecclesiastica disciplina. Sono queste ultime
suscettibili anche esse di qualche cambiamento
in alcuni punti, ma questa loro mutabilità "non
puó non essere di gran lunga minore di quelle
alle quali soggiacciono le cose e gl'instituti del

é secolo.
Dieió
non
difficile
ilravvisare
lara
gione, se si rifletta alla intrinseca diversità che
v é tra gli umani Governi, i quali andarono
sempre soggetti alla variabile condizione delle
mondane vicende, e il Sacro Governo dato da
N. S. Gesà Cristo alla sua Chiesa, la cui fon
damentale stabilità venne, a sostegno saldissimo
della Chiesa medesima , assicurata dalle divine
promesse.
Presso tale considerazione non potendosi dalle va
riabilità degli ordinamenti politici far dipendere
le modificazioni delle leggi e costituzioni eecle
siastiche , il S. P. non puó giammai ammet
tere la conseguenza che nella Nota anzidetta
traevasi rispetto alle canoniche prescrizioni con
cernenti il foro ecclesiastico dalle variate forme
di civile Governo negli Stati di S. M. il Re di
Sardegna. Anziché poi esservi luogo a credere
che il menzionato R. Governo fosse per deve
hire ad una sl estesa proposizione nei termini
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di sopra enunciati , neppure sembrava che in
quanto agli Stati Sardi potesse apparire il bi
sogno di ulteriori mitigazioni delle canoniche
leggi sulla immunità ecclesiastica. Imperocchóà
oltre a ció che si era già stabilito nella notis
sima istruzione Benedettina, vuolsi qui rilevare
che nella parte piüàinteressante , cioà riguardo
ai gravi criminosi eccessi, di cui disgraziata
mente alcuno del Clero si rendesse responsabile,
erasi, nel tratto successivo convenientemente
provveduto colla Convenzione del 27 Marzo
1841. Dalla qual Convenzione altronde viene ba

stantemente garantita l'integrità dell'attuale Co
stituzione del Regno, venendo in essa prescritta
l'osservanza dei solenni Trattati.
Mentre peró Sua Santità per una parte à ben lungi
dal poter transigere a termini della Nota sud
detta circa le aecennate canoniche leggi, dal
l'alro canto sempre pronta a far uso della be
nignità apostolica in proporzione delle straordi
narie esigenze de'luoghi e dei tempi , si à de
gnata condiscendere che abbiano corso le desi
derate trattative a fine di conoscere se ed a
qual altra facilitazione , nell' attuali circostanze
dei Domini Sardi, possa farsi luogo dopo quelle
già concesse dalla S. Sede sul punto dei pri
vilegii ed immunità appartenenti, secondo i Ca
noni, alle persone dedicate al ministero eccle
siastico. Ha quindi la Santità Sua deputato l'Eino
Sig. Card. Antonelli ad intendersi all' uopo col
l' E. V., riservandosi Essa in seguito di pren
dere sopra i punti che si saranno concertati le
opportune determinazioni.
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NUM, VII.

Nota del sig. Ministro di Torino rimessa in data
dei 1& di Settembre 1848 all'Emo sig. Card.
Antonelli Plenipotenziario Pontificio con eui
accompagna l'allegato Lett. A.
Sua Eminenza

RBeverendissima il Cardinal

Soglia

Segretario di Stato di Sua Santità con sua Nota
dei 27 Giugno anno corrente informó la Regia
Legazione di Sardegna, cheil Santo Padre sem
pre pronto a far uso della benignità Apostolica
in proporzione delle esigenze de'luoghi e dei
tempi, si é degnato condiscendere che abbiano
corso le trattative richieste dal Governo Sardo
a fine di conoscere se, ed a quale altra facili
tazione nelle attuali circostanze di quel Regno
possa farsi luogo sul punto dei privilegii ed im
munità appartenenti alle persone dedicate al
Ministero Ecclesiastico. 11 sullodato Segretario
di Stato annunziava nel tempo stesso esser pia
ciuto alla Santità Sua deputare Vostra Eminenza
Reverendissima ad intendersi a tal uopo colla
R. Legazione.
In conformità di questa comunicazione , e dietro
nuovi ordini ricevuti dal suo Governo il Sotto
serito Inviato straordinario e Ministro Plenipo
tenziario di S. M. il Re di Sardegna ha l'onore
di sottomettere all'alta considerazione di Vostra
Eminenza Reverendissima il qui unito progetto
di concordato, al quale precedono alcune suc
cinte nozioni di fatto sullo stato attuale della

|
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giurisdizione
Eeclesiastica
neiR.Domin
di
terraferma.
Ha piena fiducia il Sottoscritto che l'Eminenza Vo
stra, apprezzando nell'illuminata sua saviezza i
giusti motivi che inducono la Corte di Sarde
gna ad instare per la sollecita conclusione di
questo nuovo Concordato, pel quale trovasi mu
nito de'necessari pieni poteri, vorrà essergli
cortese di quella compiuta condiscendenza, che
non saprebbe dubitare di ottenere sull' effetto
del desiderato intento.
H Sottoscritto si pregia poi di prevenire Vostra
Eminenza Reverendissima che il Re suo Áugu
sto Sovrano ha degnato associargli il chiarissi
mo Abate BRosmini, ben certo che il concorso

di. questo preclarissimo personaggio potrà age
volarne il successo.
Lo scrivente coglie frattanto l'opportunità »per oí
ferire a Sua. Eminenza Reverendissima i sensi
della pià alta sua considerazione.
Lzgzrr.

À.

Progetto di concordato rimesso dal Signor Ministro
Sardo nell'antecedente nota con alcune succinte

nozioni di (auo sullo stato attuale della giuris
dizione. ecclesiastica negli antichi regii domi

ni di terroferma.
La giurisdizione Ecclesiastica di foro esterno e nelle
materie temporali ha fondamento in un possesso
motivato dalla stessa protezione ed ossequiosa
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deferenza che i Religiosi nostri Sovrani si glo
riarono mai sempre di avere per la Chiesa Cat
tolica e pe' suoi Ministri , coerentemente anche
ai bisogni de' tempi.
l confini della detta giurisdizione , quanto agli af
fari civili, trovansi segnati dal concordato di
Clemente XII del 1734 e spiegati nella conse
guente Istruzione dell' immortale memoria di

Papa Benedetto XIV6 gennaro 142,

non meno

che dagli usi locali quanto ai paesi a cui il con
cordato e l'istruzione non si riferiscono.
Riguardo poi agli affari criminali la giurisdizione
ecclesiastica trovasi pure determinata dall'anzi
detto concordato si come peró fu desso modi

ficato dall'altro recente del 2í Marzo 1841, e
dagli usi locali in fatto d' immunità quanto ai
paesi d'acquisto posteriore a quel concordato.
Parlando pienamente della giurisdizione nelle ma
terie civili e contenziose, questa vuolsi conside
rare o dirimpetto alle persone o nei suoi rap
porti colle cose
Nel primo aspetto ad essa giurisdizione ecclesiastica
vanno Soggetti per privilegio cos! detto del ca
none qualunque volta sieno convenuti i corpi
ed individui ecclesiastici, a cominciare dai Chie
rici tonsurati incedenti in abito chiericale e de
seritti nell'albo di cadauna diocesi , sempreché
sieno addetti a qualche Chiesa, Seminario, od
altro luogo religioso.
Molte sono peró le eccezioni a tale regola ricono
sciute sia dalla detta pontificia istruzione, sia. dal
costantissimo uso immemorabile di queste con

trade.
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La 1. Si arreca quando l'ecelesiastico ó convenuto,
come erede di un individuo con cui già eravi
lite vertente davanti al giudice laico.
La 2. Quando egli ó convenuto in via di rilievo
nella lite di molestia principale.
La 9. Quando l'ecclesiastico sia citato per fatto
d'amministrazione di cose od offizj temporali, o
come fittajolo pel pagamento del fitto, o per
commesse deteriorazioni o per applicazione di
leggi d'ordine politico, come sarebbero gli af
francamenti , le disposizioni edilizie, nonché i
bandi politici o campestri, gli speciali provve
dimenti relativi ai primogenj e maggioraschi

ed altre controversie di diritto affatto territo
riale.
La 4. Quando egli essendosi già reso attore, voglia
nella stessa lite riconvenire, quantunque per cosa
non del tutto dipendente e connessa colla prima
controversia..
,
La 5. Quando la sua obbligazione sia counessa con
quella d'individui laici.
La 6. Nei giudizii universali, come son quelli d'in
ventarj legali , di cessione di beni , di eredità
giacente, di concorso e simili, e éos) pure nei
giudizii doppi, in quelli cioóóin cui cadauna delle
parti figura nella doppia qualità di attóré e di
reo, come sarebbero quelli di divisione e di ter
minazione.
La 1. Quando l'eccelesiasiico à convenuto o per la
restituzione in intieru o perla ricognizione d'una
scrittura, salva per la questione del rescissorio e
della: condanna alle curie competenti una volta
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ammesso il rescindimento o dichiarata ricognita
la scrittura.
L'8. Se non vestendo abito chiericale tacque la
propria qualità quando contrasse il debito per
cui é convenuto, e ció in pena della frode.
La 9. Nei casi di giattanza, e qualunque volta rie
sca applicabile la nota legge diffamari o quella
si contendant, per cui il laico attore nella forma,
diventa convenuto nel merito.
La 10. Nelle materie speciali di feudalità, regalie,
gabelle e dogane e generalmente in tutte quelle
in cui possa esservi interessato il fisco dema
niale.
L'11. In tutti i casi in cui si propongono i rimedj
manutenendae aut reintegrandae possessionis; quan
d'anche famulativi ad una semplice obbligazione
personale, se pure il titolo di questa sia atto a
produrli. A tal riguardo vuolsi ritenere che a
tenore del vegliante codice civile, conforme iu
tal parte all'antica legislazione di questi paesi,
la clausola del costituto si ha per sottointesa
in tutti. gli stromenti ed in.tutte le scritture
private, e che la detta clausola fa si che il de

bitore si. abbia per detentore de'suoi beni a no
me e per conto del creditore presso cui si opera
i] trasferimento .del possesso civile e reale, e de'
conseguenti interdetti contro i turbatori e con

tro ]o, stesso debitore tuttochéproprietario.
La, 12., Eccezione infine si
tecarj, in' quelli ejoé di
zione ed ordine ossia
motivo già contemplato

avvera nei giudizj ipo
purgazione, di subasta 
graduazione, e ció pel
nell'eccezione sesta, sia
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perché in essi giudizj !' ecclesiastico si rende
ne'stabiliti termini opponente al notificato in
vito di pagare o dismettere , ed in tal caso si
fa necessariamente attore, o non si rende oppo
nente né si accinge ad alcun procedimento di
purgazione, ed allora la legge suppone eseguito
il rilascio del fondo ipotecato ad effetto che il
creditore possa promuoverne l'immediata suba
stazione, la persona del deteritore in tal questio
ne scomparisce o per lo meno non riceve che
un oggetto affatto secondario. D'altronde poi le
formalità onde à necessariamente stipato il pro
cedimento a tali cause relativo, non sono altri
menti attivabili che davanti ai tribunali civili.
Egli à pur da notarsi, che nei paesi viventi dei cosi
detti usi gallicani , quali sono quelli stati ce
duti dalla Francia co'trattati di Torino e di
Utrecht, e formanti oggidi parte della Diocesi
di Pinerolo e di Susa, e siccome lo sono pure,
sebbene con qualche varietà , i Ducati di Sa
voja e di Aosta, il Giudice competente per tutte
le azioni o reali o miste é il secolare, quand'
anche il convenuto sia persona ecclesiastica e si
tratti di vero petitorio.
Nel secondo aspetto, considerando cioé la giurisdi
zione ecclesiastica contenziosa ne' suoi rapporti
colle cose, e prescindendo dall'enumerazione di
quelle spirituali che le sono esclusivamentee in
contestabilmente proprie , come sono tutte le

questioni risguardanti i dogii,

i sacramenti, i

voli religiosi e la fede in generale, nonche la
liturgia, e la disciplina ecclesiastica , ella solea
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occuparsi de'sponsali, ma non già perchó questi
fossero una formalità necessaria e preparatoria
del matrimonio innalzato alla dignità di sacra
mento, bens! perché formavano uno degli im
pedimenti impedienti , i quali, al pari de'diri
menti, appartengono alla cognizione del giudice
ecclesiastico, siccome gli spetta pure ogni altra
questione intorno all' esistenza del matrimonio
ed alle domande di separazione de'eonjugi; so
leva similmente, e suole tuttora occuparsi delle
cause beneficiarie quasiché ]' atto di canonica
erezione e d'annessione di un sacro uffizio avesse
impresso una qualità religiosa sui beni alla Chie
8a donati.
Ma in ordine agli sponsali egli & da ritenersi che,
risoltesi dalla curia ecclesiastica le questioni che
potessero sorgere sulla sussistenza loro e sulle
conseguenze che ne dimanassero o di sposare
o di risarcire i danni, e similmente in quanto
al matrimonio decisasi in diritto ogni questione
sulla sua validità, le rimanenti appendici di puro
fatto, come sarebbe il provvedere all'estimazione
od al pagamento degli aggiudicati danni e spese,
all'alimentazione della moglie e de' figli, alla
Sicurezza , restituzione o perdita delle doti ed
agli altri effetti civili de'detti vincoli passavano
al giudice secolare, il quale anzi tuttavolta che
la promessa di matrimonio era stata ridotta in
iscritto, conosceva puranco indipendentemente da
ogni preliminare giudizio davanti alle eurie sulle
contestazioni cui davano luogo le pattuite penali
od i difetti di consenso di alcana delle parti
(sentenza del Senato di Piemonte 19 Genna

Tl
ro 1775 rel. Galli conclus. dell'Uff. dell' Avvo
cato Gen. Sen. Ambrosio in data 30 marzo 17786
confermata con sentenza 19 maggio stesso anno
del relat. Berzera causa Leusia C. Dughera.
Sent. 11 Dec. 1740 causa Riber C.» Delponte.
Sent. del Senato di Genova 16 Luglio 1827
Cervetto C." Forno id. 18 Giugno 1830. Causa
Ferretto id. 1831. 25 Novembre Causa Rossi
gnoli C.* Merani.) Tanto piü se occorreva in
alcun caso l'applicazione del disposto dalle R.
Patenti 16 Luglio 1782 riguardo al consenso

de'genitori.
Siecome peró il vegliante codice Civile negó ogni
sorta di azione agli sponsali non contratti per
istrumento, od almeno per scrittura privata, e
nega ogni effetto alle clausole penali, cosi inu
tile e senza effetto nel foro esterno rimarrebbe
al di d'oggi ogni Sentenza del giudice eccle
siastico sulla validità di verbali promesse di
matrimonio e sull'eseguimento di alcune di dette
clausole.

Riguardo poi agli sponsali de futuro o de' presenti
regolarmente celebrati e come tali dichiarati
dalla curia ecclesiastica od ammessi dalle parti,
ogni loro civile conseguenza ed azione od ec
cezione intorno ai diritti e doveri che ne pos
sano nascere, continuó ad essere devoluta, anche
per espresso disposto del detto codice, alla
competenza dei giudici Regj (art. 507. 524.

940. e 599.
E non é ancora da omettersi che sopravvenendo per
modo d'incidente in alcuna lite ( di stato o di
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successione per esempio ) la questione di fatto,
se consti di un legittimo matrimonio, i giudici
regj non debbono né possono ristarsi dal pren
derne cognizione , avviando anche gli opportuni
incombenti a tal proposito, non già per pro
nupziarne direttameute l' esistenza , validità od
invalidità , ma bensi per decidere giustamente
la domanda primordiale, ossia se l'attore abbia
ragione di succedere , se quel figlio sia legitti
mo, o se quel conjuge possa pretendere il pro
posto lucro.
Rispetto alle cause beneficiarie essenzialissima é la
distinzione costantemente osservatasi tra il pe
titorio ed il semplice possessorio ; questo spettó
mai sempre alla cognizione dei giudici reg] ,
quello alla Chiesa.
Imperoech?é al dire degli stessi pià rinomati ca
nonisti nihil habet. commune proprietatis quaestio
cum possessione ( L. 12. D. de adquir. pos. Van
Espen part. lll. tit. 2. $. 7. al 51.) e non hav
vi cosa che sia piü di fatto e pià temporale
del possesso, ben inteso di quello materiale di
ritenzione e reintegrazione contro il turbamento,
e non già quel plenario cos! detto adipiscendae
che forma per se un vero titolo e conseguen
temente rimase sempre presso le curie eccle
siastiche, ad eccezione di quella sola parte de'r.
dominj in cui si mantennero vivi gli usi galli
cani, essendo noto che ivi, come già si disse,
tutte le azioni reali contro chiunque, si ritennero
sempre di competenza del giudice temporale del
territorio, cui erano relative.
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Ma 'in ordine al' possessó ordinario di manutenzione
o di ricupero, ella à cosi generale e cosi uni
versalmenié osservata la massima ch' egli ap
partiene ai giudiei temporali, che sebbene nell'
istruzione pontificia del 1742 vedasi riconosciu
to a favore de'giudiei regj unicamente in modo
cumulativo colla giurisdizione delle curie ec
clesiastiché e nel solo caso di prevenzione da
vanti i medesimi , in fatto peró quasi non si
conosce esempio. di possessorio giudieato dalle
dette curie, nó rpai si ebbe ad impartire braccio
secolare od altrimenti a provvedere per l' ese—
guimento di alcune simili sentenze.
Quindi ? che in materia beneficiale allora solo la
causa é di privativa cognizione del tribunale
ecclesiastico, quand'ella eolpisce direttamente il
titolo del beneficio, siccome si esprime il $. 7.
della detta Jstruzione e nou altrimenti. Né al
summentovato possessorio di competenza tem
porale oecorse nai veruna distinzione tra i di
ritti. ed.i doveri del benefiziato , e tanto nella
qualità delle persone convenute, la quale seom
pare guardandosi solo alla cosa ,. cioà al fatto
del possesso ed all'eggetto posseduto.
Non é peró da avvolgersi e.da confondersi colla
materia benefiviale quella affatto particolare de'
patronati , poiché. se un patronate proprio non
puó stare senza .'ün, beneficio, i-benefizj peró, e
non. in picco] numerto,.$tanoo indipendenteménte
da ogni pateonato.
,
I Patronati adunque., se sono laici. ossia apparte
.penü ad indjviduj o corni. laici, o nei quali pre
6

ponderi la qualità faicale e su' Benefizit di dote
laicale sono diritti affutio temeorali e di esclu
8iva competenza del giudiee setolave, sempreché
la questione non si agiti al punto di vederp se

il patronató sia annesso al béneflzio , o teglio
se questo sia libero o di patonato , uel qual
caso trattandosi di vera questione di titolo, essa
sarebbe di privative coguizione del giudice ec
elesiastioo. Ma nemmeno in tal questione: po
trebbe la curia ingerirsi, se quella cadesse in
giudizio comprendente l'università: di un :patri
monio, o se si trattasse di patronati regj o per
fondazione o per devoluzione de'cessati feudi o
"per altro motivo. (V. il $. 7 della detta istru
zione. « Ne' patronati laici, stabilita l'esistenza
del. patronato medesimo , provvedeva il Senato
hon già solo in via di manutenzione o rbinte
grazione di possesse, ma nello stessó. petitorio
colle parole avere spettato e spettare, qualunque
voltá il convenuto era laico, Non occorreil;dire
che per le semplici cáppéllanie Iaicahi non.eravi
e nón vi poteva essere altro: cbe il. ginidioese
icolaré. ) »

E questa distinzione tra titolo. e possesso non à

pur.conosciuta inpaesi d'usi

gallicagi come

Sovra, perché in essi la giurisdizione temporale
si estende a tutte :qaante le azioni! reali qua—

lunquene sia il fonte e i'appoggio.

;

Dal .che: tutto ben si vede.che sel contenziosodelle
materie temporali pochissime im sostanzu :5ono
le cause d' éselusiva: cogniziépe delle curie ecl
clesinstiche, .e che ;i&-quellé: alteesi! ben. peche,

&k

nelle' quali l'.eccleeiasueg giurisdiziooe.peó ;es
sere.cumulativa e capace di prevenaioneg,.cadesta
facoltà ossja. alternativa ,non le terga .di. gran
profitto, posciaché la pià pronta speditezaa; de'
giudizj, le. guarentigie..di. una. legge.comune ed
uniforme , e sopratutto .la facilità. dei, mez3i di

esecuzione sono circostanze.
tutt ,. .clie agnsi
gliano e dimostrano, abbastanza a,quale dgi,due
tribunali meglio conveuga rivolgersi, Del. gesto
la giurisdizione;secolare, :per la davyta riverenza
al degoro della religione .e de'suoi; minissni, non
lasció mai, dall'applicare a quegli ultimi,.il, be
neficio "del;.Deducto ne..egeat , qualunque volta
eglino pon sene; fossero .resi iudegniper: frode.
Passando ora. alla. giuvisdigiohe: .eoelesiastica.negli
affari criminali, ella.:debb*,egserepure. congide
rata nel suo doppio aspetto, personaleeioà e
reale.
ls
Nella considerazionedella: persone sla. à pià.limitata
che negli affari.civili , .:perch? .oagli, affari cri
miegli non basta: essere ;chiérieo. tonsurate, in
Gedepte in.abito chiericale, ed.applicato& qual
«he ohigsa, per goderedel.privilegio: del.:foro
ecclesjatiico, mia.bisogna,secándo.la giurispru
denza patria, possedere ,qualcbe beneüzieed es
serp.ijusignito almeno.d' uno degli ordini.sacri
(Istruziene regia 2. Luglio 1738,). .».— i.
In. ordine. alle materie, .criminali.ricündseiute di
competenza dalle, eurie.ecelesiaetiche, .:se.:l, de
linquentj.sotto laici, éllenonep, poesono'..esser
altro. sg;non ,se, quelle semplici .certsute e :pené
spirituali. ;cbe,soglionsi, infliggene:ai. pencatori

pubblici e scandalosi, come sono i sacrileghi be
stemmiatori, usurai, adulteri e consimili, senza
peró incagliare in aleun modo l'esercizio del
l'autorità temporale, nó impiegare aleun mezzo
eoattivo. Ed anche in ordine alle censure tut
toció , che tiene all' esemplarità e pubblicità
passó in. disuso. Se poi i delinquenti sono ec
clesiastici oceorreva una volta la distinzione tra
i delitti comuni, privilegiati comuni, e puramente
privilegiati. 1 primi erano di competenza delle
eurie ecclesiastiche , alle quali per tal effetto
era permesso di avere carceri a propria loro
disposizione: i secondi potevano dar luogo a pre
venzione avanti all'uno dei due fori, e talvolta
anche a cumulazione de'due procedimenti; gli
ultimi erano d'esclusiva eognizione dé' giudici

Codesta distinzione, che già non sussisteva ne' paesi
d'uso gallicano, fu variata e meglio precisata
dalla convenzione .cel S. Padre Gregorio XVI
del 27 Marzo 1841., la quale stabill apparte—
nere alla giurisdizione vescovile i reati com
messi da persone ecclesiastiche senza cornplicità
con persone laiche, equalifieati dal nostro co
dice penale col semplice nome di delitti e di
contravenvioni , purché non racchiudenti infra
zione di legge di Finanza. (l delitti e le contrav
venzioni sono reati, cle secondo il nostro co
dice penale non sono altrimenti punibili che con
sole pene correzionali o di polizia.)
In quest' ultime contravvenzioni , comc altresi in
tutti, i reati senza distinzione cominessi da ec—
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elesiastici di complieità con laici, e.generalmente
poi per tutti i erimini anche senza detta com
plicità, fu riconosciuta l'esclusiva competenza
dei giudici regj, eon quei riguardi peró che in
essa convenzione vedonsi spiegati e raccorman
dati dal prelodato Sommo Pontefice.
Fra i menzionati riguardi non puó non fare una certa
sensazione quello relativo alla comunicazione della
sentenza non solo, ma anche degli atti proces
suali à1 Vescovo « alla facoltà a questo fatta di
rassegnare osservazioni a S. M. » alla successiva
disamina da farsi de' detti attí e delle dette os
servaz2iont da una commissione composta di. tre

Vescovi nominati dal Papa sulla proposizione di
sei, per parte del. Re.
Comunque il camplesso di tutte queste formalità
riducasi in sostanza ad una semplice raccoman
dazione cheper. un .cánto 6. l'.effetto .di quella
protezione, di. cui .noh si potrebbe giustamente
.prétendere che la Chiesa si spogliasse riguardo
ai suoi Ministri, per l'altro canto.dessa in. nulla
pregiudica alla libera risoluzione intieramente
lascíata alla giurisdizione regia, non cessa. peró
dal dar adito a critiche e. censure dell' operato
de'magistrati régi ed,a gravi incouvánientimas
sime quandonel 'processo trovansi coinvolti in
dividui ,. Jaici e. dall' essere. assai incongruo non
fosse altro. che per quella diffidenza ,. ch'. esse
formálità attestano contro i niedesimi magistrati
e pel pericolo di smarrimento di earte cui! pos—
.gàübo:dar.luogo.
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Premesse queste suceinte nozioni di fatto e pre
-

:mes6o chó nei paesi staccati nel &ecolo andato
dal Dueato di Milano, come altresi in quelli. re
1 'ebntemente aggregati alla eorona di Savoja, sia

'jn quanto all' econornato. dei benefisj, sis in
quanto 8gli acquisti delle Chiese ed altre mani
r:' morte, all'immunità locale ed alla giurisdizione .
contenziosa, alle appellaaioni e specialmente per
-quelle eos! dette di ahuso 'esistonvi usi párti
Golar, che sarebbe troppo lungo iHqui enume
' rare (V. quanto al Ducato di Milano 1a:con
' cordia "giurisdizionalé he si legge a pag. 212
degli' ordini: del Senato di Mitano edizione1743
'e: le leggi ecclesiastiche dell"lmpero 'Austriaco
pubblicate nella collezione stampatasi in' Pavia
(1'1785. Quanto a. Modetia V, il Cóncordato .8
Meggio '1841 anneli réligiosi tom. 12 pog. 424.)
"1$;il!casb che 5i" pensia: 'motivare la "proposta
di;:un' nuovo :Conoordato ámfütto: di^ grurisdi
« gione eontenziesa, che póssá rendersi utile ,alla
'»quiete ed' a libero: disimppgbodelle due pede
^ 8tà, alla loro piena stabile: armonia , non ' che
&d! assicurare agli stessi. Ministri della "Chieshin

—' tutta
Jaestensione
'déllo
Stato
l'intero
godime
-. .di tuti i. diritti oivilie politici, nel di eui éser
-1i eizio «ono :eglinó dal vegliante 'stetuto fonda

'mentale pareggiati ad ognialtro cittadino, ben
'sabendesi del: resto che. i eómodi b: vantaggi
non: vanno rhai disgiunti dai cotrelativi pesi. ed

obbligazioni.

boa"

Per ottenere un cos! importante &copo'à: indispen
sabile che l' una e l' altra podestà ritornino ai
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loro limiti naturali, a quelli cioé, che loro sono
assagnati..dal] proprio istituto e dal proprio fine.
L' istituzione stessa della podestà ecclesiastica , se
condo il detto di S. Agostino, (tratt. 2 n. 4,
e 115 n».2) non ha altro fine se non quello di
comlurre i.fedeli eon mezai affatto spirituali al
possedimento. dell'eterna felicità. Quindi tali
mezzi sono l'istruzione nelle cose di religione
e l' ainministrazionede'sacramenti; le armi poi
contro i refrattari non sono altro se non che
oraitones et. lacrimae, come $i espresse S. ÁAm

brogio (Grát. Decr. C. 23 quaest. 8 cap. 3) e
le pene contro i trasgressori sono le censure
spirituali.
Quindi à che il Divino Maestro nel fondar la cat
tolica. Chiesa le. diede una facoltà di legare e
di sciogliere affatto spirituale, facendole reitera
tamente sentiré quelle parole « regnum meum
nom esi. de hoc mundo: che reges gentium domi
nantur Vos autem non sic » e rispondendo a quel

tale ehe ló pregava d' invitare il di lui fratello
a dividere l' eredità « o homo quis me constituit
Judicem aut divisorem super vos ? ( Ev. Math.
cap. 22 21 18 v. 36 31. Luc. evang. v. 13

e 14)
Lo stesso fucástanteniente insegnato da' suoi Apo
:8toli.ed, in special modo dall' esimio dottor delle
genti $. Paelo , secondo cui il divin fondatore
4ella Cattolica.:Chiesn ben lungi dall' aver :vo
juto 4detrarre €osa alcuna ' al eWile imperio, in
| ese andi ;a; rafforzarlo cog un vincolo di co

scienza; wa governan4i a.govérnati. (Epist. 2 ad
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Timot. cap. 2 v. 3e & ad Titum cap. 3 v. 5,
.ad Cor. 10 v. 3 et seq. ad Rom. c. 13 v. 1
e seg
Dal suo canto la giurisdizione secolare ha per pro
prio rine quello di assicurare a coloro, che vi

vono Sotto il suo reggimento, un'equa parteci
pazione a tutti i beni di una ocivilesocietà.
Questi beni non essendo che temporali, ad essi deve
liinitarsi in ogni sua operazione la podestà laica,
nó deve occuparsi di quelli, eui tende la .pode
stà ecclesiastica e tanto meno adoperar mezzi
temporali per procurare ai cittadini beni spiri
tuali- Codesti confini sono impreteribili; e sicco
me imprescrittibile é la giurisdizione della Chiesa
nelle cose spirituali , cost imprescrittibile deve
pur dirsi la giurisdizione secolare nelle cose
temporali.
Ora non vi é cosa pià temporale dei beni di que
sta terra sia considerandoli in natura, sia con
siderandoli nelle rappresentazioni di valori. Ep
peró tutte le contrattazioni di codesti beni,tutte
quante le obbligazioni in cui essi formino cor
rispettivo debbono dirsi di congiunzione della
giurisdizione secolare senza distinzione di per
sone o di qualità.
D' altronde siceome gli ecclesiastici vivendo nella
società civile ad essa appartengono, ne fanno
parte iutegrante, e profittano- di tutti .i suoi van
taggi , perché sfuggiranno la comune giuriedi
zione ? perché schiveranno la 'comume :$ogge
"Zione? La qual cosa se prima era incongrua lo
deve irrefragabilmente parere tanto pià oggidi
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cle una legge fondamentale e generale del Re
gno chiama tutti agli stessi diritti , li dichiara
tutti uguali davanti ad essa, senza distinzione
di sorta, e non permette che per qualunque pri
vilegio aleuno sia distolto dal tribunale ordina
rio del territorio.
$e hon avvi cosa pià temporale de'beni terreni
mobili od immobili e dei loro frutti, nulla muta
alla natura loro l'unione che siasene fatta con
un ecclesiastico ufflzio mediante un'atto di ca
nonica erezione in benefizio.
Quest' atto niente altro indica se non che la Chiesa
pose su tali beni per volontà del donante il
soggetto della propria padronanza, v' impresse
il segno e l'impronta del suo dominio, ed in
tal parte niun havvi che contenda potere la
Chiesa, come corpo manifestamente riconosciuto
e proclamato dalla secolere podestà , acquistar
beni e possederli , sempre quando una ragione
d'interesse pubblico non abbia determinato detta
podestà ad apporvi qualche modiflcazione.
ne segue forse per ció che i beni donati, e co
me sovra vincolati debbansi dire sottratti alla
temporale giurisdizione ? Ne seguirà forse che
la Chiesa perché loro proprietaria abbia da es
serp giudice -delle cose sue ?
Anzi una ragione di piü per non doverlo essere,
sia peréhà memo auctor ín rem propriam , sia
perché la Chiesa amministrahdo od ingerendosi
per mezzo de'suoi uffiziali e ministri in beni
temporáli si sottomise col proprio fatto in per
sona dei beneficiati a quella podestà che sola
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'su "tali.beni ha il' supremo dominio ;e giurisdi
zione.

|

La. Chiesa: se fa. società & sé quanto; alle:cosa spi
; rituali .]à fa peró della stessa, indole. di queste;

quindi non ba ^e puó avere territorio: si ri
volga dunque alla podestà territoriale pee tutti
| bisogni e pertutte le questioni, cbe rifleutana
i. beni nella giurisdizionedi questa podestà eom

presi
Si présotade. dal porre in vilievo il gravissimo in
conveniente che sorge a darino..del ben pubblico
dall' éssere una stessa questione:decisa con di
' verso leggi; ognunsapendo cbe le cnrie eccle
siastiche hanno un' espresso mandato dall'Istru
, ione. Pontificia (srt, 8) di non. acostarsi, dai
sacri canoni & costituzioni npostoliche nel' trat
tane,e. decidere le controversie. Ma quel clio piüà
tnonta ,à il riflesaoche.mautenendo l4 giurisdi
zione; della Chiesa.sui beni vincolati ,. à un' ri
tonoscerle. di. nebessità un .Lérritorio ossi& un
impero, una facoltàdi far, leggi su tali beni, à
un dar luogo. 2d .abusi .di difficile repressiane ,
é insomma un porré la podestà temporale nel
bisogno. di evitarsi $ risultanti continui dauni,

urfi,e conflitti col ricorrere.a. misure oblique
ed
indegne del«proprio .decoto e della
maestà,
o propria

n Senato di Milano aveva ingiunto a tutti i. giu
; :diei del Ducato, di non cougedere a: verum be
neficiato l'effettivo possesso. dei beni Sengapri
ma: fargli passar spttomissione dq.np -declinendo
foro.saeculaxi.(Y. il d- :yol. ord.:pag.. 255.) .
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Esseéniló:edünqne :debibo: -dell' immutabile ' giüstiaid

jl jus suumicuiqua.ribuere ,.| il rendere. cioà a
1 Qesare.cio: ahe; à di; Gesere.,ed a Dio ció che
à di Dio, si propongono i seguenti capi di con
cordato, i quali di: poco'atnpliano quanto à già
in vigore iu altri Stati egualmente viventi dei
-qrebettii-della; religionb cristinná cattolica 'ed

apostolica,;biceor sono: ls 'Francia, i! Belgio,
-daSpagna:'e .l'Austrig.iic.
s
Volendo S. Santità Papa Poe 4X felicemente' re
guante dare come Capo Supremo della Catto
lica Chiesa un luininoso attestato della Sua de
ferenza ai bisogni dei tempi, e della stima e
:.«ffídacia,:dh'Eglí ha hella sommia religione di 9.
-roMaodliil&e"Cailo-Alberto!edel süo Govértio , e
-^' Della:bontàdelle fondamentaliistituzioni di 'Go

:*verso rappresentalivó testé atlivetesi, neglf an
: tlehi:Stati «della'prelodata M. S: (eompresi 1'I
« Sbla. di Sasdegna ed;i ducati'di: Parma, Piacenza,
Gubstallej Modena/e Heggio recentemente ag
urnagrogati); ed'agevoláre il compimetto it essi Stati
'di.quei sociali miglioramenti cui à; tantó bon
forme lo spirito della.-cattolica verità, 6 dal suo
canto S. M. il Re Carlo Alberto volendo sem
pre pià dimostraré 1ariverenza, ch' egli professa
per la Cattolica
Religione
, 8 cui ysi gloria
di;
THEDMN
S gr
od

appartenere.

tisot
respbtti
ché'il'Car
sono:
.' eibimorminfeto
pel.ScPadto:
Pio vi:rappresentati
IK Sua 'Eminenzha
q dinulte iilo e?par; S; "MziP. Re Carlo Alberto il

pesi
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] quali dopo aver vicendevofmente veriflcati i loro
pieni poteri , hanno a nome dei rispettivi Alti
Mandanti convenuto e convengono come siegue.
Articolo I.

Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche
tra soli eoclesiastici spettano alla giurisdizione
civile sia per le azioni personali che per le reali
di qualunque sorte.
Árticole 1l.

Tutte le cause riguardanti beneflai o beniecclesia
$tici qualunque, come altres| tutte quelle €on
eernenii i diritti di nomina attiva e passiva re
lativamente al godimento loro, s$0noe riasangono
sottoposte alla detta giurisdizioue civile ed alle
sue decisioni tanto nel possessorio che nel pe
titorio, senza riguardo alla condizione dell' in
dividuo o corpo convenuto, e senza distinzione
tra i beni immobili e mobili come decime e
simili annue prestazioni.
Articolo Ill.
In tutti i casi di reati cos! di crimini «comedi. de
liti o contravvenzioni , l'ecelesiastico inquisito
non potrà giovarsi di alcuna declinarzione del
giudice secolare, e savà soggetto alle stessé pe
nali disposizioni stabilite pei non. ecclesiastici.
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Articolo IV.

ln tutte.le.materie che formano oggetto del pre
sente concordato, gli anteriori concordati, leggi
ed usi relativi cesseranno di avere effetto.
Nel resto ed in quanto alle materie, in questa con
venzione non contemplate, continueranno ad os
servarsi i detti concordati, leggi ed usi.

Torino 14 Luglio 1848.
NUM. VIII.

Nota. del Eminentissimo sig. Card. Antonelli pleni
potenziario pontificio soto il 16 di Settembre
1848, data in risposta a quella inviatagli ai 14
dello stesso mese dal sig. marchese Pareto.

Il sottoscritto Cardinale si affretta ad accusareri
cevimento all' Eccellenza Vostra della pregiata
sua nota dei 14 corrente e delle annesse os
servazioni tendenti alla conclusione di un con
cordato fra la S. Sede e la real corte di Sar
degna sopra la giurisdizione ecclesiastica. In con
seguenza di che il sottoscritto non mancherà di
prendere quanto prima gli ordini e le istruzioni
del S. Padre per intraprendere la negoziazione,
che sarà ben lieto di condurre con persone sl
rispettabili come ' Eccellenza Vostra, ed il sig.
Ab. Rosimini.

:

Si pregia intarito di rinnovare: con: questa Occasione
all' Eccellenza Vostra i sensi della piü distinta
considerazione.
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Articoli convenuti(ra. l' Eniineritissimo:siq.Card. Vias
Auridelli.plenipotenztario pomtifisio e meonsignor
Boninsegni pleuipotenzsarso —
Tosógno:e: firmati

) ii 30 di Marzo1848.

....

i
bi

Avendo.Ja: Santità di..Nostro..Signore Pipe. Pie IX
deputato come suo Plenipotenziario ]' Ero sig.
Cardinale Vizzardelli, d S. 'A. 1. € 'R. d .Gtanduca
di Toscana, avendo per parte sua deputato nella
stessa qualità Monsig. (Giülfo Beninsegni Prov
veditore dell' |l. e R. Università di Pisa, per
&lalbiliredi: cotnune aceordo..le .principati, normá,
con eui aymnno & regolarsi. le coge. della Reli

E gione e della Chjesa ne: Domioj Granducali,
essi banno convenuto fra loro nei seguanti ar
ticoli da ridursi in formale Convenzione dopo

, la ratifica: delle alte Parti. cantraegti:
|
p
1. ! Vescovi saranno pieuamente liberi .nelle
pubblicazioni relative al.lova ministero. ,
Árt.. 2. La censura preventiva .delle,opere .riguar
danfi matene religiose: ex professosarà. esclusi
vamenteriservata agli Ordiparj, Appartengopo a
quella classe tutti i libri ,p.sorit , nei quali
sotto qualsivoglia titolo si, trattino di. propqsito
, argomenti ;di S., Scriuura, Categhieto., Litur
lits Áscglica,Onmiletica,Teologia Morale e.Dom
matica, Teologia. Npiuralu, Fisica ;: Storia. Sacra
ed Ecclesiastica, e Gius Canonico, Innltra agli
Stessj Nesgovi;.Barà sempre, libero, l'uso dell'au

torità; lorg propria.per;preuunitg ad,allo ntanare
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i fedeli:dalla: lettura di 'qualunque: altro! libro.
pernicieso alla religione ed. alla rnorale.
Art. 9. 1 Vescovi saranno. liberi di: ,affidarea chi
meglio stimeranno |' ufficio. della .predicazione
evhngeliea: dando -comunicaziene ip «n modo
qualunque all'Autorità Governaliva. dei. nomi dei
Predicatori, chevolessero chiamare dal di fuori
dello 'Stato.
Art. 4. Tutte lo. comunicazioni dei Vescovi, &.dei
Fedeli colla: Santa" Sede sono libere; .cotnprese
quelle dei Regolari coi loro Superiori !Generali,
Árt. 9. ll Governo :di Sua A. I. e FR.«si. presterh
i €9i:mezzi che sbno in: su& facoltà állé :richie
;Ste de" Vescovi per. £utela dellà Religione:e' della

^moralità, e per: rimaoovere:gli scandaliche l'of
fendeno.

[a

Árt. 6. Avnto riguardo salle oircostadze.dei .tómpi
Ila:Santa: Sede: nou! farà idiffieoltà :.che. vengano

deferite: al. giudizio.del. tribunali laioi le cause
personali degli Ecclesiastici in materia civile ,

e cosi pare leoxuse reali che riguardanoI pos
..Sedimenü dd altri. dilitti vemporali dei Cbierici,
delle:.Ghiese, dai: Beneflci, e delle. altre

ziogi ecelesiamiche.:

fonda

(6d

Art. I. Le cause riguardanti la Fede, j'Sagrementi,
le sncre funzioni'e le altre obbligazioni e dirithi
"»annéssi..al'Sacro Mihistero, e: in generetutte le

altre cause.diloronatira Spiritual o Ecdlesia
stibhe.appartengono ...esclusivamente al. giudizio
dell Eoglesiastica |Autorità. a.norma dei;Bacri
Canoni. ^
6

J
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Art, 8. Nondimenoove si tratti di Giuspatronato
laicale sarà permesso ai Tribunali laici di giu
dicare le questioni sulla successione al. Giuspa
tronato medesimo, sia che vengano agitate fra
veri o pretesi Patroni, sia che lo sieno fra gli
Ecclesiastici da essi presentati. E nelle cause
matrimoniali, comprese quelle di sponsuli, dopo
le sentenze emanate a norma de' Sagri Canoni
della Ecclesiastica Autorità , potranno i Tribu
nali laici giudieare degli effetti civili che da
esse derivano.
Art. 9. Per la stessa ragione suddetta la Santa Sede
non farà difficoltà, che i Magistrati laici giudi
chino gli Ecclesiastiei per tutti i delitti estra
nei &lla Religione e coetemplati. dalle leggi cri
minali dello Stato, salvo alla Ecclesiastica Au
torità il libero esercizio della correaione discipli
nare come pure del diritto suo proprio nei ti
toli attinénti alla dottrina, al ministero , ed al
costume.
Art. 10. Nei reati qualifieati, come.contravvenzioni,
qual'é la violazione: delle leggi di Ginanza,i tri
bunali. laici applicheranno agli Ecclesiastici so
lamente la pena pecuniaria, esclusa ogni altra

pesa corporále.
Art. 11. Quando un Ecclesiastico sia riconosciuto
reo di delitto che importi pena iofamante, verrà
.&d essa surrogata nella condanna la pema.della
reclusione o della rilegazione in luogo distinto
da. altri condanuati, senza cbe vi possa essere
aggiunta veruna esemplarità, salvo peró gli ef
feti, che in ordine alla privazione di tutti o
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di parte de'diritti civili avrebbe prodotto la eon
danunaal genere di pena corrispondente al titolo
del reato.

Art. 12. Tanto nell'arresto quanto nella detenzione
degli Ecclesiastici sotto processo si useranno
tutti i riguardi convenienti al lorosacro carat
tere, destinando per quanto sia possibile locali
separati. Come pure degli arresti eseguiti sarà
dato avviso all'Autorità Ecclesiastica.
Art. 13. In caso di condanna alla pena di morte
pronunziata contro un Ecclesiastico, gli atti del
processo e la sentenza verranno coinunicati al
Vescovo per la degradazione del condannato a
termini de'Sacri Canoni. Se il Vescovo non vi
trova difficoltà eseguisce Ja degradazioné in ter
mine di un mese. Ín caso diverso senza ema
nare aleun provvedimento il Vescovo espone a
S. A. Le R. 1 motivi, che trova in favore
del condannato , e queste osservazioni sono ri
messe ad. una Commissione composta di tre Ve
scovi dello Stato delegati da Sua Santità fra sei
che ne propone il Granduca. Se questa Commis
sione troverà mal fondate le ragioni addotte dal
Vescovo , ne avvertirá. immediatamente il me
desimo, perché proceda senz' altro appello alla
degradazione. Qualora poi le ragioni addotte dal
Vescovo fossero giudicate valevoli in favore del
reo, la commissione ne rassegnerà un motivato
rapporto a S. A. raccomandando il condannato
alla Sovrana Clemenza.
Art. 14. L' Amministrazione dei Beni Ecclesiastici
e di tuttoció, che forma il patrimonio della Chie
1
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ea sarà libera mei Vescovi e negli altri cui essa
appartene secondo le disposizioni canoniche.
Non si faranno peraltro alienazionj , nà ]oca
zioni 3 lungo tempo senza un precedente con
senso del Sovrano.
|
Art. 15. In tutte le altre cose riguardanti la Reli
gione, Ja Chiesa, ed il Goyerno della Diocesisi
osservergnno le disposizioni de' Sacri Canopi, e
specialmente del Concilio di Trento, e l'Eecle
Sjastica Autorità sarà pienamente libera nelle
yarie incombenze del sacro suo ministero.
NUM. X.

Legge dei & di ottobre 1848 data da S. M. il Ré
Carlo Alberto su di un nuovo ordinamento della
pubblica. istrusioge. sei dgminji Sardi.

In virtà. delle facoltà straordinarie portate dalla
legge de! 2 agosto p. p. abbiamo, sulla rela
zione del Nostro Ministro Segretario di Stato per
la pubblica istruzione, determinato e determi
niamo quanto segue:

TITOLO
I.
Dell'amministrazione della. pubblica istruzique.

Art. 1. La pubblica istruzione dipende dalla dire
rezione del Ministro Segretario di Stato incari
cato di tal dipartimento : a lui spetta promuo
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were i| progresso del sapere, la dfffusione deN"
istruzione e la conseryazione delle sane doLtvine,
e proryedere in ogni parte all' amministrazione
degli instituti e stabilimenti appartenenti all'in
segnamen&o ed alla pubblica eduoagione.
Árt. 2, ll Ministro Segretario di Stato per la .pub
blica istruzione

Propone alja $rga del Re tute le Leggie Decret
concernenü all'istruziepe pubblica.
Stabilisce i Regolamenti generali per ]' e8gouzione
delle Leggi, e per le interge discipline da os
servarsi nelle scuole dipendemptidalla sa dire
zione.
In seguito &] perere dej Consigli Universitari dà Je
disposizioni occorrenti in ordine alle domande
di dispensa degli studenti per l'agmmaissiope ai
corsi ed agli esami.
Non darà alcuna disposizione contzeria al parene del
Cousiglio Upiyersitario senza septire i] Consiglio
jSüperiore.

!

Art. 3. Da lui dipendono
1. Le Università del Regoo con gli stabilimenti alle
medesime annesei.
2. 1 Gollegi regii e pubblici, e i convitti.
J. Le &ewole4i istruzione elementane e supariore
s) pubbliche che private .per gli adolescenti e

gli adulti ehe non sttendono à etudi classici.
&. 1 Convyiii e le. scuole. femminili di istruzone
elemegtore e superiore pubbliche e private, che
péró contipgeranno ad essere rette cop leggi

particolari.
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L ispezione degli asili d' infanzia, delle scuole dei
sordomuti, di quelle di agricoltura, di arti e
mestieri, di veterinaria e di arte forestale, del
genio civile, della marina ed altre relative ad
oggetti speciali affidati alle cure di altri dica
'steri continuerà ad appartenere al dicastero, da
cui tali materie dipendono.
Art. 4. Le scuole maschili dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione si dividono in
Scuole elementari inferiori, e superiori
Seuole secondarie.
Scuole universitarie.
Scuole speciali.
Le scuole elementari servono di preparazione a tutti
gli altri gradi d'istruzione ; esse sono inferiori,
o superiori.
Sono scuole elementari inferiori quelle, in cui si in
segnano insieme col catechismo , il leggere, lo
scrivere, i primi elementi dell'aritmetica, i prin-.
cipii della lingua italiana , gli esercizii di no

menclatura.
Sono scuole elementari superiori quelle, in cui si
insegnano la grammatica , ed il comporre ita
liano, gli ulteriori sviluppi dell'aritmetica, i pri
mí elementi della geometria, delle scienze na
turali, della storia, e della geografia.
Sono scuole secondarie quelle, in cui si insegnano
le lingue antiche e le lingue straniere, e gli ele
menti della filosofia e delle scienze, come pre
parazione agli studi universitarii.
Sono scuole speciali quelle che, continuando l'istru
zione elementare , preparano all' esercizio delle
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professioni per le quali non ó destinato alcuno
speciale insegnamento nella Università.
Le scuole universitarie sono quelle che, compiendo
ll'isteruzioneletteraria e scientifica, abilitano co
loro ehe le frequentano a ricevere i supremi
gradi accademici in unadelle facoltà, o ad eset
citare le professioni che da esse dipendono, sia
che queste scuole si trovino stabilite nel capo
luogo di una Università od in altri luoghi del
circondario di essa.
Árt. 9. ll Ministro Segretario di Stato à nelle sue
funzioni assistito da un Consiglio superiore di
istruzione pubblica.
Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui di
pendenza , e nel limite delle attribuzioni e dei

distretti rispettivi.

t

l consigli universitarii, i consigli delle facoltà , le
commissioni permanenti delle scuole secondarie,
il consiglio: generale per le scuole elementari, i
consigli provinciali di istruzione, i.provveditori
agli studi.
Art. 6. ll Ministro. Segretario di Stato esercitérà
una vigilanza diretta su tutti gli Stabjlimenti ,
che da lui dipendono, anche per mezzodi ispet
tori da lui deputati alla visita degli Stabilimenti
medesimi coll'incarico di fargliene relazione.
TITOLO IT.

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 1. MlGonsiglio superiore di pubblica istruzione
sarà composto di un vice-presidente , di sette
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membri ordinarii perpetui, e di cibque membri
straordimarii triennali nominati gli uni e gli al—

tri dsl Ré.
Art. 8. 1| vice-ptesidenté sstà scelto tra i Professori
attüali od emeriti, ovvefo tra i Dottoti collegiati.
Fra i membri ordinarii del!Consiglio superiore, cin
que ssranno Professo??attusli od emeriti in una
delle R. Üüiversità appáttetenti a ciascuna delle
fücoltà di teologia, di légg?, di miedicina e chi

rurgia, di scienze e di lettere; gli altri due
füiéhibri ofdinarii sáránno scélii faovi dell' Uri
vet8l&i fra l8 persone illustri pér i! loro me
rito scientifico o letterario. 1 meinbri straordi

nári shranno Professoti o Dottori collegiati it
ena delle Utiivetsità, e pótratino essere trascelti
da tutte le facoltà indistintarienteé.
Dopo ls prima fortnazioné del Consiglio superiore
& dei cohsigh univertbitüiii ? Professosi rion po

Manto essere menibti órdihürii del Consiglio
bupetiote pfittia di aver fatto parte di un Con
siglio universitario.
Niutto potrà fare párte helló stesso teiipo del Con
siglio superiore e di uh Consiglio unitersitario.
Ari. 9. I1 Consiglio áuperiore sürà corivocato dal
Ministro & presieduto da lui od in sua vece dal

fiée-présidente.
Un uffiziale del Miuistero farà presso il me
desimo le parti di Segretario.
Anche non eonvoeato dal Ministro sull' istan

za almeno di tre membri ordinarii, il vice-pre
slddnte convocherà e presiederà i! Consiglio per
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fare a! Ministro: quelle proposiziohi -ché credesse
Oppórtune al progresso degli studi.
Árt. 10. Per la validità delle deliberazioni del €on
siglo & sempre

necessáriz là présehzs& abhmeno

di quattro membri ordinarii.
| membri ordinarii € straordinsrf? avranno un
éguále diritto di' saffragio.
Árt. 11. II Consiglio süperiore prepara i progetti
delle leggi, e dei régolamenti generali di puB
bliea istPuzione ogni qualvolta ne sid richiesto
dal Ministro, e dati il suo avviso süi progetti
che gli venisseró dal medesimo éorrunicüti.
Anche nor éccitào d4l Ministro gli profiorrà
i provvedimenti cHe éredBrk oppoptdniul'pro
gressodegli studi.
Art. 12. Spetta al. Consiglio superiore di' formareil
piano: generale dégli-studt, o dellà lóro ripar
tizione tra le diverse' cattédre, sottóntétténdolo
àl Ministró perla süs approvazione. Spétt&pure
al Consiglio di esamünare tnche per' mhe£zodi
Comniissiohi:sceltd nel suo setio, o' fà i Pro
fessori e Dottori collegiati delle Üriiversità, e di
appróvaré ? programmi dei singoli cotWitras
messi comeitifra: dar Consigliürivérstarii. Esa.
minerà parimente ed approtétà i libr &i'$ trat
táti eli dó?ramuó sérvite' al pübbllcU itidegie»
rhetitó , sésamerndó áricMe'og? volta elis cro
detà- epportuno, ib parbre. det: eorpi'seténtifici ,

e'dellé persónd piü!eumpetétiti. s

WA
- f9.
n.

iStituendo

Commission.
Serantiocomenichte-al Cielo:
guperiore
relazionidegli ispéttori deputati dal Ministro
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alla. visita delle scuole e degli stabilimenti scien
tifici; e quelle dei Consigli universitarii , e dei
Consigli provinciali d'istruzione ; dal complesso
di tutte queste relazioni il Consiglio ricaverà
ogni tre anni una generale relazione sulla con
dizione della pubblica istruzione in tutte le parti
del Regno, e la trasmetterà al Ministro con le
osservazioni cui essa potrà dar luogo.
Art. 14. Vacando qualche cattedra in una delle Uni
versità del Regno, i titoli dei candidati alla
medesima saranno sottoposti all'esame :del Con
sijglio superiore per le sue osservazioni. Esso
emetterà pure il suo parere sulle domande di
ritiro e di congedo dei medesimi Professori.
Art. 15. 1l Consiglio superiore prenderà cognizione
delle colpe imputate ai Professori delle R. Uni
versjtà, ai Professori; Maestri, e Direttori spi
rituali delle scuole secondarie, ed agli lspettori

delle elementari, quantunque queste sieno. tali
da dar luogo a sospensione o a destituzione ,
secondo le regole che verranno con. apposita
legge stabilite.
In nessun caso il Consiglio pronuncierà il suo
giudizio senza aver sentita nelle sue difese la
persona incolpata.

.
Art. 16. 11Governo potrà tuttavia, esponendo i, suoi
motivi al Consiglio superiore di pubblica, istru
zione, rimuovere dal loro ufficio 1 membridel
cegrpo insegnante dianzi nominati per tre anni
dopo la promulgazione. della presente legge. Po
trà. rimuoverli nello stesso modo duranti i tre
primi anni delle loro nomine.
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TITOLO IIl,

Dei Consigli universitari.
Ari. 1T. 1n ciascuna. Università à istituito un Con
siglio universitario cbe verrà composto di un

Presidente scelto dal Re, di cinque Professori
attuali od. emeriti appartenenti alle cinque fa
coltà , nominati dal] Re sopra altrettante terne
formate daj Collegi delle facoltà: a questi si
aggiungeranno due membri che verranno no
minati dal Re, e scelti tra le persone illustri
per merito scientifico letterario,
Inoltre il Governatore del collegio delle Pro
vincie di Torino, del collegio di Cagliari , del
collegio Canopoleno di Sassari interverranno alle
sedute dei rispettivi Consigli, e vi avranno voto
deliberativo.
1 Consigli di ciascuna delle città in cui ri
siede una Università deputeranno. uno :deiloro
membri , il quale interverrà con voto consul
tivo alle.sedute del Consiglio universitario ogni
qualvolta che vi sia, chiamato dal Presidente.
Art. 18. Dopo un anuo dall' istituzione dei Consi
gli, uno dei Professori che ne fanno parte, sarà
tratto 4 sorte. e surrogato, o cosi d'guno in
anno sino .alla fine del quarto: quindi uscirà
oggi anno il Professore che avrà , compinto un
quinquennio dopo la.sua entrata nel.Consiglio.
1l Rettore, &inchédura in tale carica, non verrà
compreso nell'estrazione a sorte.
Il Presidente e gli altri due membri saranno
perpetui.
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La rinnovazione dei membri del Consiglio Pro
fessori si farà in principio di ciascun anno sco
lastico.
Art. 19. l1. Consiglio universitario farà i regola
menti speciali occorrenti per l'esecuziomedelle
leggi e dei regolamenti generali.
Promuoverà presso il Consigfio superiore di
pubblica istruzione r provveditnenti che créderà
pià confacenti al prógresso delP istruzioné ; e
presso al Ministero queffi conducenti all'esatto
adempimento delle leggi e dei regolamenti in
ciascuna Università.
Formerà d'aecordo coi Professori i. program
mi di ciascun corso, e li trasmetterà al Consi
glio süperiore.
Provvederàall'amministrazione dellé proprietà
spettanti all' Università. Quando si ha da dare
qualche disposizione , per la quale si mati la
forma degli edifizii, o: delle altre cose apparte
nenti all' Università , non dàárà alcurmprovvedi
mento prima dt averne ricevüto l'autorizzazione
dal Ministro , i1 quale potrà anclte assutere il
perere del Consiglio superiore.
Dárà le sue deliberazioni cirea le ragioni giu
ridichd elie possano competere all' Università ;
non potr& tuttavia farle valeré in' gimdraio, pri

miadi esseréstato awtorirzatodal Minis

Pronuncierà sui riehiami: intorno: alle ácitmis

sioni. ai eorei. ed agli esámi , sped: i, diplomi
pei gradi accademiei nella forma che vetrà-sta
biliia, e darh, sentito il Regio Consulere , il
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&uo parere sulle dotande di dispensa d' ogni
sorta dirette dagli Studenti al: Ministro.
AHa fine di ogni anno scolastico, e sulla pro«
pesfa dei Consigli delle Facoltà , appróverà i

Ripetitori: per Panno prossimo: ésarinerà i ti
toli dei Candidáti all' sggregazione , e proenun
iieri sülld loro amimissiótie, secondo le regole
éli& 5ono, 6elle vertünnó stabilite.
Art. 290. 11 Segretario

dell" Universit& farà |l"uffizio

di Ségretario del Consiglio,
Per là velidità delle déliberaziont sari neces
Sariá là phesénza di cindue merhbri.
Il Cónsiglio üniversitário si radunerà fego
larmente due volte al mese. Potrá essére con
voesto sttiordiniriamente dal Presidente
Ari. 21. WPresidente. vigilerà rell'interno dell'Uni
versità sull& éseéuzióne delle leggi e dei rego
lamenti spettanti àállapubblica 3etruzionc.
Cónvócherà ]é adutánze del Consiglio , e vi
avrà la presidenza, corrisponderà co! Ministro,
& nié éortonicherà le istruzioni 2] Consiglio.
Rufpresenterà 1' Üniversità negli atti ammi
nistràtivi 6 giuridici.
Ari, 99. Fra i Consiglleri Professorl sarà scelto dal
Re i! Rettore dell'Università, il quale starà. in
édricà, finehà scada il teiripó per cui fa eletto
á far parte del Consiglio.
Questó élegterà nel suo senó un Vice-Rettore
incaricato di farne le veci iti casó dí asseriza o
di impediinento.
Ari. 293. I1 Rettore veglierà d' accordo coi Presidi
delle Facoltà , affinché ciascuno dei Professori

106

adempisca alle parti che nell' insegnamento gli
sono affidate.
Egli eserciterà pure la sua vigilanza sulla con
dotta degli Studenti tanto nelle scuole che nelle
congregazioni dell' Università , ammonendo ed
applicando, ove ne sia il caso , le punizioni di
semplice disciplina. Darà tutte le provvidenze
di urgenza che potranno occorrere per mante
nere il buon ordine.
Quando si suscitasse qualche disordine tra gli
Studenti , accorrerà per richiamarli al dovere
coll'autorità della ragione e dei consigli, e con
quelle misure di disciplina che sono nelle sue
attribuzioni,
Riferirà le provvidenze d'urgenza al Consiglio
universitario, ed ecciterà le sue deliberazioni
per tutti i casi, nei quali non sia necessario un
istantaneo provvedimento.
In mancanza del presidente del Consiglio ne
farà le veci.
Art. 24. Tra i Dottori aggregati alla Facoltà di
Leggi sarà scelto dal Re un Consultore. Questi
solleciterà dul Consiglio le provvidenze occor
renti a promuovere l'esecuzione delle leggi e
dei regolamenti:
Esaminerà le istanze d'ogni maniera proposte
al Consiglio universitario in ordine all' applica
zione delle leggi , od alla: dispensa da esse , e
darà in proposito il suo parere.
Art. 25. Gli apparterrà riconoscere, se gli Studenti
siensi uniformati alle discipline universitarie, in
seguito a che verranno senz'altro ammessi ai
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corsi ed agli esami. Quando dagli Studenti si
facciano richiami contro le sue decisioni ver
ranno portati avanti il Consiglio universitario.
Art. 26. Nei casi gravi, ed allorquando il Consi
glio universitario non secondi le istanze del
Consultore nelle attribuzioni che a lui appar
tengono , questi ne riferirà al Consiglio supe
riore. Dovrà tuttavia dichiarare al Consiglio uni
versitario lintenzione di volerne riferire, affin—
ché questo possa fare le sue parti per giustif
care i motivi della propria determinazione.
Art. 271. Porterà a cognizione del Consiglio supe
riore gli abusi gravi, che potessero richiedere
qualehe provvedimento o repressione, ed i fatti,
che potessero dar luogo a sospensione o desti
tuzione dei membri dell'Università.
TITOLO IV.
Dei Consigli delle Facoltà.

Art. 28. In ogni Università 6 stabilito per ciascuna
Facoltà un Consiglio composto del Preside che
ne é il capo, di tre Professori in attività di
servizio eletti dai loro colleghi , e di due altri
Consiglieri eletti per libera votazione del Con
siglio tra i suoi membri: il Consiglio elegge il
Segretario nel proprio seno.
Il Consiglio puó chiamare alle sue sedute al
tri Professori ogni volta che lo creda opportuno.
Art. 29. Spetta a ciascuna Facoltà radunata colle
gialmente formare la terna dei candidati da es
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sere sottoposta aj Re per ja nomiog di un mem
bro del Consiglio universitario , quando venga
ad uscirne il Professore sppertenente alla Fa
coltà.
Árt 30. I Consigli delle Facoltà some eonwocati dal
Preside in &oe di ciascun anno saolastico per
gli oggetti seguenti;
1. Per ricevere e per tresmestere al Consi
glio universitario i rendiconti dei Professori
&ull'apdanmento delle lomo seuole , eseminandoli

in adunanze , ed accompagnandoli delle osser
vazioni, che giudicheramno oppertune.
2. Per proporre al .Consiglo univereitamo i
regolamenti, ohe giudicheramno utili all'evanza
mento degli studi nella Faooltà.
9. Per fommaro sulle proposizioni dei Pro
fessori le note ragionate degli Studenti pià di
stinti fra quelli ehe avranno compiuto in quel
l'anno il corso degli studi nelle diverse Facoltà.
4. Per proporre a] Consiglio universitario la
nomina dei Ripetitori per l' anno prossimo , e
l'anmissione dei Cendidati all'aggregazione.
TITOLO V.
Del Governo e dell'ispexione delle souole sgeondarie.

Art. 31. In ciascun «eicondario umiversitario 'carà
stabilita una Commissione permanente per le
$ruole secondarie, che avrà a capo il Presidente
del.Consiglio uaiversitario, e sarà composta del
Rettore dell'Università, il quale farà le veoi del
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Presidente in menoanza di quelle, del Profes
sore di seienze e di quello di let&ereche sona
moepsbridel Consiglio universitario, di uno dei

membri el medesimo sggiunti, e del Profassore
di metodiea anochequando egli nou faepciaparto
del Consiglio.
Il Segretario dell'Università sarà pure Begre

tario della Commissione.
Art. 32. La Conamissione assumerà il parere del
Consultore del Consiglio universitario ogni volta
che sorga quelehe dubbio circa l'applicazione
delle leggi.
Art. 33. Le attzibuzieni della Commissione delle
Scuole &ono;

1. Vegliare all'osservanza delle leggi e dei
regolamenti di istruzione pubblica in quantori

guarda alle scole secondarie;
9. Pronupciare sulle amiissioni ai corsj ed
agli esami delle scuole secondarie nei casi , in
tui l'applicazioge dei regolamenti possa dar luo
go a dubbietà,
J. Pronunciare sulle autorizzaziop] dj scuole
private, im euj si dia l'insegasamento secondario;
4. Pronynciare sulle domande di cengedo tem
porario e sulle supplenze dei Professori e dei
Maestri: e proporre 3] Ministro Je nomine , le
promozioni, gli aumenti di stipendio, le distin
zioni onorifiche che potessero occorrere in fa
vore dj quelli;
9. Portare innanzi al Consiglio superiore di
pubblica istruzione le accuse contro i Profes
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sori e Maestri di scuole secondarie, che des
sero luogo a destituzione o sospensione;
6. Promuovere presso il medesimo le chiu
sure delle seudle secondarie , in cui gravi di
sordini od altri accidenti rendessero necessario
questo provvedimento: trattandosi di scuole pri
vate, potrà sollecitarne la soppressione.
In caso di urgenza potrà dare queste dispo
sizioni, le quali non diverranno definitive che in
seguito a deliberazione del Consiglio superiore.
Art. 34. Sotto la dipendenza della Commissione sono
istituiti Ispettori delle scuole secondarie, i quali
visiteranno tutte Te scuole pubbliche e private,
ed i convitti ad esse attinenti ; esaminerauno
se sieno osservate le legzi ed i regolamenti re
lativi tanto all'istruzione, quanto alla disciplina.
Si accerteranno del grado di istruzione degli
alunni : riconosceranno la condizione dei locali
e degli stabilimenti dipendenti dalle scuole, e
faranno di tutto relazione alla Commissione.
Art. 35. Sotto la medesima dipendenza della Com
missione per le scuole secondarie é istituito,
presso ciaseun Collegio reale o pubblico ove sia
insegnata la filosofia, un Consiglio collegiale, il
quale sarà presieduto dal Provveditore Regio o
locale, e composto di un Direttore: spirituale ,
d'un Professore di filosofia, d' un Professore di
rettoriea o di umanità, ove questi sia patentato
per la rettorica, e d'uno dei Maesti di latinità,
e d'un Professore de'corsi accessorii, ove questi
abbiano luogo ne'collegi.
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Art. 36. Tre de'membri del.Consiglio collegiale si
divideranno di concerto col Provveditore, e sulla
votazione del Consiglio, le seguenti attribuzioni
relative agli allievi del Collegio:
1. Direzione degli studi, come de'catalogi, de'
voti delle lezioni e de'lavori.
2. Diseiplina degli Studenti nell' entrare, ri
manere ed usciré dal Collegio.
9. Disciplina esterna de'medesimi; visita or
dinaria delle pensioni..
ll goyerno e la direzione della Cappella. ap
parterrà sempreal Direttore spiritüale..
La tenuta dei registri appartergà al Prowve
ditore.
Art. 31. ll Consigho si adunerà ordinariamente una
volta al mese per gli esami mensili, per I: as
sistenza. alla Cappella, pel buon ándamento de
gli studi e della disciplina degli.allievi.. :
Si adunerà straordiparjiamente ogni qualvoltà
i] Provveditore, «oper só, osulla. ralazione d'uno
dei membri del Consiglio, arederà. esservi mo
tivo d'urgenza.
Art. 38. 1t Consiglio.discuterà :&glprincipio.dell'an
no il programena che ciascun Professore o Mae

stro gli presentará -del.proptio insegnamento
€oll'indicazione dei lavori , 'delle. lezioni: e delle
spiegazioni da farsi, ed in fine.dell'ánno esa
minerà le relazioni dell' insegoauiento fatte dai
medesimi, e trasmetterà al Consiglio per le seuo
le secondarie un riassunto di tutte le relaeioni
suddette con quelle osservazioni che crederà op
portune.
|

o)
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TITOLO VI.
Del governo e dell' ispezxionedelle scuole elementari.

Art. 39. E istituito in Torino un Consiglio gene
rale per le scuole elementari che sarà presie
duto dall'Ispettore. generale delle seuole di me
todo ed elementari , e sarà composto del Pro
fessore della scuola superiore di metodo, d' un
Professore di filosofia, di un professore di let
tere, d'un professore di matematica, d'un pro
fessore di scienze naturali, appartenenti all'Uni
versità , e del Direttore spirituale e Professore
di religione nel Collegio nazionale di Torino.
Tanto presso il Consiglio delle scuole secon
darie , quanto presso il Consiglio generaleper
le scuole elementari il Professore di metodo po
trà essere rappresentato da uno degli Assistent.
Ari. 40. Le attribuzioni del Consiglio sono:
1. Vegliare sull' osservanzadelle leggi e dei
regolamenti di istruzione pubblica in quanto ri
guarda le scuole elementari.
2. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole
elementari superiori, e di sewole speciali.
3. Pronunciare sulle domande di eongedo e
sulle supplenze degli impiegati nelle scuole di
metodo, e proporre al Ministro le nomine , le
promozioni, gli aumenti di stipendio, e le di
distinzioni onorifiche, che potessero essere me
r&ate da alcuni di essi.
4. Portere innanzi al! Consiglio superiore di
pubblica istruzione le accuse contro gli Ispet
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tori provinciali, ed i Professori di metodo .che
dessero luogo a sospensione o destituzione.
9. Promuovere presso il medesimo la sop
pressione di scuole elementari superiori o spe
ciali, nelle quali avessero luogo gravi disordini,
che rendessero necessario questo provvedimento.
In caso d'urgenza potrà dare queste disposi
zioni, le quali non diverranno definitive cho in
seguito a deliberazione del Consiglio superiore.
4:t. 41. In Torino sarà. istituito un Ispettore ge
nerale delle scuole di metodo ed eleroentari.
Esso riceverà tutti i rapporti e tutte le do
mande concernenti le scuole di metodo, e l'in
segnamento elementare, le sottoporrà col suo
parere al giudizio del Consiglio generale, ne ri
ceverà ]e deliberazioni, e le diffonderà comu
nicando le istruzioni e spiegazioni necessarie al
loro eseguimento.
Art. 42. L'Ispettore generale invigilerà sull'adempi
mento de'doveri spettanti ai Professori di me
todo ed agli lIspettori provinciali , per mezzo
de'quali veglierà sulla condotta de'Maestri, non
che sulle loro scuole.
Visiterà le scuole di metodo , e le elemen
tari, secondo l'avyiso del Consiglio generale, e
ne farà a questo ]a relazione.
Promuoverà tutti i provvedimenti opportuni
pel buon andamento e progresso di tutte le parti
dell'istruzione ed educazioneelementare.
Al fine d'ogni anno scolastico , come abbia
ricevuto dai Consigli provinéiali i rapporti de
gli lspettori e le relazioni dei provvedimenti
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richiesti e delle fatte osservazioni , compilerà
un quadro complessivo di tutte le scuole di me
todo e delle scuole elementari, a cui unirà un
rapporto generale, con quelle proposte che cre
derà convenienti. Questo quadro e rapporto, esa
minato e discusso dal Consiglio generale, sarà
trasmesso al Ministro.
Ast. 43. In ogni capo-luogo di provincia saràisti
tuito un Consiglio d'istruzione elementare, com
posto dell'intendente, il quale vi avrà la presi
denza, del Provveditore Regio per le scuole, il
quale presiederà in mancanza di lui, dell'Ispet
tore. delle scuole elementari, d'un Direttore spi
rituale, e di due Professori del Collegio Reale,
scelti dal Consiglio per le scuole secondarie, d'un
Ministro normale scelto dal Consiglio generale,
e di due membri del Consiglio provinciale.
Saranno sotto l'ispezione di questo Consiglio
tutte le scuole elementari della provincia.
Art. 44. Questi Consigli saranno posti sotto la di
pendenza del Consiglio generale per le scuole
elementari. Veglieranno all' adempimento delle
leggi in ordine alla istruzione elementare , fa
cendo per lo incremento e pel perfezionamento
di questa tutti gli ufficii che crederanno oppor
tuni presso l'Ispettore generale e presso le Am
ministrazioni provineiali e comunali, e proniuo
vendo l'istituzione in egni comune delle scuole
elementari niasebili e femminili. Riceveranno le
relazioni degli lspettori sulla condizione dei lo
cali , sui metodi :usati nell' insegnamento , sull'
abilità dei Maestri e sul profitto degli alunni.
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Daranno i provvedimenti opportuni, e trasmet
teranno le relazioni e le notizie dei provvedi
menti dati al Consiglio generale.
Art. 45. Le nomine dei Maestri e delle Maestre
elementari saranno sottoposte all' approvazione
dei Consigli d' istruzione: ne spetterà al Con
siglio comunale la proposta. 1 Consigli d'istru
zione suggeriranno ancora alle Amministrazioni
comunali quelle traslocazioni di Maestri e Mae
stre, che giudicheranno opportune a migliorare
la condizione di essi e delle scuole.
Art. 46. Spetterà ai Consigli d' istruzione decidere
le controversie tra le Ámministraziohi comünali
ed i Maestri elementari in ordine all' adempi
mento delle obbligazioni scolastiche.
Essi pronuncierauno .sulla destituzione o so
Sspensione dei Maestri . non omettendo mai di
sentirli nelle loro difese.
Art. 4T. l1 Consiglio veglierà su tutte le istituzioni
fondate dalla liberalità dei privati, o. delle opere
pie, o del Governo, che abbiano per oggetto in
tutto od in parte la istruzione elementare. Ado
pererà quanto gli consentono le condizioni di

queste istituzioni per introdurvi le discipline che
sieno in armonia colle leggi dello Statu, e che
conducano al progresso della pubblica istruzio
ne. Eserciterà pure la sua ispezione affinché
sieno osservate le leggi ed i regolamenti ap
plicabili alle suole.
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TITOLO VII.

Del Provveditore.

Art. 48. In ogni capo-luogo di Provincia un Prov
veditore agli studi sarà particolarmente incari
cato di far eseguire gli ordini spettànti all'istru
zione pubblica. 11 Provveditore verrà scelto dal
Re fra le persone piüàdistinte per coltura d'in
gegno. À quest'ufficio avranno un titolo specia
le i membri emeriti del Corpo insegnante.
Ari. 49. Eserciterà una vigilahza sopra tutte le scuo
le pubbliche e private, secondarie ed elementari,
richiamandole all'osservanza delle leggi e dei
regolamenti , e sollecitando dal Consiglio pro
vineiale d'istruzione, e dalla Commissione per
manente delle scuole i provvedimenti ehe pos
sono occorrere. Darà gli ordini in proposito oc
correnti agli Ispettori di scuole elementari e di
metodo ; e a tutti gli Ufficiali pubblici addetti
alle scuole della provincia.
Art. 50. In ordine alle scuole provinciali di me
todo, i Provveditori adempiranno le parti com
messe ai Riformatori provinciali con le Patenti
del 1. agosto 1845 e del 15 Maggio 1847; adem
piranno parimenti le parti commesse ai Rifor
matori con le Patenti del 15 gennaio 1846 in
ordine agli Stabilimenti di educazione e di istru
zione femminile.
Art. 591. Il Provveditore agli studi dà per se stesso
tutte le disposizioni d'urgenza: delle altre rife
risce alla Commissione permanente delle scuole,
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quando riguardino alle scuole secondarie ; ed al
Consiglio provineiale, quando riguardino alle
scuole elementari.
In mancanza dell'Intendente , i! Provveditore
presiede al Consiglio provinciale di pubblica
istruzione.
Art. 52. In ogni mandamento, il quale non sia capo
luogo di provincia, si nominerà un Provveditore
locale, il quale verrà proposto dal Provveditore
della provincia , e nominato dal Consiglio pro
vinciale d'istruzione.
Pià d'un mandamento si puó affidare al medesimo
Provveditore.
Art. 53. 1 Provveditori loeali sono incaricati di ve
gliare affinchó in tutte le scuole, nei convitti e
nei pensionati del distretto loro affidato si os
servino le regole stabilite, e non s'imtroducano
abusi. Epperó visitano le dette scuole e gli sta
bilimenti semprecché lo ceredanoopportuno, ov
vero ne sieno specialmente incaricati dal Prov
veditore provinciale.
Nella circostanza di visita gl'ispettori danno
loro i ragguagli opportuni, e con essi aoope
rano allo scopo della ispezione. Corrispondone
col Provveditore provinciale da eui dipendono.
Disposizioni generali.

Art. 54. Ogni istituto leducativo o per i masehi o
per le femmime ( tranne che $1 trovi compreso
tra quelli ai quali si riferisee l' ultima linea
dell' art. 2 della presente legge ) dipenderà dal
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Ministero di pubblica

istruzione , e dovrà

2os

servare le regole promulgate, o che saranno per
promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica.
Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudi
zio di tale principio s'intendono revocati.
Art. 55. Nelle scuole affidate a Corporazioni reli
giose, i Direttori spirituali , i Professori ed i
Maestri saranno proposti da esse, ed ammessi
quando sieno riconosciuti idonei dalle autorità
preposte alla pubblica istruzione: dovranno per
ció sostenere gli esami, e adempire tutte le al
tre condizioni prescritte dalle leggi e dai rego
lamenti : la proposizione fatta. dalla Corpora
zione potrà , secondo il giudizio delle autorità
cui spetta di ammetterli, esimerli dal certificato
di buona e regolare condotta.
Sino al primo del 1849 il Consiglio superiore
di pubblica istruzione potrà dispensare dall'esa
me i Professori appartenenti a dette Corpora
zioni, che avessero dato saggio di distinta abilità.
Art. 56. Le Corporazioni che non si uniformino alle
suddette condizioni non potranno né aprire scuo
le, né conservare quelle già aperte.
Art. 51. 1 Seminarii vescovili sono retti dalle par
ticolari discipline riconosciute dalla Chiesa e
dallo Stato, per quanto spetta all' educazione
degli ecclesiastici.
Gli studi ivi fatti non potranno servire per
le amrhissioni ai eorsi, agli esami ed ai gradi
nelle scuole dipendenti dal Ministero della pub
blica istruzione , tranne che quegli Istituti si
conformino alle discipline stabilite nelle leggi
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e nei regoláàmenti che sono emanati , od. ema
ineránno.
3
Ari..98. Niuna podestà altra da quelle specificate
nella presente legge avrà diritto di ingerirsrnella
disciplina delle 'seuole , nel regolamento degli
Studi, nella eollazione. dei gradi, nella scelta od
approvazione dei Professori e merbbri delle Fa
coltà universitarie, dei Professori, Maestri e Di
retlori di spirito delle scuole:dipendenti dal Mi
.nistero..di pubblica istruzione , e conseguente
mehte ces$eránno tutte le autorità sinora eser—
citate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed
usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica
istruzione , che non sono comprese nella pre
sente legge.
Disposizioni speciali.

Art. .59. 1 Riformatori.:e Delegati attualmente. in
carica continueranno nelle loro funzioni sino al
1.;génnaio prossimo.
Art. 60.. Nelle Università di Cagliari e di Sassari
i| Consiglio ,. oltre i1 Presidente sceito dal Re,
sarà composto di quattro Professori: attuali od

emariti. appartenenti alle.facoltà di Teologia ,
di:leggi,.di Medicina, di Chirurgia e di Let
terb, e. di. un membro che verrà nominato dal
Re, e scelto tra le persone illustri per. merito
scientiflco. e letterario.
Le düe facoltà di Medicina e: Chirurgia.s' intende
ranno riunite per la formazione della terna.
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Quando in una facoltà il numero de'Professori sia
di tre o meno, il membro del Consiglio uni
versitario sarà nominato a libera scelta del Re.
Art. 61. ] Consigli universitarii di Cagliari e di
Sassari faranno le funzioni di Commissione per
le scuole: essi adempiranno pure alle parti at
tribuite al Consiglio generale per le scuole ele
mentari dall'art. 40 della presente legge: tras
metteranno annualmente al detto Consiglio una
relazione sullo stato degli studi elementari in
Sardegna, e sulle riforme da introdurvisi. L'Iepet
tore generale delle scuole elementari residente
in Cagliari , ed i Professori di metodo in cia
scuna delle Università prenderanno parte alle
deliberazioni concernenti alle scuole elementari.
Art. 62. Gli attuali Rettori dell' Università riman
gono in ufficio, ed entrano a far parte del Con
siglio per tutto il tempo per cui sono
stati eletti.
Scaduto questo termine i Collegi delle facoltà, cui
appartengono gli attuali Rettori, procederanno
alla formazione della terna di cui all! art- 99,
allora sovra tutti i Professori membri del Con
siglio verrà scelto il nuovo Hettore, il quale
continuerà sino alla fine del quinquennio per cui
dura il Consiglio, e conseguentemente 1' estra
zione a sorte di cui all' art. 18 non compren
derà il Professore rivestito della carica. di Ret
tore.
Árt. 63. ll primo quinquennio per cui dura il Con
siglio s' intenderà decorrere dal principio del
prossimo anno scolastico.
Art. 63. I Consigli universitarii saranno per ora
formati a scelta del Re.
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Due mesi dopo !a pubblicazione della pre
sente legge saranno formate e presentate le ter
ne, di cui negli articoli precedenti.
Árt. 65. Nelle provincie, in eui non à per anco sta
bilito un Ispettore delle scuole elementati , si
aggiungerà al Consiglio provinciale istituito con
questa legge un altro Professore del Collegio
Reale.
Art. 66. Gli stipendii degli Ufficiali istituiti dalla
presente legge s'intenderanno stabiliti secondo
la tabella &eguente.
ll Ministro Segretario di Stato per la pub
blica istruzione à incaricato dell'esecuzione del
presente Decreto da registrarsi al Controllo ge
nerale , e da inserirsi nella Raccolta degli atti
del Governo.

NUM.
Xl.
Copia di lettera del Prof. Cristoforo Negri , Presi
dente del Consiglio Universitario ai Signori
Presidi , e Vice-Presidi delle facoltà in data
degli 8 Dicembre 1848.

Illíto 'Signore

I.

obbedienza al disposto dell'att. 58. della Leg
ge 4. Ottobre p. p., e del relativo Dispaccio
Ministeriale 7. corrente dicembre ho l'onore di
avvertire V. S. Illma,
Che d'ora in poi né i Bidelli, nà i Candidati
devono rassegnare le loro Tesi alla Curia Ve
scovile nell'occorrenza degli esami pubblici.
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Che agli esami pubblici non deva aver luogo
intervento di alcun Rappresentante del già Pro
Cancelliere.
Che nella promozione dei Candidati non deve
contenersi aleun cenno dell'annuenza dell'antico
Pro-Cancelliere, che analogamente a tali mas
sime si disposero nuove formole pei Diplomi,
e sono ostensibili nella Segreteria Universitaria.

Chela propina già percepita dal Pro-Can
celliere cede a vautaggio dell'Erario.
Tanto comunico alla S. V. lllma per conforme
esecuzione in ogni caso futuro di pubblici esami.
Colla massima stima ec.

NUM.
Xll.
Legge data ai 95 di:agosto 1848 da Eugenio prin
cipe di Savoia Carignano luogotenente generale
di S. M. il Redi Sardegna nei regit. Stati in
assenza. della M. S. sulla definitiva: esclusione
dallo stato dei rr. padri della. Compagnia di
Gesü e delle dame del sacro Cuore.

In virtà dell'autorità a Noi delegata,
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato

— per
gliaffari
.dell'intenno;
:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo qrdinato ed ordiniamo quanto segue.
Art. 1. La. compagnia di Ggsüàà definitivamente
esclusa: da tutto lo Stato ; le sue: case, i suoi
collegii sono. sciolti,:ed; &vietata ogni sua adu
panza in qualunque, numero, di persone.
Art. 2. | fabbricati ed ogni sorta di beni si mo
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bili che imtnobili, le rendite e crediti ap
partenepti àlla detta compagnia sono dati in
amministrazione all'Azienda Generale delle Fi
nanze, e:sono fin d'ora applicati, per quanto il
bisognolo riehiede, all' istituzione e manuten
zione dei collegii nazionali, di cui si ordinó lo
stabilimento col decreto del 20 marzo 1848.
Art. .3J-.Gli individui addetti a quella compagnia non

regriicoli dovranno nel termine di quindici gior
ni dalla pubblicazione della presente legge uscire
dài confini. dello Stato a pena d'essere espulsi,
e qualora dopo ]' espulsione dallo Stato. vi ve
nissero nuovamente trovati, sarauno passibili
delle pene portate dalle leggi di polizia.
Art. 4. I regnicoli addetti alla.compagnia dovranno
nel termine di otto giorni dalla pubblicazione
della presente legge fare davanti all'autorità su
periore di polizia della provincia, in cui si tro
vano attualmente , una dichiarazione di deter
minato o fisso domicilio.
Art. 5. A questi à assegnata , sinché sieno altri
menti provvisti, una pensione annua di lire 500
da decorrere dalla data della presente.
Art. 6. Quelli che vogliono godere di questa pen
sione dovranno consegnare nel termine di cui
all'art. 4, ed all'autorità ivi indicata, una for
male domanda per la loro secolarizzazione, della
quale il Governo s' incaricherà presso la Santa
Sede.
Non facendo tale domanda essi non potranno go
dere della pensione, e si troveranno inoltre as
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soggetfati alle disposizioni contenute nel capo
quinto, titolo ottavo, libro due del codice penale.
Art. 7. Sono pure sciolte e definitivamente vietate
in tutto lo Stato, eecettuata per ora la Savoia,
le case della corporazione delle dame del sacro

cuore. di Ges.
Art. 8. I1 fabbricato dalle medesime occupato in
questa capitale é definitivamente restituito all"
antica sua destinazione di. Collegio delle Pro
vincie.
] ministri segretari di stato sono incaricati, cadauno
nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del
la presente legge, che. sarà pubblicata ed inse
rita negli atti del Governo.
Torino add] venticinque agosto mille ottocento
quarantotto.

NUM.
XIII.
Nota dei 23 Settembre 1848 con cui l' Emo Sig.
Card. Segretario di Stato protestó contro alla
legge pubblicata in Piemonte sulla esclusione
dallo Stato dei padri della Compagnia di Gesü,
e delle dame del Sacro Cuore.

NNetamarezza, in cui trovasi il S. P. per i mali,
cui andaróno soggette parecchie corporazioni
religiose in conseguenza delle commozioni po
litiche avvenute negli ultimi tempi in pià stati
dell'Europa , gli sopraggiunse non ha guari al
tro motivo di dolore nell'apprendere un decreto
emesso il 25 agosto del corrente anno dal R.
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Governo di Torino, e pubblicato il di seguente
mel giornale ufficiale del Regno. Si dichiara con
tal decreto nell'articolo 1 essere definitivamen
te esclusa da tutto lo stato la Compagnia di
Gesü e nell' articolo "7 altrettanto si stabilisce
rispetto all' istituto delle Dame del S. Cuore,
eecettuandosi per ora le case che queste banno
nella Savoia.
Appena si ebbe notizia di una tanto spiacevole mi
sura decretata a carico delle Corporazioni or
menpzionate,non potó a meno di non destarsi la
dolorosa osservazione, che siesi autenticato con
apposita disposizione di legge un fatto che nel
primo suo avvenimento sembrava doversi guar

dare come cagionato da un'avversità de' tempi
e di circostanze , le quali proruppero con una
forza tanto imperiosa da imporre straordinaria
mente al potere ed all'autorità de'Governi.
Ma pià oltre si avanzano nel succitato decreto le
disposizioni a danno degl' Istituti medesimi ,
spogliandosi questi dei loro beni e delle loro
proprietà che si dichiarano devolute al Governo
per destinarle a stabilimenti laicali. Quanto poi
al primo di tali Istituti le cose sono portate al
segno che nel fissarsi per gl'individui al mede
simo addetti un'annua pensione ( ristretta d'al
tronde ai soli regnicoli) finché non verranno
al
irimenti provvisü, s'ingiunge loro come condi
zione indispensabile a poternefruire la doman
da di secolarizzazione venendo altrimenti esclusi
dalla pensione, ed assoggettati inoltre a talune
sanzioni del codice penale.
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Non si. saprebbe invero comprendere cone niai siesi
potuto devenire a misure éotanto odiose ed ostili
centro le due religiose eorporazioui nell'ésten
sione che rispettivamente 5e riguarda, a: fronte
di quel pieno favore e:di quelle solemni gua
rentigie , che a tutti senza veruna distinzione
vengono assicurate dallo statuto e legge fonda
mentale del Regno che promulgossi il di 1 mar
20 del corr. anno. Si diebiara quivi infatai. all'
árticolo 26 che la libertà individuale.8: garantita:
e nell' articolo seguente si aggiunge ehe 4 do
micilio é inviolabile ; e finalmente si enuncia nel
l'atticolo 29 cbe tutte le. proprietà senza,alcuna
eccestone' sono invtolabili. Colle quali disposizio
Si génerali e solenni non sivede onninamente
come .possa mai conciliarsi, il. deoreto: di: sepra
allegato,: com cui st bandiscono: dallo 'Stato So
cjetà religiose, che vi avevano lepittimo..sog
giornó, si: tolgono ad esse i beni: lor propri, e
si giunge pur anche a.violentare. gl'individui di
una tra le medesime "nellostesso :delicatissimo
e. santissimo punto dei voti da loro fatti al Si
gnore Iddio nella Beligiosa professione.
Ma: pià che sull'appoggio delle leggi civili del Re
gno iüténde Sua Santità di fondare. sulle co
stanti máàssime della Chiesa Cattolica e della
S. Sede le sue doglianze e.qüerele ihtorao a
tuttoció che in opposizionea tali massime ven
ne disposto col pià volte menzionato decreto.
Le Corporazioni religiose facendo parte della
comune famiglia ecclesiastieasono per loró:na
tura sotto la tutela ed autorità. della Chiesa c
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'couseguentemente monpossono.che dalla po
desià ecclesiastica, o coll'intervento di questa
stabilire): misure e leggi intorno »lle medesime,
prineipalmente in: cià «eheriguarda'alla loro esi
stenza ed il regime degl istituti », Cui rispetti
. 'wamenté appartengono. '

Né potrebbe. amiettersi altra regola. anchb intorno
alle cóse di lor. proprietà. Egli é infatti fuor di
dübbio, che i beni posseduti dagli stabilimenti
ecclesinstiei. e religiosi entrano nella generale: ca
tegoria di beni della Chiesa costituenti üna vera
e. propria porzione del sacro suo patrimonio. In
conseguepza di che,. ejecome le: proprietà della
Chiesa .sono per se stesse inviolabili, cos! lo sono
del pari le proprietà degli stabilimenti suddetti.
E su tal proposito giova al sottoscritto il po
ter qui fare. particelare appello alla molta re
ligióne. e pietà dell'augusto Sovranó .di V. S., il

quale ben consapevole di quante ?prescritto
specialmente ddl S. Concilio di Trento relati
vamente ai beni ecclesiastici in' ragione. della
loro inviolabilità, volle che alle prescrizioni di
quel venerando Sinodo fosse uniforme la civile
legislazione de'Regii suoi Stati. Prova à di.ció

j| codice Albertino , ove all' art. 436si stabi
lisce che i beni: della Chiesa non possono esser
amministrati ed alienati, se non colla forma, e
colle regole che loro son proprie, ossia colle for
me e regole canoniche. Quali poi s' intendano
per beni della Chiesa lo determina il. Codice
medesimo nell' articolo 433, dove si legge che
- $0lio nome di beni di Chiesa s'intendono quelli
9
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che appartengono a'singoli benefissi ed altri sta
bilimenti.. ecclesiastíri. Fra 1 quali stabilimenti
à-imeontrastabile dovere! eomprendere lo: case
religiose. delle due Cerporazioni mentovate di
sopra.
Come poi le disposizioni del Codiee testé allegato,
oosl il fatto stesso della prelodata: M. S. dimo
stra iu quale riguardo. siest avaüta.dalla; mede
sima la massima eanenica della: inviolabilità de'
beni ecclesiastici. Un argomentorecentissimo si
ha: di ció , siccome &ben noto alla S. V., dal
ricorso,. ch'Bgli ebbe alla S. Sede in occasione

di una: misura ipotecaria,ohe in quesu ultimi
tempi ravvisavasi opportuma dalla M. S. sopra
i beni del S. M. O. di S. Maurizio e Lazzaro
ad alleviamento di pubblici bisogni dello-Stato.
Né invero; come inaltri: religiosi rapporti, cosl in

quello, di eui si tratta, esser poteano diversi i
principii ed.i sentimenti in un Sovreno erede
della: splendida relig$one dé' suoi eccelsi: Ante
DatU&.i.quali nelle varie occorrenze ohe sipre
sentavano di qualche: disposizione sopra: i beni
eeclesmstici, ebbero il costume di rivolgersi alla
S. Sede per essere autorizzati. Del che fanno
fede diverse: lettero: Apostoliche emanate, previi
i concerti. eolla R. Corte, o ad'istanza di que
sta, tra le quali: merita special menzioneil Breve
Pontificio del 14 Maggio 18928.

Ba tali esempii, che dimostrano con quanta mser
va abbic proceduto nei passati tempi ed anche
recentissimamente la Regia corte di Sardegna,
rispetto alla proprietà della Chiesa e degli sta
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bHimetti Ecclesiastici ó cosa ben difficile ad in
tenders! eome siasi deviato ad un tratto col de
ereto coneernente lé Corporazieni anzidette.
Ella ? poi di maggior meraviglia la parte di quel
l'atto, la quale riguarda alla pensione pei reli
giost, la eui Compagnia ai volle esclusa da tutto
lo Stato. La pena del bandoe dello spoglio in
flitta a que' religiosi non appoggiandosi a ve
runa loro reità, ed essendosi altronde deoretata
senza concorso o consentimento qualuaque della
eompetente autorità, di quella oioó della Chie
$3, non rende ireligiosi medesimi deoaduti da
quei naturali diritt?, ond'erano in possesso circa
j proprii loro 'beni, Ció posto, come poteva av
venire che in un rapporto di assoluta giustizia
niuna ragione si.avesse di una gran parte della
Compagnia, eioà della classe degli esteri; e che
mentre ai soli regnicoli stabilivasi un'annua pen
sione, si facesse poi questo dipendere da una
eondizione durissima ed incompatibile per ogni
titolo, dalla domanda eio? di secolarizzazione da
esibirsi nel termine di pochi giorni , assogget
tandosi per fino a rigori penali coloro che ri
eusassero di adempirla ? E qui non si puó a
meno di richiamare la particolare attenzione del
Reale Governo sull'indole di siffatta condizione,
colla quale violentandosi la coscienza dei reli
giosi in un obietto s! sacrosanto, qual' é quello
della lor vocazione spirituale, si ledono i prin
cipii di nostra santx religione , e si seonvolge
l'ordine naturale delle cose cón ingerirsi la po
testà laieale in materia in tutto propria dell'au
torità ecclesiastica.
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Deplorabiliavvenimenti son questi, di coi il S. P.
ama rifondere la: vera causa nelleperversità :de'
témpi , non mai nella disposizione degli. animi
di coloro, ch'ebbero parte nella formazione dello
spesso ricordato decreto. Che anzi ritiene la
Saniità Sua che non sarebbesi mai potuto far
luogo ad una legge di tal tempra, qualora dalle
autorità, da cui essa provenne, si fossero pre
sentite le gravi osservazioni , che la medesima
sarebbe stata per suscitare dal canto special
mente dell'Augusto Capo della Chiesa, al quale
incombe per uffizio dell'Apostolico suo ministero
la tutela e il sostegno di quelle inviolabilità ,
"di cui godono le corporazionireligiose tanto ri
spetto alle persone che le eompongono, quanto
circa le rispettive proprietà , e molto piü nei
rapporti della saera loro professione.
Intanto à per adempiere appunto:a quelle parti che
altamente reclama il suecennato gravissimo uf
ficio , che Sua Santità ha dato espresso inca
rico al sottoseritto Cardinal Segretario di Stato
di avanzare nel pontificio suo nome ed in quello
della Chiesa le dovute proteste e rimostranze
contro i| decreto suddetto. Tali proteste e ri
mostranze, che il sottoscritto prega l' E. V. di
elevare a notizia del piissimo di Lei Sovrano
non potranno dalla M. S. non essere apprezzate
al giusto valore. Mentre poi Sua Santità in vi
sta degl'importanti titoli , sui quali si fondano
i suoi reclami, si confida che l'eceelso Principe
ed il suo R. Governo non tarderanno a darsi la

cura delle convenienti provvidenze in ripara
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ziene a. que! decreto, ritiene chésarà .per met
ter su cià un. intéresse maggiore, in quanto che
trattasi di riparare ad un atto, il..quale troppo
&ipalesa inconciliabile. con quella religione che
sempre;contradistinse particolarmente la M. S.
,pon tneno che gli augusti Regnanti della Casa
di ;Savoia suoi prédeeessori, e l'illustre názione
lore. soggetta.
NUM.XIV.
Progetto. di.legge..proposto alla. discussione della ca

gera dei deputatiin. Torino dal ministro guar
dasigilli sig. confe,Siccardi ai 25di febbra
io 1850 sull'abolizione del foro ecclesiastico ,
e. trasmesso, con Nota del. sig.. Marchese ,Spi
.nola segnnia, aà & Marzo dello stesso .asmo.
i;Art&d. Le Gause civili tra. eeclesia&tici: é. laici. ed

apehe ta eolieoclesiastici.spettano alla giutisdi
,"2:9ne, biyile, Sia per le azioni personalh:.che per

.Je: reali o;miste di. qüalunque .sortd.? ;..
Art, 2, Tütte le :eause concernenti il dirittó di no
,mina. attiya «e passiva. ai beuefizii ecclesiastici ,

ed i beni, di;essi o di.qualunque altro stabili
tbento edclesinstiod, sia.4he :riguardinó al po&
-Sessorio, :ovyeno. al' petitorió -sono e rimangono
,,86t4oposti, allá" giurisdizione civile.

Art,:3- Gli ecolesiastiei sono soggetti, comegli al
/ fri. càttadini,. a tutte ld leget penali dello: Stato.

Pei. reti: nelle dette leggi.conteiplati, essi ver
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ranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi
di procedura dai Tribunali laici, semza distin
zione tra crimini, delitti, e contravenzioni.
Art. 4. Le pene stabilite dulle leggi dello Stato non
potranno applicarsi che dai Tribunali civili, sal
vo sempre ali' Ecclesiastica autorità ]' esercizio
delle sue attribuzioni pell'applicazione delle pene
Spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.
Art. 5. Rifugiandosi nelle Chiese od altri luoghi,
sino ad ora considerati come immuni, qualche
persona , alla cui cattura si debba procedere ,
questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e
lindividuo arrestato verrà rimesso all' autorità
giudiziaria pel pronto e regolare compimento
del processo, giusta le norme stabilite dal Co
dice di procedura criminale. Si osserveranno
pero all'arresto i riguardi dovuti alla qualità del
luogo e le cautele necessarie, affinchà l'eserci
zio del culto non venga turbato , se ne darà
$nolturecontemporaneamente o nel pià breve ter
mune pessibile, avviso al Parroco od a! Rettore
della Chiesa, in cui l'arresto viene eseguito.
Le medesitne disposizioni s! applicheranno
al
tres al caso di ;perquisizione o sequestro di og
getto da eseguirsi 'nei suddetti luoghi.
Àrt, 6. Le pene stabilite dalle vigenti leggi pell'inos
:servanza delle feste religiose non si appliche
rapno che relativamente alle Domeniche ed inol
bre. alle seguenti feste, in qualunque giomo
ri
€orreno, bioó, a qwelle di 'Natale, della Natività
di M. V., del Corpo del Signore, de'Santi Apo
stoli Pietro e Paolo, e di Ognissanti.
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NUM. XV.

INota 1:nvtatadal sig. marchese Spinola iucaricato di
affari idi S. M. Sarda «presso la. seta. Sede
sotto. il .& di marzo 1850 all'Emo. sig. «Card.

Antonelli pro-Segretario di .Statosulla propo
si3iome della legge Sicoardi.

ll Sottoscritto Incavicato d' Affari ;di S, M. Sarda
presso la 8. Sede ha ricevuto l'ondime da Sua
i«Eccellenzai1 Marchese d'Azegho, Ministro Se

.gretario. di Stato per gli Affari Esteri di fare a
Sua Eminenza Reverendissimp il sig. /Cardinale
Antonelli pro-Segretario :di' :Stato :di:S: 8. da
seguente comunicazione.
» Le condizioni delle Stato dogó la gromulgazione
» dello Statuto .sfoszano: i] Govevao a ;ceordi
» Dare le leggi colle nuove istituaieni adottate,

» massimeper

quella perte che. eoncerue le

» varie giurisdizioni.

» Essendo .ortuai state :abrogate :tutte le giurisdi
» zioni ecoegionali , non vi nimene :pià «salvo
» quella .ohe riflette il Glero.
» 1l Governo .di &. M. ha intayoleto fimo.dall'anno

» 1846 twottative colla S- Sedecall seggetto di
» addivenire ad un aecordo:sopráquesto rave
» soggetto , ma nessun favorewele:qisultato
» avrebbero lo medesime sin .ore; ipredotto.
» li Gorerno :del «Reritrovsaedosi teg. (l'ialternativa

» o:di. prendere egli/stesso /l'inisivg

in que

» '&taquestione, odi :lasciarlaprendere dalla Ca
» maera dei deputati unanimamenterisoluta sen

»
»
»
»
»
»
»
»

za distinzione. di destra o di sinistra a rifor
mare la nostra legislazione a questo propo
sito, stimó opportuno. di presentare egli une
desimo un progelto di legge al Parlamento.
Se il Governo. si fosse lasciato dal medesimo
prevenire in questa questione , egli avrebbe
potuto difficilmente dominarla. od acquistarsi
quella necessaria preponderanza, come si pro

» poneora di fáre, ero.che sarebbe stato con
».,trario .agl'interessi dél .&overno e della ; Reli
».gionDe staássa che i| medesinto e deciso a di

» federe: e. proteggere contro ogni.ingiusto at
» «taccoche potrebbe essetle diretto.
» À fronte di questa destinazione, niente: sr. oppone
» a che ]a S. Sede tratti eol Governo di S. M.

s» un'aaccomodamento; male trattative delbo
» no essere dperte:a Torino. nol Governo,:.e non
».altrowe.
:
Z
» *Secome questa determíinazione :& riéhiesta: dallo
» scopo dell'ordine e della giustizia, e nel solo

interesse ben intesó della Religione medesima,

w
xv
wu
ug

3l.'Ministero &i lusinga 'che questa circostanza
non alteri punto là buona. armonia che 31Go
verno desidera :mantenere .colla S. Sede. E
come.poi questa. decisione é stata déttata dalla

» purs;necegsità!,: ella é per. conseguenza im

».mutábile ».:

Il Sottóseritto: nel -fare la. presente comunicazione
;* perrordine del suo Governo, e nell'unirvi copia
»del «progetto .di legge in. discorso , prega Sua
Eiminenáa, Heverendissima il. Signor. :Cardinale
1;. Amionellidi, volere.accogliere e ra$segnare ezian
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dío:ai piedi .del santo :Pontefice t. voti caldi e
sinceri, ch' egli. forma ,perehé Je:trattative, che
sperayeder.apriré intorno:alla presente impor
1 fhntissima. pratica, poss&noriuscire a gloria della
** Réligioné, a felicità della. sua patria, ed à nuovo
ieemento della) nbcesearia.e. desiderata arthnonia
| della. $;. Sede. cbmJa; Sàrdegna.
|
-E: s vdle: dell'oppontutátà:per:rassegnare all' Emi

nenzà.Sua Hercremdissima.eli afti del mássimo

: Suócastediios
').

id
NUM, XVI. e

lt:

Nota dell'Eminetissemo.Sig. Gard-iAntonelli.pro-Se
1 grétario dt Stato dàta .da-Doriectsotto il 9mar
2011850 al. Sig; Marchese; Spinola:Incaricato
d'affari di Sardegna presso il Somino.Pantefice.
Cop.

fh

D

i

-Una :delle pià» gfavi affüzioni, che amáreggiavano
l'animo della Santiià di Nostro Signore eta quella
prodotta. dalla considerazione dello stato, à cui
| sáavviavano cle icose ecclesiastiche ,. e religiose
melPienionte. Difatti la sfrénata licenza della
stampa, che nulla di pià sacro rispármiava, il
:dispreazo' del Saterdozio ; ché tendeva..a .pard
Jizzavre.l'azione: de'saeri. Pastori, gli sforzi con

unui direlti. ad sitgocdre, e.rovesciare i diritti
dellà Chiesa, ed. a'sottrarre dalla sua influenza
lá :igtruüzione;: facéviino: presagire le piü ;/ftmeste

conseguenze;

(os

Hl S. Padre nell'afflizione. piangea sui pericoli, che
minacciavano la: €hiesa di Piemonte: ma in
!
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pari tempo sperava nella religione di Sua Maestà
Sarda, e nella saggezza del suo Governo. Qual
dispiaceré pertanto non ha dovuto provare nel
vedere sui pubblici fogli i1 progetto , e 1a re
lazione sugli affari ecclesiastici [etta dlla tri
buna dal/Sig. Ministro di Grüsia e Giustizia ;
come ancor& nel ricevere. ]a susseguente comu
nicazione fatta da V. S. llliia in nome dél Sig. Mi
nistro Segretario di Stato per gli atfani esteri
con nota del 4 corrente mese velativa ai sei ar
ticoli, che riguardano il foro ecclesiastico, l'im
munità locale, e la osservanza delle feste. E
tanto maggiore n'é stata la sorpresa in quanto
che, nella nota medesima si vorrebbe accagio
narne la stessa S. Sede, quasi che ai fosse ricu
sata .di corrispondere alle trattative .del Gover
no Sardo.
]n questo dispiacente inaspettato avvenimento Sua
Santtà ha 'ereduto preciso dovere del.suo Á&pe
Btolico Ministero di ordimare al sotteseritto Card.
Pro-Segretario di. Stato di rispondere senza di
lazione. all'aecennata di Lei comunicaziene a so
stegno di quella afflitta 'Cbiesa,.e dei.diritii della
S. Sede.
In primo luogo lo :scrivente; Gardisiale invifa il Mi
nistero Sardo a ricliiamoavea memoria i concor
dati di Benedetto Xill,.di Benedetto XAV,e di
Gregorio XVI, perché voglia .considezare:la som
1na ;deferenza che i sopami.Ponteficibanno usata
verso il Piemonte, e comela S. Sedeabbia sempre
religiosamente rispettate le disponizierii :nei sutdl—
detti Conoordati convenute. Lo invita inokre a
ricordare, che desiderando lo stesso Governo fin
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dal 1848 procedere a nuove trattative, Saa San
Gtà. benché ayesse tutto i| dirit£o di ricusarsi, e
d'insistere sullà osservanza dei trattuti, nondimeno
benignamrente depuwtava all'uopo:il swo Plenipo
tenmziario,i| quale prese cogniriome del progetto

& presedtó i suoi nieri, ma a quest per parte
del Plenipotenziarte :Surdonon fu dato alcun se
guito forse por Je tristissime vicende sopravve

pute. Che se nelle lettere. erodenzici, ton euiil
Sig. Come: Siccardi. fa inviato mei. passapi "mesi
in Pontici, 1ra gli altri motivi della sua tuiseione
si accenmavasmehe a quello reletivo: all'eggetto,

egli'é un fatto, che dopo essersi oecupato di
Sitro argomento riguardante la sna missione,
-' miunatrattativa intrapresé:su questo, anzidichiaró
aver ricevute istruzioni di tornare in.Piemonte,
ri? si ébbe in segaite altfn relativa eomunicazione.
À frente della sernplióé:esposrzione de"fatti, 1l sot
toséritto Cardinale lascia giudicare al Gowerno
Sardo, se la condetta tenuta dalla S. Sede póteva
sommministrareuh ragtonevele motivo di preporre
al Parlamento uri pregetto, il quale een un €olpo
priva, e tende a privare il Clero di amidhidiritti

che pacificamente godera. e €ome fondati sulle
eanoniche «sanzioni,e' come warsntiti da solenni
trattati ;; col quale si 'attenta. all^asilo *de*sacri

tempi, e s'invade 1' autoritàdella Ghiesa ;'e si
grenge perfino 'à. restringere tH fétto; ed. sndiret
"tamente í giorni festivi! censaeréeti dl "Signore:

progette, ehe prese nelle sus integrità mira a
togliere alla Chiesa 3a' lébertà di acquistare in un
tempo, in cui solennemente à proclamato il prin
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cipio di rispettare le proprietà. E. iunovaaioni di
tal fatta ei propongono
alla discussione della Ca
mera, la quale se ne fa arbitra seuza aleun ri
guardo ab Sommo Gerarea della Chiesá , senza
aleun rispetto. ai preesistenti ttatfati garantiti
anche dalla Castituzióne dello Stato. Che se quindi
8i à.fatta comunicazione alla S. Sede dei sei indi
ceti articoli, si 6 coptestualavente dichiarato dover
essere.la decisione presa dal Geverno immutabile,
I6 iperoió non puó comprendersi come siasi nello
stesso tempo invitata la S. Sede ad un &ceomo
damiento con trátiative da farei in Toyino , se
. Pure. non,si volesse che il pontificio. Rappresen

.tante si limitasse ad essere semplice spettatore
6. colla sua presenza. concorresse ad: approvare

.., le,prepaste.. innevazioni..
Alla via&tadella, triste, e lagrimeyole

condizione, in

eheisi ;trova Ja:Religione ;nel Piemonte,,&;; dei
pericoli,che :sovrastano:alla. Chiesa,il. S. Padre
nella profonda: amareaza: del suo-:cgore: alza gli
occhi,:2l Dio, delle. misericordie .pregatdolo, con
tutta la, effusione..dell'animo suo, ad. allontanare
.da; quel.popolo: gastighis nort.eni ha. percosso
Altre' nazioni,le .quali'eredexanotrovare 1; loro
., prosperità , nella umiliazione ;de]. Clerc, nella de
,,pressiotie,dpli'autorità ;dellaChlesa; ma in: pari
;,tempo 'mogso ',dalla, cogcienza de". propri doveri
"altamente protesta innenzi a Dio, e, iananai agli
uomini contro.le feritp, che si voglionofare all'au
:.— terità della Chiesa, contro ogni ipnoyazione con

raria
I;

l.

ai. diritti ; della;medesima,e della S. Sede,
|
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e contro: oghi-infrazióne'de' trattati, de' qeali
; reglama: l'obervanza.
Egli: peraltro uon.lascia.di confldare nella religione
di Sua :Maebtànella speranza, che imitando l'avita
pietà: de':suor Maggiorivoglia proteggere con
fer
mezza :la Ghiesa , impedire i danni che le sovra
stano, sostenere l'Episcopatoed il Clero, e pro
müpvere.la causa della Heligione, la quale é
inseparabile dalla felieifà dei popoli, e dalla si
eurezza. della società, che in tanti modi à scossa
e minaceiata.
Il sottoseritto Cardinale Pro-Segretario diStato nell'e
seguire i comandi di Sua Santità prega V. S.

liiüa a;|volersi compiacere di far giungere la
presente a cognizione di Sua Maestà ; ed ha il
piacere.di confermarle i sensi della :sua piü di
Stinta .stima.
NUM. XVII.

Nota del 18 di marzo 1850, diretta da Monsig.An
tonucci. Árciv. di Tarso Nunzio Apostolico in To
rino al sig. marchese d' Azelio ministro Segretario

di Stato di S. M- Sarda per gli affari esteri.
Torino il 18 Marzo 1850.

Il] sottoscritto Nunzio Apostolico, dopo avere comu
nicato alla Sua Corte la Nota, che S. E.il sig.
cavaliere D'Azeglio Presidente del Consiglio dei
Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Af
fari Esteri gli diresse in data del giorno 22 feb
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braio ora deoorso, da lui ricevute li 26 stesso
mese, portante in seno il progetto di leggeri
guardante il clero, immunità loeale., e l'osser
vanza delle Feste , e presentato. al Parlamento
il giorno 25 del ridetto mese, sk trova in grado
di manifestarle 1a profonda dolorosà impressione
che ha destato nell'animo di Sua Santitàil men
zionato Progetto, il di cui tenore andando
di
rettamente a ferire l' autorità della Chiesa , le
sue leggi, e la sua giurisdizione, ha riehiamato
ad un tempo tutta l'attenzione , e sollecitudine
del Saato Padre intorno ad un oggetto cosi rile
vánte.
Né poteva essere altrimenti allorché si riflette, che
H8governo di Sua Maestà mediante il divisato

Progetto, messo da eanto ogni intervento della
Santa Sede, si costituisce arbitro intorno a ma
terie, sulle quali sono pià che manifesti i sacro
santi diritti della Chiesa , garantiti eziandio da
solenni trattati, e dallo stesso Statuto del Regno.
É uu fatto, che la Chiesa à in possesso da tempo
immemorabile del privilegio del foro, e del di
ritto del sacro asilo. | pià antichi Canoni ne sup
pongono già l'esistenza, e ne regolano solamente
l'uso, ed il Sacro Concilio di Trento nella Ses
sione 25 De Reformatione cap. 20 non fa, che
confermare quei stessi Canoni, e rassodare sem
pre pià su questo punto la disciplina della Chiesa,
della sua libertà, e della sua giurisdizione.
É noto, che le Potenze Cattoliche abbracciarono,
e riconobbero ne' loro Stati le prescrizioni del
menzionato Concilio, ed in modo speciale i So
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vrani Sabaudi; i quali ogni qual volta ne desi
derarono. una: modificazione, affine di porla vie
meglio ia: armonia cou le leggi civili, n'esposero
ja necessità alla Santa Sede, ed i romani Pon
tefici condiscesero: assai di buon gradoalle loro
brame,
& €oneordati: finqut. conchiusi tra i' medesimi atte

stano chiaramenteun talfatto, ed:a meglio sta
bilirlo nel ea&o0'di eui si tratta , dollimano

in

modo: speciale le convenzioni stipolate con Be
nedetto XII! (1727) eon Benedetto XIV (1741
e 1142) con Gregorio XVI (1836 e 1841); ver
tenti tutte sopra le niaterie, alle quali. ba rap
porto il progetto di legge in questione:

Ognuno sa, chei Trattati si parificano ai contratti
ed' induceno al par/di questi delle obbligazioni,
e se: il vincolo: dei patti à rispettabile nella vita
privata, à saero ed inviolahile nella vita pubblica
dei Governi, e per tale viene stimato d'appresso
il diritto delle. nazioni civilizzate. La féde reci
proeamente impegnata; ne. garantisce nel modo
piü: solenne le assunte. rispettive obbligazioni, né
l'una delle parti confraenti -puó sciogliersi dal
legame di esse senza il consenso dell'altra. Ed
& pare un fatto, che la Santa Sede ne ha sempre
serupolosamente rispettata dal canto suo l'osser
vanza senza dare il menomo motivo a romperli,
e violarli.
In appoggio ai diritti della Chiesa oltre la solennità
dei Concordati, viene pure la garanzia dello stesso
Statuto del regno.
Lo Statuto fondamentale riconoscendo la Religione
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Cattolica &póstoliea Romana per' la:sola religione
dello Stato; non puó medesimamente: non r$co
noscere lo| sue leggi, per. ]le..quali:si regola e si
governa, e.che formano il costituito suo regime,
queste &ono inseparabili da quella, e solo al di
lei capo supremo é riserbato il diritto di: poterle
moderare. Né si dica, che lo Statuto dichiarando
tutti i regniooli eguali innanzi alla legge, ha an
nullato i diritti della Chiesa riguardo al privilegio
del Foro, e della sua immunità locale. Perché
se un tale asserto avesse il significato, chegli si

vuole attribuire, converrébbe desumerlodàl po
tere del Legislatore nel farlo , ed anche dalla
sua volontà.
1] Re Carlo Alberto non potea annullare 1 diritti
che erano al di fuori del suo potere; posti essi
sotto l'influenza del potere spirituale della Chiesa
sfuggivano al poter temporale del monarca.
Né l'esimia pietà e religione di cui andava fregiato
il di Lui ànimo permettono punto di supporre,
che vi abbia avuto la minima intenzione. La
sincera sua mente si rivela abbastanza dal suo
Codice civile, come dal suo Statuto col procla
mare nell'uno, e nell'altro.la Religióne Cattolica
per la sola Religione dello Stato, e dippià col
gloriarsi in esso Codice di essere il protettore
della Chiesa, e di promuoverne l'osservanza delle
Leggi nelle materie, che alla potestà della me
desima: appartengono, e col commettere ai Ma
gistrati supremidi vegliare a che si mantenga
il migliore accordo fra la Chiesa e lo Stato. Si
scorge pure dall'essersi Egli stesso legato con
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la Chiesa mediante düe soleàni Trattati l' uno
nel 1836 sul conto di tenere i libri parrocchiali
onde desumere la prova legale dello stato civile
dei regii sudditi, l'altro nel 1841 sulla immunità
ecclesiastica peraonmale,nel quale riconobbe ri
manere in. pieno vigore i Concordáti antecedenti,
come é chiaro dall'articolo 8, di cui si trascrive
il tenore:
« Cella presente Convenzione non s'ihtenderà in
» alcana parte derogato alle regole stabilite dal
» diritto comune, e dai Concordati conchiusi in
» addietro con la Santa Sedo; rigaardo alle perso
» ne alle quali competono i privilegi Chiericali,
» ed alle condizioni a cui esse debbono unifor
» macsi per ossete ammesse a godere di tali pri
» vilegii, come del pari i detti Goncordati s'inten
» dono rimanere in pieno vigore in tutte le parti
» a cui non viene derogato con questa Conven
» zione. » Ecco la mente pià ovvia dell'autore
dello Statuto.
Dal che ne discende per necessaria conseguenza, che
i| Governo di Sua Maestà non potea formare e
presentare alle Camére un progetto di Legge
concernente materie, su le quali emergono i di
ritti della Chiesa garantiti dallo Statuto del regno
e dai Concordati, senza prima. prenderne i' do
vuti concérti con la Santa Sedá.
Fondato su questi motivi di diritto e di fatto il sot
toscritto Nunzio Apostolico, a nome della Santa
Sede, protesta cóntro il summentovato. progetto
di Legge, e reclama. altamente per l'osservanza
dei Concordatüi medesimi, e mentre si. associa
10
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al profondo dolote del Santo Padre per la gra
vezza delle progettate ..iunovazioni ,.e della in
giuria, che con esse si reca all' autorità. della
Chiesa, si unisce anche a sperare con la Santità
Sua, che il.Governo di Sua Maestà vorrà nella
di Lui sariézza indursi a recedere esso stesso
dalle proposte innevazioni, 6 con ció togliere la
prelodata Santità sua dalla dura necessità, in che
anderebbe diversamente a trotarsi, di levare piü
alto la sua voce Apostolica, e di adottare que
gli alti provvedimenti ehe trovasse opportuni a
tutelare, siccome deve, gli interessi, e la dignità
della. Chiesa.
H sottoscritto nel porgere a S. E. la présente in
risposta alla citata sua Nota, le rinnova i sensi
del. suo distintissimo. oBsequio.
NUM. XVIII.

Nota di reclamo dell' Emo sig. Cardinnl pro-Segre
tario di Stato al Sig. Incaréoato Sardo presso
il Somme Pontefice sotto il 14 Maggio. 1850
in seguito dell' arresto di monsig. Árctvescovo
di Tort»o.

Dové già il sottoscritto Cardinale pro-Segroetario di
Stato con Nota ufficiale del 9 Marro prossimo
passato rappresentare a V. S. iilffial'amarezza,
da cui era oppresso l'animo del S. Padre, per
le innovazioni promosse nel Parlamento di To
rino con discapito della Chiesa e dei sacri suoi
diritti , al quale nel caso concreto andava pur
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congiunta l'infrazione dei solenni relativi Trat
tati. Anziehé le rimostranze espresse con quella
Nota in nome di Sua Santità sortissero quell'e
sito che giustamente attendevasi, le cose 8i ag
gravarono al punto che, datasi la definitiva san
zione, nella parte toccante il Foro Ecclesiastico,
al progetto di legge contro i| quale eran. diretti
i reclami della 8. Sede , il S, Padre fu posto
conseguentemente nellà ben dura ma pur. impe
riosa necessità di richiamare dai Begj Stati Bardi
H Suo Rappresentante: dappoiché, rimaste &enza,
effetto le giuste Ponti$cie doglianze, non potea
quivi eonciliarsi l'ulteriore di Jui presenza con
un corso di fatti, che $eco traevano il vilipen
dio de'sacri Canomi e il niup conto delle spe
ciali Convenzioni solennemente stipulate tra la
S. Sede e la Real Corte di Sardegna. Pu que
sta una determinazione quanto indispensabile ,
altrettanto penosa all'animo di Sua Santità; im
perocchà sembrava, a dir vero, inattendibile il
easo di veder interrotte le:relazioni col Governo
della S. Bede in un Regno, ove tanto ha florito
la Religione e lo attaccamento alla Sede. Ápo
stolica sotto gli auspicii .della. iaeigne pietà dei
Regnanti della eccolsa Casa .di Savoja.
Mentre peró da queste angosciose considerazioni era
Aravagliato il S. Padre, sopraggiunse a «eolmo
del Suo doloré l'anmmunziodi unmattentato

eom

messo contro la sagra persona dell' ottimo. Ar
eivescovo di Torino: i] quale da una incompe
tente Autorità giudiziaria fu sottoposto ad in
quisizione , € successivamepte col. mezzo della
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pubblica forza arrestato e tradotto nella For
tezza di quella capitale. Un fatto di tal natura
non puó non cagionare la pià grave sorpresa,
sia che si riguardi alla incompetenza del Tri
bunale, da cui parti una tale misura , sia che
riflettasi al motivo d'onde provenne uno sfregio
cotanto ingiurioso alla cospicua dignità del sa
gro personaggio. Qualunque infatti sieno le ri
forme che si credé dare alla civile legislazione
ne' Regii Stati Sardi, prevalgono peró sempre
alle medesime, e doveano ben rispettarsi in un
Regno cattolico le venerande leggi della Chiesa.
E qualunque fosse il diritto, che potesse com
petere agli Stati suddetti di costituirsi sotto nuove
forme di civile amministrazione, non diminuiva
peró nó punto né poco rimpetto a tal diritto
il valore delle sanzioni Canoniche, delle solenni
stipulazioni preesistenti tra la S. Sede e il Pie
monte, le quali in gran parte riguardano ap
punto alle materie prese di mira colle stabilite
legislative riforme. E poiché il Governo della
S. Sede si mantenne nella esatta ossérvanza dei
convenuti patti aveva buon diritto diattendersi
altrettanto dall'altra parte, che insieme con esso
vi si era formalmente obbligata. Tanto pià poi
v' era motivo di ripromettersi tale reciprocità ,
in quanto che siffatte Convenzioni si erano gua
rentite con espressa riserva dallo stesso Statuto
Fondamentale del Regno.
In presenza pertanto delle ricordate leggi della Chie
sa, e degli esistenti speciali Trattati, sarà facile
alla saviezza della S. V. lilia e del Suo Real
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Governo il ravvisare qual grave attentato e vio
lazione 8i manifesti nell' operato del Tribunale
anzidetto contro la persona
dell' illustre Árcive
,

8Covo.

Egli à poi ben doloroso a dirsi , che l' oltraggioso
trattamento, cui andó soggetto il Prelato, non
ebbe d'altronde origine ehe dall' aver egli pre
scritto al suo clero per norma delle coscienze
quella regola, da cui non poteva prescindersi in
mezzo ad innovazioni lesive della ecclesiastica
autorità introdotte nelle leggi civili dello Stato,
malgrado i giusti reclami del Supremo Capo
della
Chiesa, dalle cui viste direttrici non puó allon
tanarsi la condotta dei sagri Pastori posti dallo
Spirito Santo a coadiuvarlo nell' universale go
verno della mistica vigna del Divino Signore.
]] S. Padre pertanto ben conscio a se stesso dei do
veri, che l'alto Suo Ministero Gl'impone
rispetto
a Dio ed alla Chiesa, ha dato speciale ed espres
so ordine al sottoseritto di protestare e recla
mare fortemente contro un attentato, col quale
arrecandosi alla Chiesa stessa ed alla S. Sede
una gravissima ingiuria, si à vilipesa la sagra
di lei autorità e violata ad un tempo la rispet
tabile dignità Episcopale in persona di uno tra
i pià benemeriti suoi Pastori. Nell'attoó stesso
intende la Santità Sua che sieno qui rinnovate
le giuste proteste e rimostranze già promosse
coll' antecedente Nota del sottoscritto cóntro le
leggi ivi enunciate, sulla cui base si à proceduto
alla violazione, che forma l'oggetto di quest'ul
teriore disgustoso reclamo. Al medesimo poi il
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S. Padre aggiunge, nella Sua qualità di Supre
mo Capo della Chiesa , la domanda della im
mediata libera restituzione dell'imprigionato Ar
civescovo alla sua sede, cosicché cessi un fatto,
dal quale ridonda una pubblica offesa alla Re
ligione, alla Chiesa, all' Episcopato; ed un grave
scandalo al mondo cattolico, di eui fa parte lo
Stato, ove tal fatto sventuratamente si consumo,
ed a cui potrebbero derivarne lacrimevoli con
seguenze.
Peraltro se duole acerbamente al S. Padre il vedersi
costretto a moltiplicare i Suoi reclami sopra
argomenti di siffatta specie presso un Governo,
nel quale per tanto tempo conservaronsi felice
mente l'armonia e le ottime relazioni con la
Sede Apostolica, ama tuttavia confortarsi colla
speranza che la Maestà del Re, memore della
splendida religione e pietà che trasse in retag
gio da' Suoi augusti Antenati, vorrà insiemecol
Reale Suo Ministero apprezzare appieno le s0
vraespresse Pontificie lamentanze, e soddisfare
alle giuste domande della Santità Sua, mediante
quella pronta e completa riparazione, che la
Chiesa Cattolica ha diritto di attendere da un
Principe, che si pregia di essere tra i pià divoti
di lei figli.

Portati ad effetto i comandi di Sua Santità, il Sot
toscritto prega la S. V. lilia a compiacersi di
far elevare a notizia dell' Augusto di Lei So
vrano la presente Nota; e frattanto coglie vo
lontieri l'opportunità di confermarle i sensi della
pià distinta sua stima.
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NUM.

XIX.

Nota di reclamo dell' Emo sig. Cardinal pro-Segre
tario di Stato dei 926 Giugno 1850 al sig. In
caricato Sardo, in seguito dell' arresto di mon
41g. Árctsescovo dí Sassari.

Non ostente le doglianze e proteste, che il sotto
scritto Cardinal pro-Segretario di Stato espose
in nome del S. Padre colla Neta diretta a V. 8.
Illa il 14 Maggio p. p. in occasione del de
plorabile avvenimento della traduzione di Mon
sig. Àrcivescovo di Torino nellafortezza di quella
capitale, va proseguendo nei Hegj Stati la vio
lazione, che s' imprese à commettere contro le
persone dei sagri Pastori sulla base delle anti
canoniche leggi quivi recentemente promulgate.
Non solo infatti in mezzo agli avanzati giusti
reclami della S. Sede si volle consumare con
tro il prelodato Arcivescovo i| corso degli atti
successivi alla criminale inquisizione, a cuierasi
preteso agsoggettarlo, ma si giunse inoltre a ri
petere un attentato consimile, sebbene con qual
che diversità di .estrinseche circostanze , contro
l'altro ragguardeyole Prelato della Chiesa Arcive
.8covile di Sassari. — Imputatosi del pari a Lui
come a delitto l'aver preseritto al suo Clero le
forme, a cui questo dovesse attemnersi per tran
quillità delle coscienze, rispetto. alle suceennate
anticanontche leggi , gli venne giudizialmente
intimato di comparire ionanzi al RegioTribu
nale di Prima cognizione di Sassari; e per es
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sersi egli ricusato a ció fare senza il permesso
della S. Sede, fu contro di lui spedito il man
dato di cattura da eseguirsi col mezzo della
forza armata a tenore delle vigenti leggi del Re
gno: alla qual cattura in fine si sostitui, per
riguardo forse della mal ferma salute del Pre
lato, l'arresto del medesimo nel suo Episcopio,
venendo intanto intrapresa a di Lui carico una
processura criminale.
Egli à questo un altro lamentevole caso, im cui il
sottoscritto deve nuovamente reclamare e pro
testare in nome del S. Padre contro gli aggra
vii che si van raddoppiando, in un Regno d'al
tronde Cattolico , alla Chiesa ed alle sagre di
Lei Autorità, e contro le progressive offese che
va ivi sofferendo la venerabile dignità episco
pale, senza neppur farsi conto delle relative pene
ecclesiastiche.
Vuolsi poi qui rilevare anche una volta che tali re
clami e proteste han fondamento, come sulle ge
nerali disposizioni canoniche, cosi sulle speeiali
convenzioni solennemente stipulate tra la S. Sede
e la R. Corte di Sardegna: convenzioni, che la
stessa Sede Apostolica ha diritto di riconoscere
nel pieno loro vigore, anche aell' attuale forma
di Governo de'Regj Stati Sardi, si perché venne
data alle medesime, come osservossi altra volta,
una speciale guarentigia dallo Statuto fondamen
tale del Reguo, $i perehé in ogni caso non po
trebbesi da una delle parti stipulatrici, come a
tutti 6 noto, portare alterazione ai solennitrat
tati senza intendersi preventivamente coll' altra.
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li S. Padre nel vedere con amaro co:doglio prive
affatto di ascolto le giustissime querele prece
dentemente avanzate nel pontificio suo Nome ,
avrebbe ragione di temere che altrettanto sia
per accadere dell' ulteriore qui esposto e non
meno giusto reclamo. Egli peró, anziché darsi
alla diffidenza , preferisce di contare ognora
sulla giustizia dell' augusto Sovrano di Sarde
gna, e di quelli che sono al timone degli affari,
persistendo nella speranza che la M. S. ed il
Real Ministero, riconosciuta al fine la forza e la
ragionevolezza delle ripetute rimostranze del
Capo della Chiesa, si determineranno a rendere
alle medesime quella soddisfazione che si con
viene, e vorranno in tal guisa rimuovere la dura
necessità in cui altrimenti troverebbesi ]a San
tità Sua di far passo ad atti pià formali innanzi
alla Chiesa ed al mondo cattolico in ragione
dei gravi doveri dell' Apostolico suo Ministero.
Del rimaneute mentre attende Sua Santità che cessi,
siccome Essa espressamente domanda, !'ingiu
rioso trattamento a cui venne sottoposto l'Ar
civescovo di Sassari, il sottoscritto dee credere,
che il pronto e pieno adempimento delle pon
tificie domande non possa non interessare a per
sone che gloriandosi di appartenere alla Chiesa
Cattolica ben sanno il dovere che loro ineombe
di uniformarsi alle leggi della medesima , e al
supremo di Lei Capo.
l] sottoscritto raccomanda alla S. V. lllma di far
giungere a cognizione dell' eccelso di Lei So
vrano la presente Nota ufficiale, e La prega al
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tresi di volere adoperare allo scopo di essa quella
influenza che sapranno inspirarle gli ottimi sen
timenti ond' Ella distinguesi-— Nel tempo stesso
pregiasi di confermarle i sensi della sua piü di

stinta stima.
NUM. XX.

Periodo dell'allocuzione pontificia dei 20 Maggio 1850
riguardante gli affari di Piemonte.

Verum dum hac utebamur consolatione , acerbissi
mus sane accessit dolor, quo vehementer angi
mur et premimur, videntes quomodo sanctissi
mae nostrae religionis res in alio catholico Reguo
nunc affligantur, et sacra Ecclésiae atque huius
S. Sedis conculcentur iura. Probe intelligitis ,
Venerabiles l'ratres, Nos hie loqui de Subalpino
Regno ubi, quemadmodum omnes ex privatis
nuntiis publicisque litteris iam cognoscunt, lex
Ecclesiae iuribus ac sollemnibus cum hac Apo
stolica Sede initis conventionibus adversa fuit
promulgata, et hisce diebus summo animi No
stri moerore praeclarissimus Taurinensium Àn
tistes Venerabilis Frater Aloisius Fransoni mi
litari manu ab episcopalibus suis sedibus avul
sus, et cum magno Taurinensis Urbis, ac totius
illius Regni bonorum luctu in arcem est dedu
ctus. Nos itaque, prout rerum gravitas , atque
officii Nostri ratio in tuendis Ecclesiae iuribus
postulabat , nulla interiecta mora, per Nostrum
Cardinalem a publicis Negotiis primum de com
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memorata lege ,. postmodum vero de iniuria et
vi egregio Ántistiti illata statim apud illud Gu
bernium reclamavimus. Atque interea dum. in
haerentem cordi Nostro amaritudinem ea spe so
lamur fore, ut ejusmodi reclamationes. optatum
assequantur exitum , Nos haud omittemus.alia
Allocutione de ecclesiasticis illius Regni negotiis
agere, Vosque certiores facere cum id opportu
num ésse censuerimus.
NUM. XXI.

Nota di reclamo dell'Eminentissimo Sig. Card. Pro
Segretorio di Stato al. Regio Incaricato dí Sar
degna in data 2 Settembre 1850 in. seguito de
gli avvenimenti accaduti dopo là morte del mi
nistro Santa Rosa.

Nuova materia di amaro cordoglio somministranoalla
Chiesa ed all'Augusto di Lei Capo i recentissimi
avvenimenti di Torino connessi con la circo
stanza della morte del Real Ministro del Com
mercio Cav. Pietro De- Rossi di Santa Rosa. La
violazione commessa contro la immunità eccle
siastica con la serie dei fatti a cui riguardano
le tuttora non curate proteste della S. Sede, si
ó spinta ancora piüàoltre in quella capitale degli
Stati Sardi con ingerirsi il potere laicale in affari
che riguardano nientemeno che l'amministrazione
de'Sagramenti. Imperocchó per aver creduto l'Au
torità ecclesiastica di non ammettere il detto Mi
nistro, mentre era negli estremi delln vita, alla
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percezione del Sagramento Eucaristico, se prima
non retLifieasse con apposito atto la sua. posi
zione in faccia alla Chiesa, stante Ja parte ch'egli
avea avuto alla promulgaaione di leggi anticano
Diehe, si pretese da ció costituire uu titolo di
grave addebito a carico .de' Sagri Ministri, e si
prese.ad agire contro i medesimi senza punto
attendere pé al loro carattere, né alla natura del
titolo concernente la parte la pià sagrosanta del
Ministero Sacerdotale. Quindi l'immnediato corso
di aspre misure contro il Ministero stesso,vale
a dire la violenta espulsione del Parroco di S.
Carlo e di tutta la religiosa famiglia a cui esso
appartiene, il contemporaneo e pubblico arresto
di Monsignor Arcivescovo di Torino e la sua tra
duzione alla fortezza di F'enestrelle : per tacere
delle perquisizioni che susseguirono poco appresso
anche nei luoghi di residenza di quel Prelato.
La sola enunciazione di tali fatti sembra sufficiente
a dimostrare la grave responsabilità contratta
dagli autori dei medesitni in faccia alla Chiesa.
lmperocché il giudicare chi debba o no ammet
tersi alla partecipazione dei Sagramenti spetta
del tutto ai Ministri del Santuario; ed essi nel
l' esercizio del geloso loro ministero prendono
norma. dalla superiore autorità della Chiesa , a
eui sono intieramente responsabili del sacro de
posito. loro affidato. À questa stessa autorità poi
iotieramente si appartiene ogni esame e giudizio
che talvolta possa occorrere sull'applicazione pra
tica delle regole e cautele da aversi in vista
nell' amministrazione de'Sagramenti. Ció posto, é
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facile scorgere quale ingiuria siasi fatta alla Chiesa
dall'Autorità secolare con arrogarsi il diritto di
giudicare dell'operato dei Sagri Ministri in ma
teria di Sagramenti; e quanto oltraggiosamente
siasi agito colle ostili determinazioni prese in
onta del Ministero Sacerdotale , e specialmente
col nuovoattentato commesso contro la sagra
persona di Monsig. Areivesoovo di Torino.
Alla vista di si lagrimevoli avvenimenti cresce a
dismisura l'afflizione, ond'era già eompreso l'ani
mo del S. Padre per la desolante condizione delle
cose ecclesiastiche in. un Regno Cattolico; qual'é
quello di Sardegna. Intanto la Santità 8ua per
soddisfare ai doveri che Le impone |' augusto
suo carattere di Capo Supremo della Cattolica
Chiesa ha espressamente ingiunto al sottoscritto
Cardinale Pro-Segretario di Stato dí avanzare
formale reclamo e protesta anche nell' attuale
disgustosissima circostanza, e di domandarenel
pontificio suo nome la convéniente riparazione
dei fatti surriferiti.
]] S. Padre, che nel corso delle spíacevoli vertenze
tra la S. Sede e il Piemonte conosce di aver
dato un manifesto saggio di Apostolica longa
nimità , ama confidarsi ariche una volta che il
Governo di S. M. Sarda, ripensando seriamente
agli aggravii, a cui soggíace da qualchetempo
la Chiesa in quegli Stati, ed agli ingiuriosi tratti
tanto ripetuti contro i personaggi dell insigne
Ordine Episcopale con generale scandalo.del mon
do cattolico, e ponendo: mente altres) a quanto
trovasi stabilito. dai Sagri Canoni in relazione ad
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atti di tal genere, vorrü darsi carico di far ces
sare uno stato di cose, il quale non é concilia
bile con le massime e leggi di quella religione,
che d'altronde lo stesso Governo si gloria di pro
fessare. e dichiara di voler mantenere e proteg
gere .nei paesi. che. gli. sono -Soggetti; come nep—

pure ? conciliabile con i Trattati soleuni , ai
quali la S. Sede,forte. del $uo buon diritto, non
cessa di appellare.
Nel pregare V. S. llla di far giungere la presente
Nota al.suo Reale Governo, il sottosaritto torna
a&confermarle i sentimenti, della sua ben distinta
stima.
NUM. XXII.

Legge dei 5 di giugno 18250data. dal Re Vittorio Em
maniele, colla quale é profbito aglg stabilimenti
e corpi. morali di acquistare stabili o riceverli
comunque£n donastone senza il parere del Con
eigho di slato.

l| Senato e la Camera de'Deputati hannoadottato,
Noi abbiamo ordinato, éd ordiniàmoequanto se
gue:

Articolo uico.

Gli.Stabilimenti e Gerpimorali, sino eeelesiestici
0 laicali, nón potranno acquistare stabili, senza
essere a ció autorizzati con Regio Decreto, pre
vio il parere del Consiglio di Stato.
Le donazióni tra vivi e le disposizioni testamenta
rie a loro favore, non avránno effetto, soessi
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non saranno nello stesso mode autorizzati ad ac

cettarle.
li nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato
per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia,
é ipcáricato della esecuzione della presente leg
ge , che sarà registrata al Controllo generale ,
pubblieata ed inserta negli atti del Governo.
Moncalieri il 5 Giugno 1850.
NUM. XXIII.

Dispaccio del Sig. Presidente del! Consiglio de' .Mi
nistri in. Piemonte al. Regio Incaricato d' affari
presso ia. Santa. Sede in data 3. Giugno 1856, e

da questi comunicatoall' Emo Sig. Cardinale pro
Segretarto di Stalo.

Le accuso ricevuta della Nota direttale da S. E. R.
il Card. pro.Segretario di Stato ia data del 14
Maggio, relativa allo spiacevole caso di arresto
di Monsigsor Árcivescovo , e sebbene al conte
nuto di essa mi trovi avere anticipatamente ri
&posto. Col mio Dispaccio.del 18 Maggio , che
colla detta Nota si scambiava. per via , credo
ció non ostante dover ritormare sullo stesso ar
gomento, onde presentare a. S. E. R. il Card.
Antonelli una risposta la quale piüestesamente
gtustifichi gli atti del Governo del Re, e insieme
Spieghi quegli avvenimenti, che non essendo da
lui dipendenti gli era impossibile d'impedire.
nota del 14 Maggio stabilisce primieramente non
essere stato nella facoltà dei tre poteri, che com
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pongono la Sovranità Nazionale di dichiarare
per legge abolito il Tribunale privilegiato degli
Ecclesiastici , appoggiando questa sua afferma
zione ai concordati preesisteati, ai quali volendo
atuibuire il carattere e l'essenza medesima dei
wattati cbe si conchiudono fra gli Stati laici,
viene a ridurre ad una questione internazionale
quella che à ipvece questione di disciplina ec
clesiastica, di opportunità (dovrei dire di neces
sità) politica, d'indipendenza e d'autonomia dello
Stato.
Non mi é possibile seguire la Nota del 14 Maggio
su questo campo, né accettare simili premesse,
e basterà, onde dimostrare quali inammissibili
conseguenze ne dovrebbero derivare, questa sem
plice interrogazione. É egli lecito ad uno Stato
mutare i suoi ordini politici, senza il concordato
della Corte di Roma?
Ove non sivoglia rispondere negativamente a questo

quesito ; rimane dimostato che gli accordi coi
quali s' é venuto pel passato a regolare molti
punti della disciplina ecelesiastica, edelle rela
zioni del elero col potere civile, debbono sem
pre intendersi, eoe sono
in fatti, dipendenti da
quelle 'successive. modificazioni che .col mutar
de' tempi. o delle circostanze ogni Stato giudica
necessarie allà sua quiete , ed alla sua interna
prosperità, e che neglette o troppo ritardate pos
sono porlo a rischio di cadere in fatali commo
viment, e venir forse all'ultima rovina.
Un simile pericolo vale un'impossibilità assoluta per
l'esecuzione di .qualsivoglia trattato , tanto piü
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certamente poi per l'esecuzione di.quei concerti,
i quali possono a norma delle circostanze esser
presi colla S. Sede in materia di disciplina ec
clesiastica, ma che intrinsecamente connettonsi
eogli ordinamenti. interni dello Stato, e col suo
sistema politico, devono necessariamente essere
subordinati alle convenienze o necessità di quello.
Le condizioni de'tempi persuasero. alla.veénerata me
moria del Re Carlo Alberto essere necessità
ridurre il Governo dello Stato ad ordini rap
presentativi , e l' augusto suo figliuolo il' Re Vit
torio Emmanuele, compreso innanzi tutto della
religione de! suoi.giuramepti, e conoscendo poi
quanto imporiüj nella' presente e general pertur
bazione dei princip] d'autorità.il raffórzarla, con
vinto insieme che ad ot4epere qüesto importante
Scopo 6 a conciliarne fispetto, v'é solo un modo,
quello di renderla rispettabile, e che a ció non
si giunge, $e non operando cop giustizia ,. fede
e lealtà, s'à studiato, e cosi il Ministero, di sta
bilire la &ua politica su. queste siente basi, e
dare quindi allo Statuto proclátnato dal: Re Carlo
Alberto suo padre quella pratiea e generale. ap
plieazione che non poteva negarsi semza notá
d'ingiustizia e di dubbia fede..
L'eguaglianza de' cittadini davanti alla legge era
certamente fra le pià importanti di detteappli
cazioni, come quella che rappresenta il principio
pià unanimemente accettato , ed onzi il solo
forse universaliente accettato, e creduto in que
sta nostra età, che di tanti principj d'autorità
ha veduto il naufragio.
11
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Era deuque insieme dovere, convenien*a, e neoes
gità di: modificare quella parte della legislazione,
che dal: detto principio s'aHontamava, ed in que
st'atto il Governo del Be àvenuto, non. credo
avventatameonte, ma dopo luego e tneturo esa
me delle condizioni interne .dollo Stato, e pas
Bando per quei varj stadj parlamentari, che la
leggerichiede, i quali dando c&ümpoalle lun
ghe, temperate, e libere discussioni, che furono
pubbhcate: eolle stamipe , comferirono alla fine
ale legge próposta dal Ministero li massima
fra le possibili sanzioni, quella della grande. mag
giorsnza del Parlamento, confermata imappres
8o dalvoto e dalla soddisfazione pressoehà.una
nime del paese.
Cowapiuto quest' atto , e diventata per esso legge
dello: State quello, €he abolisce il foro privi
legiato deglt eeelesinstiei , vohne per naturale
conseg&eDzaad esserne affidata l'applicazione al
potere giudiziatio, sul quale bon puó il potere
eseceutivo esereitare. senza flagrante violazione
d'ogni legge d'equità e di giustizia, autorità od
influenza veruna.
Dell'imparziale applicazione della legge , per parte
de'Magistrati , à norma della loro cosoienza e
de'loro giurarnenti, à stata dolorosa eonseguenza
l'arresto ed il giudizio di Monsig. Arcivescovo.
Non era iü. mano del Re, del suo Geverno, né
del Magistrato ]'évitare nS il primo n? il se
éondo, mia poteva bensi Monsignor Árcivescovo
esimersi dall'arresto se avesse voluto piegarsi a
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dar cauziüne seeondo vuole la legge ;-per fini
tuttavia, de'quali non intendo. farmi giudice, egli
etimava non approfittare di questo mezzo, e po
Sta cosi ]a questione fra la legge ed esso, era
dovere del pubblico Ministero mantener forza
alla legge. Nell'adempire a questo difficile e pe
noso dovere i| Magistrato ha tenuto que'piüàdol
ei e riverenti modi, ehe per lui &i potevano
senza mancare al suo. dovere, e della verità della
mia affermazione il pubblico m' à testimonio ,
come à testunonio jJddio del veno e profondo
rammarico provató dal Governo di S. M. e dal

J universale, della triste necessità. che ha reso
inevitabili cotali fatti , rammarico raddoppiato
dallidea del dispiacere che in: questi ha pro
vato Sua Santità.
]] Govermodel Re ha troppa fidueja nell'illumi
nata prudepza8di quello della S. Sede per po
ter dubitare che la sempliee esposizione delle
eondizioni a cui era posto , .e delle necessarie
conseguenze ehe d&esse derivano, non basti a
farlo persuaso che ne'fatti, i quali formano ar
gomento della Nota del 14 Maggio, l'azione del
Ministero e de'varj poteri dello Stato si ó man
tenuta rigorosamente nei limiti de' smoi diritti
come de'suoi doveri, e che. anzi a tutela de'pri
mi, quanto ad intero adempimento de'secendi,
non sarebbe efato possibile seguire altra via,
né prendere diversa deliberazione.
La prudenza poi e la bontà del Clero Piemontese,
che Bente generalmente quanto importi agli in
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teressi dell ordiàe pubblico: e della Religione ,
il farsi esempio. d' obbedienzaalle leggi, e co—
nosce essero questa ubbidienza , non solo un
dovere civile, ma ben' anche un precetto reli
gioso , mi fa sicuro che non siéno ormai per
rinnovarsi occasioni simili.a quella di cui de
ploriamo le conseguenze, e venga cosi tolta di
mezzo la dura necessità nella quale si trovereb
be il Governo di S. M. di compiere a doveri
che gl' incombono ; dall' adempimento de' quali
80lo dipende il rispetto all' Autorità ne' Gover
nati, quindi la loro ubbidienza alle leggi, e da
questa l'ordine pubblico, e la tranquillità dello
Stato, non potrebbe il Governo del Re esimer
sene per quanto. tale adempimento gli riuscis
Se penoso.

Nel farsi interpetre di queste franche ed altrettanto
rispettose spiegazioni, voglia l'llliio Sig. Mar
chese egualmente far conoscere all' Efro Card.
pro-Segretario di Stato quanto grave e dolo
rosa cosa sia per S. M. e pe' suoi Ministri il
trovarsi in questi dispareri colla Corte Romana,
e quanto stimerebbero importante, a restaura
zione dell'Autorità Civile, come della Religiosa,
che ambedue mantenendosi in quei confini en
tro i quali sono pienamente l'una dall'altra in
dipendenti, non disperdessero inutilmente le loro
forze in eontese, delle quali se à incerto il pro
fitto, 6 certo purtroppo il danno che ne ridon
da all'ordine politico, come al religioso.
Coerente a questi principj il Governo del Re se per
un lato si troverà in debito di farsi vigilante
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eustode dell'indipendenza del potere e della So
vranità civile , sarà altrettanto geloso di man
tenere nello Stato libera e piena indipendenza
dell' Autorità religiosa, come a quella che sola
puó ormai offrire felice soluzione alle flagranti
questioni sociali che mminaccianol' umanità , e
ricondurre la. pace, la concordia e l'ordine nella
civiltà Cristiana.
Prego V. S. Illina di dare comunicazione , od .an
che di rimettere una copia di questo Dispaccio
& S. E. il Card. pro-Segretario di Stato.
Colgo questa occasione per rinnovare alla S. V.
ÀHlina:i sensi del mio distinto ossequio.
NUM. XXIV.

Nota dell' Emo Sig. Card. pro-Segretario .di Stato
al regio Incaricato Sardo dei 19 Luglio 1850
in risposta al. Dispaccio del Presidente del. Con
siglio dei Ministri in. Piemonte inviata .allo stes
so regio Incaricato.

Con pregiato ufficio del 28 prossimo passato Giu
gno V. S. Illma comunicava al sottoscritto Card.

pro-Segretario di Stato un dispaecioa.Lei

di

retto da Sua Eccellenza il Sig. Presidente, del
Consiglio, e Ministro degli affari esteri di S. M.
Sarda, col quales'intese di dare riscontro alla
di Lui Nota del 14 Maggio, sulli. reclatni e,pro
teste che vi si facevano pel disgustoso argo
mehto a] quale essa riferivasi. Nel citato dispac
cio diceyasi essere attribuito dal Card- sotto
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sefitio ai Concordati délla S. Sedé ilcarattere
e l'essenza medesima dei trattati che si con
chiudono fra gli Stati Laici , e che perció ve—
uivasi & ridurre ad una questione intefnazionale
quella che à questione di disciplina Eoclesiasti

. ea, di opportunità, di necessità politica, d'indi
pendenzà, di autonomia dello Stato. In seguito
di che il prelodato Sig. Ministro dichiarava non
essergli possibile di seguire la Nota in questi
campo , e per dimostrarne l' impossibilità dalle
conségüenre proponeva una interrogazxione cosl
formulata « É egli lecito àd uno Stato mutàré
» i suoi ordini politici senza il consenso della
» Corte di Roma? » e quindi egli deduceva ,
nel supposto di risposta non negativa , che gli
accordi con la S. Sede in molti punti di disci
plina, ed altre relazioni del Clero col potere oi
vile debbono sempre intendersi dipendenti da
quelle suócessive modifieazioni, che col mutare
dei teripi e delle circostanze ogui Btato giudica
necessarie.
In replica a quanto dal Sig. Ministro à stato esposto
' dohviene fate aleune osservazioni. E priniera
mento é da notari come le réelamaioni e pre
teste avanzate per parte della S. Sede contro
la legge del 9 Aprile , con la quale si pretese
di abolire il privilegio del foro Ecclesiastico, e
cóme la reiterazione delle medesime per I' ap
plécazione, che si fece dalla legge stessa in ag
gravio della degna persona di Monsig. Arcive
scovo di Torino , furono: appoggiate dal Card.
sottoscritto alle sanzioni eanoniche , che si ri
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feniscono a quell'oggetto di Ecclesiastica disci
pHna che si pretese di violare. Dovette eziandio
i] Card. sottoscritto eppellare aà Goncordati so
lenpemente stipula4i in tal oggetto tra la S. Sede,
ed il Governo di S. M. Sarda, non potendo egli
preterire quei solenni £rattati, nei quelj mentre
vengono modificati alcuni punti della etessa Di
Beiplina, vi si stabáliseóno delle &omme relative
all'esercizio di aleuni dieit&i,alla ooservanza delle
quali si obbligano ciascuno :per la parte che lo

riguarda, li due Supremi poteri, l' Ecclesiastico
ed il Civile nel territorio di S. M. il Be di Sar
degna. Nelli predetti tratta
partfamtose non
viene camhiata la patura dell'eggatto che à sem
pre di LEcelesiasticadisciplina e seltamto si fan

o. delle modificazioni in alcuni punti della. me
desima, le disposizipni peraltme che vi.ai con
tengono aecquistano,mediante la solenne iater
weguta sHpulazione, una forza speciale di reci
Brora e pià stretta osservapga per parie dei
ceniraenti ; nos! ehe per questo leko h trattati
siessimentre non lesciano di;essere el logo og
gelo, di djsciplipa Eeclesiastina, agsumomgo
peró

la caratteristica di quei che diconsi interna
zionali,
Premesho .tutto questo, e convenendosi che.la :que
$lione riguardeta :nel suo ogget4o ;é di diseiplina
EoclesissAien , la proposizione

formpwulata dal

Sig. Marchese d' Ázeglio e di.sopra già 4fpor

tata .devrébbeessere rídotta & quesu pi pre
.Ciel termini. « E egli lecto. ad mno.Séekospe
cialmrnte cattolico nel mutare li suoi ordini po
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litiei apportare detrimento ai diriti disciplinari
della Chiesa senza il consenso della S. Sede ?
Qualora non voglia negarsi alla Chiesa la ca
ratteristica, che per divina istituzione le com
pete, di vera e perfetta Società ed indipendente
dal Potere civile, la risposta deve essere ne
gativa.
J.a sola Chiesa , la quale non ha limiti di territo
rio, € dessa dovunque l'arbitra della sua disci
plina. Essa giudica della convenienza e della
maggiore, o minore estensione de'suoi diritti ri
guardo al loro esercizio , e se accomodandosi
talvolta alle esigenze degli Stati la modifica in
parte, ció lu fa di propria autorità non potendo
a causa della sua indipendenza esservi costretta
dal Supremo Potere Civile. Quindi à che se lo
Stato in alcuni casi di disciplina ecclesiüstica
connessi con l'interna sua amministrazione sti
mi per motivi di opportunità, o di ragione po
litica necessarie alla sua quiete, ed alla sua
prosperità alcune modificazioni della Disciplina
medesima, deve Esso provocarle presso il Po
tere competente che à la Chiesa, deve mettersi
d'accordo con questa, e non ha diritto di farlo
di sola propria autorità , come lo farebbe, ove
si trattasse di modificare ed anche di abolire le
prerogative e li privilegi delle civili Università
e Collegi che sono nello Stato e perció dipen
denti da esso.
Essendo la Chiesa per divina istituzione , siccome
sopra si disse, una vera e perfetta Società , ed
essendo anche d'ordine superiore alle Civili So
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cielà, li punti disciplinari della medesima con
templati nei tráttati, lungi dal doversi conside
rare come dipebdeoti dalle mutazioni, che giu
dicano gli Stati d' introdurre nella loro ammi
nistra2ione interna, debbono anzi ritenersi come
fermi ed inviolabili, e le mutazioni delle Civili
amministrazioni possono soltanto dare una oc
casione .agli Stati di provocare nuovi accordi
eon la, Chiesa.
Se la condizione de'tempi, come si dice, persuase
al Re Carlo Alberto essere necessità di ridurre
il Governo Sardo ad ordini rappresentativi , li
riguardi di giustizia verso le altre Società indi
pendenti, e consegüentemente verso la Chiesa
lo tennéro fermo a fare nello Statuto Fonda
mentale la debita riserva riguardo ài trattati
solenni , ed à: a supporsi che lo stesso motivo
inducesse i] Governo Sardo ad aprire le trat
tative con la S. Sede per li cambiamenti , che
s' intendevano recentemente introdurre in al
cuni punti di disciplina Ecclesiastica , le quali
poi per fatto dei Regi Inviati rimasero inter
rotte, perché si dissero essi mancare d'istruzioni,
che in proposito andavano a richiedere dal loro
Governo.
Se. dumque il Potere: Nazionale Sardo col ricordato
atto del 9 Aprile ha preso delle determinazioni
in pregiudizio. de'diritti disciplinari della Chiesa
seüza il consenso della S. Sede, questo atto non
puó riguardarsi che come lesivo delle preroga
tive della Chiesa assicurate alla medesima an

che dal Potere Civile, delle quali prerogative
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essendo il S. Padre custode e vindice ba do
vuto col mezzo del sottoscritto Cardinale recla
mare.e protestare per la violazione, che mneà
stata fatta , ed ha dovuto ripetere collo stesso
mezzo le sue doglianze e proteste reclamandone
la debita ripararione , allorché di tal sepposta
legge $i fece la ben dolorosa applhicariome.
8e à grave e doloroso per S. M. ed il Regio Mi
nistero trovarsi il Governo Sardo in questa spia
cevole.condiziome verso la S. Sede, ció lo à egusi
mente, se non pià, pel S. Padre; e se da tali
vertenze, giusta le previsioni del Sig. Ministro,
non 1isulterà un profitto all'ordine politico e re
Rgioso, la Santità Sua ó consapevole a se stessa
di nen esserne la eausa, ed altronde in consi
derazione dei doveri dell' Apostolico suo Mini
Stero ne avrebbe avuto forte ramumasricose si
fosse temuta im silenzio sulla violazione, che si
faceva delle Canoniche leggi garamtite aemcheda

solenni trattati.
Non lascia peraltro di confldarsi la.Santità Sus che
l'augusto Monarca Vittorio: Emmanwele emu
lando la pietà de'suoi illastri Predecessori, e che
il di lui Ministero, non che il Potere legislativo
del Regno saranno per rendere la debita giu
suizia ai reclami «delSupremo Capo della Chiesa
Cattoliea.
ll sottoscritto mel pregavreV. S. ]lima di portare
tuttoció &noiizia del ftegio suo (xororno Le rin
nova in questo incontro li sensi ec
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NUM. XXV.

Dispaccio del Sig. Ministro D'Azeglio al regio Inca

ricato Sardo in data 24 Luglio 1850 in ri
sposta alla Nota di reclamo dell'Emo Sig. Card.
pro-Segretário. di Stato. sull'arresto di Monsig.
Varesiní Arciveseavo di Sassari.

Dallalettera

della . V. ilima in data 12 Giugno,

nella Quale mi rende conto del colloquio avuto
eon S. Emineriza il. Cardinale Antonelli , e dal
posteriore dispaceio , con cui mi trasmette la
qrotestà fatta in nome di Sua Santità in seguito
dell' arresto di Mon&ig. Varesini Arcivescovo di
SeBshri, scorgo cbe la. Corte di Roma, appog
gisndosi &ui primeipii già emessi nelle Note 9
Marzo, e 14 Maggio corrente amno, continua a
so&tenere che la legge. del 9 Aprile abolitiva del
Foro Ecclesiastico e dell' immunità locale im
plioa üna violazione delle conventrieni anterior
tnente .Btipulete oolla S. Sede, 6 cosi viene a

ridürre l'attuale vértenza al seguente quesito:
» E agli lecto ád uno Stato di violare i trattati
» solennemente fatti e sanzionati con un'altro
» Stato, sia questo il Romano , o qualunque
» bltro ? É egli semplicemente onesto i] farlo ?
Questo seqondo quesito, potendo considerarsi come
superfluo, oppure dirsi implicitamente contenuto
nel primo , io mi dispenseró tanto piüà volen
tieri dalrispondervi, attesoché contiene un'espres
sióne inusitata nel linguaggio diplomatico, e che
amo persuadermi éssere sfuggita nel calore della
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discussione dalla bovca di S. Eminenza senza che
abbia voluto darvi tutta quella portata, di cui é
suscettiva.
Ma poiché le note del 9 Marzo e 14 Maggio vennero

stampate in alcuni giornali stranieri e nazionali
notoriamente considerati come favorevoli alle pre
tese della corte di Roma, io debbo osservare
che queste comunicazioni premature , e questo
singolare procedere non sono gran fatto confor
mi alle usanze internazionali , ed alla pratica
dei Gabinetti, come quelle che tendono a sol
levare anzi tempo le passioni , e le polemiche
dei partiti intorno alle quistioni, che sono di
naturale conrmpetenzadei respettivi Governi, ed
in riguardo alle quali sarebbe desiderabile che
la pubblicità nonfosse altrimenti invocata.fuor
chó allora:quando tutte le pratiche diplomati
che sono esaurite, ed i Ministri responsabili sono
chiamati a render conto del loro operato. Ció
premesso nel riferirmi nuovamente al mio di
spaccio del 5 Giugno p. p., nel quale ho fatto
osservare a S. E. il Card.. Antonelli la differen
73, che corre tra i concordati conchiusi colla
S..Sede, ed i trattati stipulati coi Governilaici,
e quali conseguenze ne derivano, riguardo ai di
ritti, che competono ad uno Stato, quandol'os
servanza di quelli diventa impossibile per le mu
tate condizioni dei tempi, debbo altres) osser
vare che quand'anche vogliastabilirsi , il che
propriamente non $i concede, una perfetta iden
tità tra i Concordati ed i trattati pubblici, non
ne conseguita, nemmeno in questa ipotesi, che
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le pretese inoltrate dal Governo di Sua Santità
possano gran fatto vantaggiarsene.
Nell'ammettete che serupolosa dev'essere in ogni
tempo l'ósservam2a dei trattati, e che ove i me
desimi non contengano qualche clausola resolu
toria, od abbiano un'época fissa per la loro ces
sazione, edinchiudano qualche condizione atta
ad influire sulla loro darata, debbono general
mente considerarsi come obbligatorj finché non
vengano, per reciproco consenso delle parti con
traenti, modificati od annullati, $i deve pur an
che ammettere, che questo principio non 6 tal
mente inflessibile, da non patire qualche ecce
zióne , e che quando il caso formante 1' ecce
zione si verifica, basta per prosciogliere un Go
verno dall'osservanza dei trattati stessi, e cosi
lo salva dalla taccia di violata fede internazio
nale oggidi gratuitamente apposta da S. E. al
Goterno Sardo.
La perspicacia di S. E. il Card. Antonelli non gli
lascia certamente ignorare qual valore venga at
tribuito dai pubblicisti alla nota clausola: Rebus
sic stantibus: che si deve sottindendere come im
plicitamente stipulata in tutti itrattati, e come in
vigore di essa la loro forza obbligatoria cessi dal
lato dello Stato, al quale l'osservanza di un trat
tato diventa affatto impossibile. E benchà i Go
verni si risolvano raramente, e soltanto nei casi
di uecessità assoluta, ad invocare questa clausola,
onde evitare che si creda volere essi servirsene
a modo di pretesto onde giustificare mire am
biziose, o coll'intendimento di turbare quel ge
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nerale assetto ed equilibrio fra le potenze, che
a tutte preme di veder conservato, non ne con
seguita per altro che l'efficacia di essa:clausela
sia stata fin qui rivocata in dubbio. dagli scrit
tori di diritto pubblico, e che la sua pratica. ap
plicazione sia andata in disuso.
Un illustre uomo di Stato il Duca di Broglie, a cui
non si puó negare la debita competenza e dot
trina sopra queste materie, facendo allusione alla
suddetta clausola la chiama « une condition gé
» nérale qui n'a jamais besoin d'étre &tipulée,
» parceque elle est impliquée dans tous les trai
» tés parce qu'elle pénótre et domine tous les
» traités ». Questa massima sostenuta dall'antico
Presidente del Consiglio de'Ministri nella tornata
della Camera dei Pari di Francia del 18 Feb
braro 1848, ed in una discussione solenne in
torno ai trattati, basterà per provare a ua Emi
nenza, quale sia l'opinione degli uomini di Stato,
e di pubblicisti sopra l'argomento , di cni &
tratta, e come nell' adottarla non: &i vengaper
ció a violare il diritto internazionale.
Senza discorrere perla schiera degli scrittori di di
ritto pubblico, che dal secolo 17 sino al giorno
d'oggi si sono occupati della quistione in discorso,
comesarebbe a cagion d'esempio un'Enrico Coc
cey, il quale scrisse es professo una dissertazione
sulla elausola Rebus sic stantibus, basterà allegare
l'autorità di Enrico Wheaton già Ministro degli
Stati uniti d'Ámerica presso la corte di Berlino,
la cui opera sul diritto internazionale vien con
siderata come l' espressione dello stato attuale
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della scienzh , o cómo tale avata da Pellegrino
Rossi, che con apposito articolo stampato nella
Jevue Franoaise del 1836, la. giudicó come: su
periore in qualehe parte alle opere medesime di
WoH, Waltel, e di Martens.
Nolla traduzione dall'inglese degli Elementi di diritto
internazionale, fatta a. diligenza dell'Autóre me
décimo, e pubblicata in Lipsia nel 1848, il pub
blieista Amerieano alla pagina 255, vol. 1 ad
dwee due easi, nei quali la forz& obbligatoria
dei trattati viene a cessare.
1 » Dans le eas oà ]' une oà ]l' autre des parties
» oontractantes perd son existence comme. Etat
» indépendant.
9 » Quand 1aConstitution intérieure de l'un ou de
» l'autre des Etats, est tellement changée qu'elle
» rend le traité inapplicable dans les eircostan
» ces différentes de celles en vue' desquellesil
» a été conclü. »
Questo secondo caso, che calza ouninamente oolle
attuali condizioni politiche del Piemonte, essendo
Stato &mpiamente dimostrato all'epoca delle di
eeussioni parlamentari, che precedettero !' ado
zione della legge 9 Aprile, ed il principio, che
da easa si deduce, essendóstato iteratamente mes
&oin rilievo nei miei precedenti dispacoi, ai quali
nuovameate miriferiseo, oredo di potermi perció
dispensate dal rifarmi sullo stesso argomento,in
appoggio del quale bastami d'aver citato i pomi
di 3leuni pubblicisti, asi quali Sua Eminenrza il
Cardinale Antonelli non vorrà negare quel gtado

d'autorità che à dovuta alle loro opinioni.
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Nel colloquio avuto dalla S. V. col Cardinale Anto
nelli piaceque a Sua Eminenza di sosteüere che
anche a fronte dello Statuto Costituzionale il Go
verno di Sua Maestà non si consideró tuttavia
come prosciolto. dal Concdrdato nella. párte, che
8i riferisce al Foro Eoclesiastico, ed ali'lmmunità
locale, e ne addusse in. prova le posteriori trat
tatiye a tale riguardo iniziaté colla S. Sede dal
Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà, non che
il contro-progetto scritto di proprio pugno da
Sua Eminenza stessa in risposta alle proposizioni
stategli fatte .dal Governo Sardo.
Nell' ammettere il fatto allegato da S. E- io non
posso ugualmente ammettere che esso venga a
stabilire ün precedente a danno del Governo di
Sua Maestà e dei diritti, che gli competono in
virtà dello Statuto fondamentale, mentre prova
soltanto che si.sono voluti sperimentarei possi
bili mezzi di buon accordo fra le due Corti prima
di risolvere la legàle abolizione del Foro Eccle
siastico, e dell'Inimuaità locale. Né il Governo
.del Re ha alcunaragione di dolersi del suo ope
rato, perchéfece: provà della somma riverenza,
ondeun paese cattolico dev'essere penetrato verso
la Sede Apostolicaed imitó l'eseinpio d'uno Stato
vicino, il quale, volendo seiogliere nel 1845 una
corporazione religiosa non autorizzata dalle leggi,
e ció potendo operare in forza delle medesime,
stimó tuttavia conveniente, prinia di applicarle,
d'ioviare a Roma qual Ministro Straordinario il
Conte Pellegrino Rossi, onde sollecitare l'auto
revole intervento del Rouiano Pontefice. Egli à
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noto che aleuni membri della Camera dei Depu
tati di Francia, temendo che eon questa missione
diplomatica si venisse a porre un precedente,di
cui la Corte di Roma potesse prevalersi pià tardi
a danno dei diritti della. Nazione, fecero senza
indugio analoghe interpellanze al Ministro degli
affari esteri, e chiamarono 1asua attenzione sulle
conseguenze ulteriori, che da essa potpvano,de
rivare,
À tali interpellapnze essendo stato risposto nella tor
nata del 9 Maggio, stesso anno, con esplieite e
eategoriche dichiarazioni lette dal Sig. Thiers,
ed accettate dai Ministri e dalla maggioranza dei
Deputati e coneepite ip questi termini »; Il est
» bien entendu que les lois sont applicables, que
» leur appplieation est devenue nécessaire, et que
» quelque soit le résultat des négociations, elles
» seront exéeutóes: » venne conseguentemente
adottato il seguente ordine del giorno onde dis
sipare i dubbj in tale circostanza manifestati. » La
» Chambre. se. reposant sur.le Gouvernement du
» Soin de faire exécuter les lois, passe à l'ordre
» du jour. »

Da questo fatto pertanto, la cui signiflcazione non
era sfuggita alla considerazione del Governo di
Sua Maestà, quando anche dopo l'attuazione dello
Statuto cercó di mettersi d'accordo colla Corte
di Roma prima di presentare alle deliberazioni
del Parlamento il progetto di legge, che venne
definitivamente adottato e sanzionato alli 9 Aprile
p. p» si puó certamente dedurre, giova il ri
peterlo, da quali sentimenti di religioso ossequio
12
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verso la S. Sede fosseesi mantenga tuttora ani
mato, ma nonsi puó in niun modo
inferire che
abbia alienata la sua libertà d'iniziativa e di azio
ne, e rivocato in dubbio i proprj diritti.
Sinché Sua Eminenza non giudicherà a proposito di
portar la discussione sopra gli articoli dello Sta
tuto, dai quali credepotersi stabilire ehe le an
teriori Convenzionicolla S. Sede non possano mo
diflcarsi dai poteri costituzionali del Regno, senza
i] previo assentimento del Pontefice, io non saró
ju grado di assumere sui medesimi alcuda en
tratura, epperció mi posso considerare comedi
spensato dall'addurre le ragioni capaci di giusti
ficare la condotta del Governo di Sua Maestà.
Ne] trasmettere le osservazioni e deduzioni conte
nute nel presente dispaccio, perché possa darne
lettura, ed anche rimetterne topia a Sua Emi
nenza il Cardinal Antonelli , colla persuasione
che valgano a procacciargli pià esatta cognizione
delle intenzioni e degli atti del Governo di Sua
Maestà, colgo con piacere questa occasione per
rinnovare alla S. V. llima gli attestati delle di
stinta mia, considerazione.
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NUM. XXVI.

Lettera. circolare diretta sotto il 31.di Agosto 1850
dall' Emo Sig. Card. Antonellia tutti i -Rappre
sentanti della Santa. Sede presso le Corti estere
sulle massime manifestate in. Roma dalsig. cav.
Pinelli.
Poeo dopo i disgustosi avvenimenti di Torino, con
nessi colla circostanza della morte del Ministro
Cavaliere di Santa Rosa, si à da quel Governo
inviata a Roma una Deputazione composta del
l'Ecc. Presidente Pinelli, come capo della mede
sima , e dei Cavalieri Michelangelo Tonello, e
Giovanni Cavalli. Da quanto ebbi io a raccogliere
in una conferenza privata, che non potei ricusare
al Sig. Pinelli , sembrerebbe esser lo scopo di
tal missione lo insistere pressola Santa Sedeper
l'allontanamento di Monsig.Arcivescovodi To
rino, eon indursi il medesimo a rinunziare (dan
dogli iu tal caso Sua Santità quella dignitosa de
stinazioue, che crede ne'suoi Stati), e per una
composizione delle vertenze tra la S. Sede ed
il Piemonte sulla base della conservazione delle
recenti leggi di quel Regno nelle materie, che
hanno relazione alia Immunità ecclesiastica. In
sostanza lo scopo della missione sarebbe quello
che la S. Sede venisse a condiscendere iutiera
mente su quei punti, che han dato motivo alla
serie dei suoi reclami; ch'é quanto dire ritrat
tasse il contegno che ha dovuto fermamente pro
porsi per la difesa det sacri diritti della Chiesa.
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Da ció Le sarà ben facile argomentare quel che
si pensi intorno alla detta missione, e quali ri
sultati questa sia per avere.
Ho creduto darle questo cenno per di Loi norma
nel caso che sieno a Lei pér muoversi costi di
scorsi sull'enunciato argomento.
NUM. XXVII.



Leuéra Pontificia. all' Arcivescovo di Vercelli in. data
6 .Settembre 1850.

PIUS PP. IX.

Venerabilis Frater, Salutem, et Apostolicam Benedi
ctiogem.Si tristissimae rerum vicissitudines,quae
in Subalpino Regno magis in dies eveniunt, sum
mam Tibi, aliisque Venerabilibus Fratribus istius
Vercellensis Provinciae Ántistitibus amaritudinem
afferunt, exprimere haud possumus, quo incre
dibili dolore, vel moerore potius illae cor No
strum excrucient atque sollicitent. Ac dum fu
turum confidimus, ut omnes Venerabiles Fratres
ejusdem Regni Antistites, et Clerus, et quotquot
ibi sunt boni fideles ea caelestis gratiae virtute,
quae ab omnipotenti Deo est imploranda,fortiter
magnoque animo resistant, necesse esse existima
mus, ab. omnibus cognosci quae sit vera rerum
conditio et status, ne.in fraudem, et in errorem
inducantur. Equidem haec Apostolica Sedes veluti
amantissima mater est prompta , atque parata
benignam paternamque suam extendere manum
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ad opportuna adhibenda remedia, atque ad ea
sananda vulnera, quibuselecta illa Ecclesiae Jesu
Christi pars tantopere affligitur. Verumtamen quo
modo optatissimus hic finis, qui Nobis vel ma
xime cordi est, obtineri unquam poterit, et quo
pacto iniri possunt tractationes, quae viam tmu
niant ad sermonem habendum, et ad sanationes
cum debitis, opportunisque Ecclesiasticae liber
tatis compensationibus concedendas, cum Subal
pinum Gubernium perspectabilem Virum nuper
ad Nos missum contendat, in legibus jam pro
mulgatis suo prorsus jure sese fuisse usum, quo
quidem praevia ad hanc Apostolicam Sedem in
terpellatio exeludebatur, licet inter ipsam S. Se
dem, et Gubernium solemnis existeret Conventio?
Neque id tantum. Namque idem Vir praeter hoc
praeposterum absurdumque principium haud ex
timescit addere, et asserere, nihil aliud tain ef
ficax esse ad Subalpinae Ecclesiae pacem resti
tuendam , quam ut Venerabilis Frater Aloisius
Fransoni Taurinensis Archiepiscopus ad propriae
Sedis abdicationem cogatur, atque ita faciliorem
muniri viam ad novam ineundam Conventionem,
pro moderandis aliis negotiis, quae ad Subalpi
nam Ecclesiam possunt pertinere. Hine optime
vides, Venerabilis Frater , ejusmodi sensa, et
agendi rationem eo spectare, ut haec Apostolica
Sedes particeps flat in salutaribus illis convel
'lendis , et labefactandis principiis , quibus ipsa
potissimum nititur, utque inducatur ad clarissi
mum omnique laude dignum Antistitem punien
dum jam tam vehementerafflictum, et oppressum
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propterea quód suos Parochos monuerit, quibus
Sacramenta essent conferenda , vel deneganda;
quam quideni auctoritatem ad Ecclesiam unice,
,et.omníno pertinere nemo unus ignorat. Insuper
quam fidem haec Apostolica Sedes novae Con
:ventioni adhibere poterit, cum solemnis alia Con
ventio fuerit plane déspecta , et conculcata, de
qua sane improbanda actione Gubernium idem
nullam profsus habere vult mentionem ? Haec
emnia eum acerbissimo animi Nostri dolore Tibi
significamüs, Venerabilis Frater, ut intelligas ar
daentissimaNostra desideria irrita fieri illius ipsius
Gubernii opera, cui occurrere vellemus. Átque
etiaim cortum est, Nos id ekequi minime posse,
quin ea admittamus, quibus non sine gravi huius
Apostolioae Sedis et Nostrae ipsius conseientiae
detrimento obsecundarenon possumus. Quamob
rem levantes oculos Nostros in caelum in humi
litae cordis Nostri Auctorem et Consummato
rem fidei Christum Jesum enixe oramus et. ob
secramus , ut Ipse , in cujus manu eorda sunt
hominum, omnipotenti sua virtute illos ad se
ctandas in tota hac re veritetis, et justitiae se
mitas adducat, ac simul divino suo auxilio bonos
omnes. roboret, adjuvet , inflammet ad ipsam
veritatem, justitiamque tuendam, et propugoan
dam. Denique studiosissimae Nostrae voluntatis
testem, et caelestium omnium munerum auspi
cem Apostolicam Benedictionem ex imo corde
profectam Tibi, aliisque Venerabilibus Fratribus
Tuis Suffraganeis, cunctisque istarum Ecclesia
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rum Clericis, Laicisque fidelibus peramanter im

pertimur.
Dátum Romae apud Sanctum Petrum die 6 Septem
bris anno 1850.
Pontificatus Nostri anno quinto.

PIVS

PP. IX.

NUM. XXVIII.

Lettera. circolare dei 24 di settembre 1850. diretta

dall' Emo sig. Card. Antonelli ai Rappresentanti
pontificii presso le Corti estere sulla posizione,
in cui era allora la Santa Sede rispetto al Go
verno di Torino.

Mentre dai varii Governi cattolici si rende giusti
zia al dignitoso contegno di fermezza ed insieme
di moderazione mostrata dalla S. Sede in mezzo
alle continuate violazioni delle leggi e dei di
riti della Chiesa negli Stati di Piemonte e di
Sardegna, si à da piü parti dato a conoscere in
cidentemente il desiderio che possa dalla stessa
S. Sede procurarsi una qualche occasione di con
venevole accomodaniento, in virtà del quale vada
a cessare in quel regno uno stato di cose tanto
pernicioso agl'interessi della religione ed a quelli
altresi dell'ordine politico.
Si sperimenta da ció la opportunità di rehdere sem
pre meglio istruiti i Rappresentanti pontificii al
l'estero della vera posizione, in cui à la Sede
Apostolica rispetto al Governo di Torino. E poi
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cbé tale argomento deve toccarsi dal S.Padre nel
la circostanza di rispondere a qualcuno dei rag
guardevoli membri dell'Episcopato piemontese ,
é perció che le stesse osservazioni esposte dalla
Santità Sua somministrano a me la materia del
presente dispaccio.
Lo spirito di coneiliazione , per cui si predistingue
la Sede Apostolica, 6 bastantemente noto al mon
do pei documenti, che piü o meno ne posseg
gono i varii Stati. Non puó dunque dubitarsi
ehe la medesima sulla base di un' equa corre
spettività in favore della Chiesa non sarebbe di
sposta ad un aggiustamento col real Governo
di Torino sulla materia delle attuali vertenze ,
qualora i1 Governo medesimo si mrostrasse in

un'attitudine pià ragionevole, propria della cir
costanza. Àl contrario peró si à lo stesso Go
verno, che sin qui almeno chiude intieramente
la strada a qualunque apertura di negoziazioni:
imperocché per mezzo della persona qua recen
temente inviata vuolsi pertinacemente sostenere,
che nel promulgare le leggi , contro cui si é
reclamato dalla S. Sede, quel Governo altro non
fece che servirsi del suo diritto; col quale lin
guaggio viene esso a disconoscere l'obbligo che
gli correva d' intendersi preventivamente colla
Sede Apostolica sia per la natura dell'argomen
to, come altres| in forza dei precedenti trat
tati, che riguardavano in gran parte alle mate
rie prese di mira con quelleleggi.
Ma non à questo il solo obice, che pone il Gover
nó Piemontese a potersi con esso trattare sugli
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oggetti delle presenti rotture. Pretenderebbesi
inoltre che il S. Padre si determinasse ad ob
bligare Monsig. Árcivescovo di Torino a dimet
tersi da quella Chiesa, dicendosi che tal misura
molto contribuirebbe al sopimento delle que
stioni ecclesiastiche del Piemonte, ed appiane
rebbe la via ad ut nuovo Concordato colla Santa
Sede. Della qual pretensione ognun vede la som
ma inconvenienza e la inammissibilità, sia che
si riguardi alla vista propria del supremo Capo
della Chiesa nei casi simili a quello, in che tro
vasi il detto rispettabile Prelato, sia che si av
verta alle ragioni della giustizia , la quale non
potrebbe mai soffrire un trattato umiliante nella
persona di un sacro Pastore tanto benemerito
della Chiesa per aver vigilantemente tutelato, a
costo di ripetuti oltraggiosi patimenti, i diritti
e l'autorità della Chiesa stessa, e per avere, se
condo le viste dell'affidatagli direzione pastorale,
dato al suo Clero le opportune normecirca il
mododa tenersi nelle attuali circostanze per la
regolare amministrazione dei sagramenti. Presso
le quali considerazioni chi non vede cheil pre
starsi alla misura pretesa dal Governo di To
rino rispetto a quell'Arcivescovo, sarebbe in cer
to modo lo stesso che legittimare col fatto della
suprema autorità Ecclesiastica gli aggravii, che
si moltiplicano per parte della potestà civile
contro l'ottimo Prelato ?
In fine, avuto riguardo alla indifferenza in cui mo
strasi il Governo Piemontese sulla commessa in
frazione dei preesistenti trattati con la S. Sede,
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non volendo riconoscere su tal punto il grave
suo torto, ó ovvio l'argomentare da ció qual fi
ducia potrebbe ispirare alla stessa S. Sede 1a
proposta di un nuovo accordo con quel Gover
no, qualora esso non rettifichi il suo modo di
vedere circa siffatte Convenzioni, le quali per la
mutua solenne promessa delle due parti con
traenti Iinducono una obbligazione niente infe
riore a quella che deriva dai pubblici trattati
di altra categoria , soliti stipularsi con i varii
Governi.
Finché pertanto proseguano le cose nello stato espo

sto di sopra, le persone assuefatte a giudicare
con rettitudine ed imparzialità calcoleranno se
la S. Sede possa trovarsi in grado di ammet
tere 31Governo Piemontese a trattative per la
composizione delle insorte disgustose vertenze;
e se intorno alle surriferite pretensioni possa il
S. Padre disporsi ad un indulgente contegno sen
za grave diseapito della Chiesa, e senza con
tradizione con i coscenziosi doveri propri dello
Apostolico suo ministero. Intento sta contro il
Governo Pieimontese il fatto della corrispondenza
che si manifestó dalla S. Sede all'invito di nuove
trattative, il quale fu ad essa diretto , vivente
ancora i|! Re Carlo Alberto, in occasione delle
cambiate forme governative nei regii Stati: le
quali trattative dopo il primo loro iniziamento
non ebbero alcun seguito per fatto del Reale
Governo, che ne depose ogni pensiero.
Si abbia la S. V. tal comunicazione per di Lei no
tizia e per quell' uso, che Le consiglieranno le
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cireostanze, potendosi anche da Lei dat lettura
del presente mio dispaccio a cotesto Sig. Mi
nistro degli affari esteri ov'Ella ne ravvisi l'op
portunità.
NUM. XXIX.

Allocuzione pronunaiata dalla Santità di N. S. Papa
Pio IX. nel Concistoro segreto del di 1 di no
vembre 1850 sugli affari religiosi del regno
di Piemonte.
In Consistoriali Oratione, qua Vos alloquuti fuimus
XIII. Kalendas Junii hujus anni, haud praeter
misimus , Venerabiles Fratres , commemorare
paucis verbis, ac dolere Vobiscum, quae in Ca
rissimi in Christo Filii Nostri Sardiniae Regis
Ditione contra Ecclesiae jus gesta nuper statu
taque fuerant , atque una significavimus consi
lium Nobis esse , ut super his accuratiorem in
Consessu Vestro sermonem opportuno.alio tem
pore institueremus. Ea vero spe sus&entabamur
fore, ut injuriis illic Ecclesiae illatis aliquod in
terea remedium afferretur, quod annunptiare Vo
bis possemus. Sed quoniam longe admodum ab
fuit ut res ex sententia succederet, Nostri tan
dem officii esse duximus, ut ratione. in boc .ne
gotio a Nobis adhibita ab ipsis ejus rei exordiis
brevissime repetita, queramur et. graviori ora
tione reclamemus contra ea omnia, quae tum
in coutinentibus, tum etiamin transmarinis su
pradictae Ditionis regiónibus decreta in Ecclesiae
injuriam aut facta sunt.
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Nostis, Venerabiles Fratres, sollemnem Conventio
nem, quaedie 27 Martii anni 1841 inter Pon
tificium et Regium Legatum inita fuit, et quam
sine mora tum Gregorius XVI. recol. mem. De
cessor Noster, tum Carolus Albertus fel. rec.
Sardiniae Rex ratam habuerunt et confirmarunt;
nostis scilicet hanc Conventionem eo prorsus
spectasse , ut Ecclesiasticae immunitates , quae
in Ditione illa ex sanctione Sacrorum Canonum
diuturno multorum saeculorum decursu viguerant,
quaeque recentiori tempore pactis conventis, et
Romanorum Pontificum benignitate aliqua ex
parte relaxatae fuerunt, novis adhuc ac multo
arctioribus limitibus continerentur. Átque hinc
non defuere in Subalpinis provinciis qui de in
dulgentia Decessoris Nostri ea in re, quasi de
nimis ampla concessione mirarentur ; et Regium
quoque Gubernium nonnullos annos abstinuit ab
ejusdem Conventionis legibus iu transmarinum
suum Sardiniae Regnum inducendis. Jam vero
idem Gubernium anno 1848 novam a Nobis Con
ventionem postulavit, et die 14 Septembris ejus
anni Regius Legatus Legato a Nobis deputato
litteras tradidit ejusmodi Conventionis formu
Jam proponentes , paucis distiuctam articulis ,
quos proemium quoddam haud levis sane mo
menti praecederet. Pervidit facile Legatus No
ster postulationem ea, qua explicabatur, ampli
tudine ac verbis admitti prorsus non posse; im
mo nec agi in postulatione ipsa de mutua ali
qua concessione paciscenda ; quandoquidem nihil
in ea proponebatur, in quo Gubernium ullam ,
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ne levissimam quidem , obligationem erga Ec
clesiam contrahere videretur. Itaque Noster idem
Legatus novos proposuit articulos Guberniivotis
meliori, qua fieri posse censuit, ratione consen
taneos, quibus et alios adjunxit in id spectantes,
ut Ecclesia omni pene civilis immunitatis usu
caritura hanc saltem jacturam liberiore in. re
liquis suae auctoritatis exercitio compensaret.
Declaravit tum Regius Legatus, postulaturum se
novas.a süo Gubernio, instructiones, ut plene ad
proposita respondere posset. lgnoramus equidem
an instructiones illae Romam unquam advene
rint; sed conjicere licet Regium Gubernium rem

distulisse propter notissimas calamitates, quae
Italiam pene universam subinde afflixerunt, quae
que Nos ipsos a tota Nostra civili Ditione. di
scedere coegerunt. Postea, tranquillatis rebus ,
dum. prope Neapolim tempus praestolaremur ,
quo in Urbem redire opportunum foret, novus
illuc ad Nos missus est Extraordinarius Lega
tus, cui mandatum inter alia erat, ut intermis
sam de Conventione tractationem repeteret. At
tamen postquam de aliis negotiis egisset , re
vocatum se declaravit a Regio Gubernio, ac re
necdum inchoata discessit. Itaque sperare licuit,
Regiis Ministris opportunius visum fuisse ut tra
ctatio illa in tempus magis idoneum, post No
strum scilicet in Ürbem reditum, remitteretur.
Attamen paucos post menses accepimus, Regium
ipsum Ministerium detulisse ad Regni Comitia
novam Legem de Clericorum et Ecclesiarum
immunitate penitus abolenda, de judicio etiam
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super Patronorum uominationibus ad Beneficia
Ecclesiastica Tribunalibus Laicis attribuendo ,
nec non de aliis nonnullis, sive eodem, sive po
steriori tempore, contra Ecolesiae jus, aut non
sine Religionis periculo statuendis.
Ut primum de hujusmodi Legis propositione signi
ficatum Nobis est, reclamari costra illam jus
simus tam a Cardinali Mostro pto-Secretario
Status, tum etiam a Nostro Apostolico Nuntio
tuné Augustae Taurinorum degente. Sed utra
que reclamatione cadente in irritum , expostu
lare paulo post oportuit contra ipsas, quas me
moravimus, novitates ab utroque legibus feren
dis Consilio approbatas, et Regia statim aucto
ritate sancitas. [n quo ejus rei progressu atque
exitu non illud modo dolendum, quod sanctis
sima Ecclesiae jura, quae ex Canonum sanctio
nibus in tot saeculorum diuturnitate viguerant,
facto ipso violata et proculcata fuerint , sed
etiam quod plures ex Deputatis ac Senatoribus
Regni, qui in publica utriusque Consilii delibe
ratione verba fecerunt, et quorum sententia vi
cit, eam sibimetipsis seu Laicae Potestati au
ctoritatem asserere non dubitaverint, ut sollem
nes Conventiones super usu illorum eorumdem
jurium eum Sede Apostoliea initas, sine hujus
consensu, immo et ea reclamante rescindere,et
declarare ac facere irritas valeant.
Videtis qualia et quam gravis momenti baec sint,
Venerabiles Fratres: perspicitis cujusmodifutura
esset sacrarum rerum conditio, si suus Eccle
siae juribus honor non sit, si despiciantur illius
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Canones , si nulla diuturnae possessionis ratio
habeatur, si tandem neque sua stet fides pactis
inter Sanctam hanc Sedem et Civilem Potesta
tem rite conventis. Nec porro ignoratis non so
lum Religionis , sed etiam Civilis Ordinis, ac
publicae privataeque rei omnino interesse , ut
Ecclesiasticae eaedem Conventiones sanctae at
que intemeratae habeantur; quandoquidem ea
rum vi ae jure contempto et labefactato, aliorum
quoque publicorum privatorumque pactorum ra
tio eoncideret.
Inyuriis per memoratas novas sanctiones Ecclesiae
et Sanctae huic Sedi illatis aliae insuper brevi
intervallo additae sunt, eum scilicet Regii Ad
ministri et Judices 'Laiei duos praesertim sacros
Antistites Nostros Venerabiles Fratres Archiepi
scopum Turritanum, et Archiepiscopum Tauri
nensem in jus vocarunt; et illum quidem domi
Suae carceris loco detinuerunt, hunc vero de
duxerunt militari manu in Castrum Regiae Ur
bis, ac tandem utrumque eorumcivili poena
mulctarunt; non aliam quidem ob causam,nisi
quod pro suo pastorali munere instructiones ad
Parochos dederant de ratione, quae innovae
Legis conspectu suae et suarüm ovium Deum
timentium conscientiae consulere valerent. Ita
igitur id sibi arrogavit Civilis Auctoritas, ut de
instructionibus judicaret, quas Ecclesiae Pasto
res ad conscientiarum normam pro suo munere
ediderant.
Postmodum alia his eademque gravior accessit in
juria, postquam Nobilis quidam Vir, quem in
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ter praecipuos supradictae injüstissimae Legis
Suasores extitisse omnes noverant , quique ab
nuebat afacto illo suo palam improbando, in
dignus Archiepiscopi Taurinensis auctoritate ju
dicatus est, cui.extrema morientium Sacramenta
administrari possent. Hacseilicet occasione et
Archiepiscopus idem militari manu a sua Ec
clesia avulsus atque in severioris custodiae Ca
strum detrusus est, et Parochus e Religiosa Fa
milia Servorum B. M. V., qui ei pro officio pa
ruerat, una cum Religiosis Sodalibus suis e Tau

rinensi Coenobio per vim expulsi, atque alio
asportati. sunt: quasi vero ad Laicam Potesta
tem pertinere possit , ut de divinorum Sacra
mentorum administratione et dispositionibus ad
ea suscipienda necessariis decernat.
Nec satis. Ipsa haec .de Sacramentorum ministerio
causa, et alia insuper de novis pro conscientia
rum regula instructionibus antea jam a memo
rato Archiepiscopo , ex mandato etiam Nostro
datis, delatae sunt ad Taurinense Appellationis
Tribunal; a quo statim die 25 mensis Septem
bris decretum est, ut Archiepiscopus amandare
tur extra fines Regiae Ditionis, atque ut omnia
Archiepiscopatus bona sequestro retinerentur.
Eodem fere tempore, die videlieet 21 ejusdem
mensis, Tribunal Appellationum Regni Sardiniae
similia decrevit contra Venerabilem Fratrem Ár
chiepiscopum Calaritanum ; eui crimini datum
est, quod generalibus verbis (nullius seilicet ex»
presso nomine) declaraverat Censuras Ecclesia
sticas ab iis facto ipso contractas, qui Épisco
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palium Aedium immunitatem violando partem
quamdam Episcopalis Tabularii intrare: per vim
ausi fuerant. Horum igitur Decretorum vi'iidein
Antistites possessione ac procuratione dejecti
sunt temporalium bonorum redituumque ad Sa
cerdotia :sua pertinentium., et alter quidam in
Gallias, alter vero. in Nostram hane Almam
: Urbem vehire:coactus.
Verum alia quoque. sunt, àc non levia. illa quidem,
quae subalpinum Guberniumeontra Eeclosiaeju
ra, velin religionis detrimentum statuit ac ges
Sit. Inter quae non possumus nonlamentari ve
hementer de funestissima Lege, quam inde a
die 4 Octobris anni 1848 super publica insti
tutione , publicis privatieque seu majorum seu
minorum disciplinarum. scholis editam: fuisse co
guovimus. Totum illarum regimen, Episco pali
bus Seminariis aliqua ratione exceptis, attribu
tum ea in Lege habetur Regio Ministro atque

auétoritatibus eidem subditis; et ita quidem
at
tributum, ut in articulo 58 legis ejusdem sta
tuatur ac declaretur, nullum alii cuicumque au
ctoritati fore jus immiscendi se in disciplina
scholarum, in regimine studiorum, in graduum
collatione , in: delectu aut. approbatione Magi
strorum. Hinc in Catholica illa Ditione .scholae
cujusque generis , atque 'adeo Cathedrae etiam
sacrarum disciplinarum , quarum ea in Lege
mentio fit, nec non puerorum:institutio ad ele

menta Christianae Fidei, quameadem Lex in
ter minorum Ludimagistrorum officia anname
rat , ab Episcoporum auctoritate subtrahuntur.
13
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Àe ne quis ea de re dubitare valeat, ia. memo
rato artiowlo ipsi étiam Directores spiritus in
ter eos recensentur, qui a Regio Ministerio sive
ab auotoritatibus ei subditis, absque ullo ulterius
cujuscumque auctoritatis interventu, deligi atque
approbari possunt. Igitur 83eri Pastores nedum

privat injustissime sunt.praecipua illa auctori
tate, quam a multis retrosaeculis in plurima
altem studiorum instituta ex Pontificiis, Regii
sque Constitutionibus, atque ex primaevae fun
dationis lege potiebantur, &ed nec liberum ipsis
est in ea advigilare, quae in scholarum regimi
ne doctrinam fidei, christianos. mores, aut divini
cultus causam attingunt.
Equidem sperare juvat fore, ut saltem in executione
illius Legis, aliqua Episcopalis auctoritatis ra
tio habeatur. lpsam tamen permiciosos fructus
jam peperisse dignoscitur ex pestiferis opinio
nibus, et placitis irreformabili Ecclesiae doctri
nae contrariis , quae non in libérioris tantum
editionis libellis pagellisque sparguntur quotidie
in vulgus, sed ab aliquo etiam in publicis scho
lis Doctore instillantur in. mentes adolescentium,
ét publice propugnantur. Verba desunt, Venera
biles Fratres, quibus dolorem, explieemus longe
acerbissimum, quem ex notitia hujus rei, haud
ita pridem ad Nos perlata , concepimus. Nulla
quidem interposita mora providimus, ut eadem
de re accuratius cognosceremus; et nihil porro
a Nobis desiderari patiemur, quod ad officium
pertineat custodiendae Fidei, et confirmandi in
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illa fratres infirmitaü Nostrae divinitus attri

butum.
Novissime , ut scitis , missus a Subalpino Guber
nio ad Nos fuerat unus ex primoribus specta
tus Vir, ut. traetationes instauraret ecclesiasticis
rebus eum Sancta hac Sede componendis. lilum
tamen haudquaquam admittere potainus ad lit
teras Legationis suae testes consue£o solemni
imporeNobis reddendas. !pse enim sive cum pri
vatim ad Nos adii,
sive in sermonibus cum
Cardinali Nostro Pro-Secretario Status iterum
iterumque habitis, de supradicta de Immuoita
libus Lege ita loquutus ost, ut Laicam pote
statem in ea oontra sanctiones Canonum, et
contra initanun cum Sede Apostolioa Conven
tionum fidem promulganda suo prorswsjure
usam fuisse eontenderet. Hinc eorum, quae de
inde contigerant, culpam transferebot in. Clerum
Sacrosque Antistites, maxime autem is Venera
bilem Fratrem Archiepiscopum Taurinensem, ob
suam in psstoralibus officiis constantiam in se
veniori tunc oustodia retentum. D hoc scilicet
praestaotissimo Praesule grawius querebatur,
quasi de homine quietis se tranquillitatis po
puli parum studioso; abque ideirco id se a Re
£io Gubernio in praecipuis mandatis habuisse
deelarsbst , ut Nos induceret nd eumdemAn
tistitem in aliud extra. Begiam Ditionem mu
nus tramsferendum. Pest haec opus nonest ut
alia expliremus , quae deinceps $b£er illum et
Cardinalem preediotum metuo sermone. incas
sum tentata sunt ad aliquam rerum componen
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darum viam reperiendam. Interim vero tantum
abfuit, ut Gubernium a sua agendi ratione ces
saret, quin potius illo ipso tempore prodierint,
atque ad effectum perductae fuerint supradictae
Tribunalium saecularium in ecclesiasticis cau
sis novissimae sententiae tum contra memora
tum Archiepiscopum, tum contra Árchiepisco
. pum Calaritanum.
Ceterum de supradictis Ecclesiarum Clericorumque
immunitatibus notum omnibus esse volumus,
Nos, qui tractationes alterum ante annum a
Subalpino Gubernio propositas minime recusa
vimus, hodie pariter non abhorrere a Canonum
sanctionibus circa immunitates ipsas pro loco
ac tempore moderandis; prout scilicet oppor
tunum in Domino visum fuerit , ac dummodo
Eeclesia aliis in rebus liberiori suorum jurium
exercitio potiatur. Non enimdefecit in Nobis
studium paternae benevolentiae , quo Romanos
Pontifices Decessores Nostros inclitam Sabau
diae Domum prosequutos fuisse compertum est:
dolemus insuper calamitatés et aerumnas, qui
bus in ejus ditione Fratres Filiique Nostri in
his rerum adjunctis haud leviter anguntur; ideo
que et prompti sumus ad opportuna in eorum
levamen adhibenda remedia, ex constanti nimi
rum instituto Sanctae hujus Romanae Ecclesiae,
quae veluti amantissima mater filiis succurrere
in angustia ac tribulatione positis, et Apostolica
auctoritate sua ad sanandas contritiones lsrael
uti jugiter consuevit. Hac tamen auctoritate ,
quae Nobis in aedificationem non in destru
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ctionem data est, haudquaquam uti possumus,
ubi non de alio agatur, nisi ut quae in Eccle
siae injuriam; quae in conptemptum. Sacrorum
Canonum; quae contra solemnes Conventiones,
immo et ad ipsam quarumcumque Conventio
num rationem labefactandam; quae tandem con
tra Sacerdotes et praecipuos ipsos Ecclesiae
Praesules pastorali suo munere circa conscien
tiarum moderationem , Sacramentorumque ad
ministrationem fungentes deliberata , decreta ,
aut facta illic doluimus, patientia, conniventia et
concessionibus Nostris approbare quodammodo
videamur.
Absit, Venerabiles Fratres, ut auctoritate Nostra in
Ecclesiae et Catholicae rei detrimentum abuti
unquam velimus. Immo divino praesidio nixi
omnem industriam atque operam in id constanti
animo collocahimus, ut Religionis utilitati pro
spiciauus , et sanctissima Ecclesiae jura sarcta
tecta habeamus. luxta haec igitur attollentes ho
die in solemni hoc Conventu Nostram apostoli
cam vocem , reclamamus maiorem in modum
contra ea, quae superius eharravirus, et contra
alia omnia, quae sive in Continente sive in Trans
marinis regionibus Summo Taurinensi Principi
subditis contra Ecclesiae jus, aut in Religionis
damaum gesta quomodolibet aut tentata sunt; et
ab omnibus, ad quos pertinet, gravissime expo
scimus, ut desistant a vexandis Ecclesiae Pasto
ribus saerorumque Ministris, et illata illic sacrae
rei damna reparare. festinent.
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lnterea ne intermittamus, Venerabiles Fratres, Deo
misericordiarum Patri humiles orationes et ob
secrationes offerre, et invocato etiam piissimo in
terventu Immaculatae Deiparae Virginis, et SS.
Apostolorum Petri et Pauli , ab Eo suppliciter
poscere, ut dilectam illam dominicae vineae par
tem dextera sua tegat et brachio sancto suo de
fendat.
NUM. XXX.

Nota del Marchese Spinola Incaricato Sardo all' Emo
Sig. Card. Pro-Segretario di Stato in data 2
Maggio 1851, cui vanno annessi gli articoli
preliminari di un progetto di abolizione delle
decime nell'Isola di Sardegna.
Wtsottoscritto Incaricato d' Affari di Sua Maestà il

Re di Sardegna, in conseguenza delle comunica
zioni prima d'ora fatte alla Santa Sede riguardo
all'abolizione delle decime nell'Isola di Sardegna,
e delle buone disposizioni da Sua Santità mo
strate in proposito onde procedere di concerto
col Governo del Re in questa importante circo
stanza, da cui puà derivare il maggior vantaggio
pella Chiesa e pello Stato, ha oral'onore di qui
compiegato trasmettere a Sua Eminenza il Car
dinale Antonelli Pro-Segretario di Stato della
Santità Sua un progetto, i dicui articoli a pa
rere del Governo di S. M. potrebbero servir di
base ad un accordo colla Santa, Sede.
Il Governo del Re spera che il Santo Padre pene
trato della necessità della suddetta abolizione ,
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non che della lealtà delle sue intenzioni per l'e
satto adempimento degli accordi, che verranno
conchiusi, sarà per favorevolmente accogliere il
progetto, di cui é caso, e coadiuvarlo coll'Apo
stolica Sua Autorità a conciliare le convenienze,
ed il decoro della Chiesa, colle esigenze econo
miche della popolazione e dello Stato.
Ill sottoscritto non puó a meno di lusingarsi, che il
riscontro che l'Éminenza Sua sarà perfavorirgli,
appagherà le vive brame del Suo Governo,il
quale nulla maggiormente desidera che di potere
effettivamente provare al Sommo
Pontefice quan
to sia l'ossequio, e quanta la riverenza, ehe egli
ed il Re professano alla Secra Sua Persona.
Coglie chi scrive cou premura questa circostanza
per offrire all' Eminenza Sua Reverendissima i
nuovi atti del massimo suo ossequio.
(Siegue il progetto)
Articoli preliminari per un progetto di abolisione delle
decime nell'isola di Sardegna.
1 La Santa Sede ed il Governo del Re di Sar
degna avendo di buon accordo riconosciuta l'uti
lità che nell'interesse della Chiesa e dello Stato

sarà per risultare dall'abolizionedelle decimenel
l'isola di Sardegna,e volendo dare i provvedimenti
richiesti per porsi in grado di stabilire gli aecordi
necessari, onde da quella abolizione possano ri
sultare tutti 1 vantaggi , che se ne aspettano ,
hanno fin d'ora convenuto nelle basi seguenti.
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2 La S. Sede accetta ed il Governo del Re
promette un assegnamento al Clero di Sardegna
conveniente e corrispondente ai bisogni del Culto,
secondo che verranno riconosciuti cogli accordi

ulteriori.
9 L'assegnamento verrà fatto sulla base della
riduzione possibile delle Diocesi, Abbazie, Prio
rati, Canonicati, Vicarie e Case Religiose avuto
riguardo alle difficoltà delle comunicazioni nella
isola, alle rendite ecclesiastiche ancora restanti
dopo detratto l'ammontare delle decime abolite,
ed ai bisogni di ciascuna diocesi.
4 L'assegnamento ai Parrochi sarà maggiore o
minore secondo la maggiore o minore importanza
delle Parrocchie in ragione. della popolazione.
Esse verranno divise in apposite categorie nelle
quali saranno determinati gli assegnamenti per
sonali al Parroco, e quello per il mantenimento
di un corrispondente numero di Vice-Parrochi.
9 Uno speciale assegnamento sarà fatto ai Se
minari e stabilimenti Ecclesiastici proporzionato
eziandio ai loro bisogni, ed al titolo di com
penso per ció che vengono a perdere con l'abo
lizione delle decime.
6 L'assegnamento per le Parrocchie, Corpi Mo
rali, e Stabilimenti Ecclesiastici sarà fatto dove
sia possibile senza inconvenienti colla cessione di
beni demaniali, ed in difetto, mediante rendite
sul Debito Pubblico perpetuo dello Stato.
1 Sua Santità acconsente che sia egualmente
provvisto con speciale assegnamento per la conti
nuazione delle operazioni del Monte di Riscatto.
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8 Un assegnamento speciale temporario, pro
gressivamente decrescente provvederà ai mag
giori riguardi da usarsi durante la loro vita in fa
vore: dei titolari dei benefizi, privati del reddito
delle decime.
9 [ lavori preparatorj da formarsi sopra le
basi soyraenunciate sono affidati ad una Commis
sione di sei membri da designarsi, tre dalla Santa
Sede da scegliersi fra i Prelati del Reguo, e tre
dal Re di Sardegna tra i funzionarj superiori
dell' amministrazione.
19 A questa Commissione che siederà in Tori
no verranno trasmessi i lavori della Commissione
di Cagliari a misura che saranno terminati. Essa
comporrà. i quadri definitivi, che verranno sot
toposti alla approvazione della Santa Sede e
del Re.
11 li progetto definitivamente approvato dalla
Santa Sede formerà ilsoggetto di speciali Bolle
Pontificie, ed il Governo del Re promuoverà l'e
manazione d'apposita legge presso il Parlamento.
NUM. XXXI.

Fogli senza firma consegnati dalla Legazione Sarda
all' Eminentissimo sig. Card. Pro-Segretario di
Stato , contenenti. alcune basi preliminari per
le trattative colla S. Sede.

ll Governo del Re nel rappresentare alla Santa Sede
l'urgente necessità nella quale egli si trova di
dover promuovere alcune importanti riformenelle
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parti esseuziali della legislazione economica e
civile del Regno non dubita punto di trovare
nella Santa Sede quel concorso che sempre eb
bero i Principi della Casa di Savoja, ogni qual
volta si facevano ad esporre al Padre comune
dei fedeli i bisogni dei loro audditi, ed i biso
gni dello Stato , i! quale in ogni tempo rice
vette dalla S. Sede insigni prove dell' affetto
che ben si merita la religiosissima popolazione
di questo Regno.
Essa popolazione fu sempre guidata da un senti
mento religioso vivissimo che importa grande
mente al Governo di fare quanto da lui dipende
perché non venga per nessuna causa menoma
mente alterato , ed il suo scopo, egli non ne
dubita, sarà pienamente ottenuto, quando la S.
Sede voglia dal canto suo venire in suo ajuto

con lautorità della sua parola, e di quelli ac
cordi che possano assicurare al Clero ed al po
polo 1benefizi dei nuovi ordinamenti, con i quali
sarà in questi paesi consolidata nella rispettiva
loro sfera d' azione l' autorità della Chiesa , e
l'autorità del Prinoipe.
Gli argomenti , sui quali il Governo del Re crede
di dover chiamare la benevola attenzione deila
Santa Sede sono:

1. Lo stato del Clero, e delle Case Reli
giose nell' Isola di Sardegna.
2. Lo stato del basso Clero e delle Case
Religiose degli Stati di terra ferma, e la legi
slazione sui voti monastici.
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3. La legislazione ancora vigente negli Stati
del Re sul contratto di inatrimonio , e sullo
stato civile.
4. In fine il numero eccessivo delle feste,
che sono ancora in vigore nei RegiStati.

Stato del Clero e delle Case Heligiose
nell" Isola di Sardegna.

Su questo punto vié luogo a credere che la Santa
Sede sia già disposta a riconoscere doversi ap

portare: allo stato delle cose in Sardegna
rile
vantissime modificazioni. Quando ció non fosse,
basterebbe forse accennare a due essenziali cir
costanze: la prima si é che la Chiesa in Sar
degna é tuttavia nello stato, in cui trovavasi da
einque secoli: la seconda , che mentre la Sar
degna non conta che una popolazione di 500
mila abitanti, essa é divisa in undici diocesi.
Quanto al primo fatto ne segue che sussistono tut
tora 1.' Le pingui rendite di molti di quei Ve
scovadi, a fronte di Parrochi che vivono di mi
seria e di stento. 2.* Le decime a beneficio non
dei Parrochi, che almeno le consumerebbero in
gran parte a beneficio dei parrocchiani, ma sib
bene dei prebendati viventi in città a carico delle
popolazioni della campagna. 3." Prebendati, ai
beneficii dei quali é annesso l'uffizio di Parroco,
e che fanno esercitare l' uffizio da Vicarii loro
dipendenti e salariati , mentre essi vivono lau
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tamente lontani dalle parroechie, mentre i loro
Vicari non hauno di che vivere, obbligati ai ser
vizi pià vili per supplire al loro sostentamento,
essendosi persino veduti alcuni di essi condurre
al pascolo gli animali immondi. &. La perce
zione delle decime che impedisce ogni pro
gresso di agricoltura , scoraggiando il coltiva
tore , togliendogli ogni interesse al migliora
mento del suo fondo, i cui frutti in gran parte
non gli appartengono. 9.' Le Mitre godenti del
dritto delle decime sui frutti delle campagne
per le quali il Prelato non ba verun interesse
che appaltare le decime ad uomini avidi di lu
cro, a discrezione dei quali rimangono poste le
misere popolazioni. 6." L'impossibilità per il
Governo di ritrarre una imposta prediale qua
lunque in questo stato della coltura Sarda , ed
i| rifiuto assoluto di quelle popolazioni di con
correre a sollevare lo Stato dalle sue angustie
finanziarie finché dura questo stato di cose.
Dovrà ciostante la mano Regia continuare a pro
teggere lo stato cosi) arretrato e di abbiezione
nel quale sono piombate le misere popolazioni
dell' isola ? Per il Governo non vi à via di mezzo:

o continuare questo deplorabile sistema , e lo
Stato ela Chiesa corrono allora insieme ad una
certa rovina, poiché quando la Chiesa non po
trà pià percepire le decime, allo Stato non ver
ranno corrisposti i tributi col pretesto del de
bito delle decime - O lo Stato salvando.se stesso
salva eziandio la ragione della Chiesa , quando
abolite le decime lo Stato riconoscerà essere
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dover suo di provvedere al decente sostenta
mento del Clero.

é$L'abolizione
delle
decime
adunque
effetto
di
quella legge suprema cui a nessuno é lecito di
sottrarsj, é legge di necessità.
Come le decime nel secolo scorso furono dalla Au
torità Civile risolute in Piemonte , cosi pensó
il Governo risolvere nella Sardegna — In Pie
monte fu debito dei Comuni lo affrancarsi ; in
Sardegna ? debito del Governo perché era inu
tile imporre ai Comuni un peso che non avreb
bero potuto sopportare — L'abolizione non aven
do effetto che al 1 Gennajo 1853, il debito del
Governo a questo riguardo potrà essere rego
larmente accertato — Si puó chiamar debito
per parte del. Governo !'assegnamento che la
legge sull'imposta prediale riserva espressamente
al Clero per due motivi. 1." Perché il Governo
sottentra ai Comuni ai quali puó incombere un
peso come a popolazioni cattoliche verso il pro
prio Vescovo, verso il proprio Parroco, verso
un Clero che gli presta direttamente l'evange
lico suo servizio. 2." Perché venendo l' autorità
della Chiesa in sollievo dello Stato , siccome
sempre si fece in simili circostanze , essa non
sarà per pretendere di piàü di quanto possa es
sere necessario per mantenere decentemente un
Clero sufficiente ai bisogni della Sardegna. Sia
dunque come abolizione di tributo , sia come
atto di espropriazione forzata per utilità pub
blica, l'abolizione delle decime é legge eminen
temente economica, non avente altro scopo che
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di provvedere alle necessità pià urgenti dello
Stato provvedendo contemporaneamente a quelle
della Chiesa.
La seconda cireostanza menzionata in principio di
questo paragrafo ci porta necessariamente ad esa
minare.quali possono essere i bisogni della Sar
degna.. Abbiamo accennato:bbe la Sardegna conta
undici diocesi con 200 mila anime di popola
240ne. Le dioces: di Piemonte sono in numero

di venti, e sono troppe, ma almeno
il.Piemonte
coBta una popolazione di tre milioni. La Sar
degna non conta che il sesto di popolazione in
eonfronto del Piemonte ed ha un numero di
Vescovi eccedente la metà dei Vescovi del Pie

monte.
Sardegna puó senza scapito di servizio del culto
sopportare una riduzióne di molte delle diocesi
esistenti, e conseguentemente di molti Canoni
cati che sono troppo numerosi in ciascheduna
diocesi , di molte dignità, e di molti pingui
benefizi Abaziali, l'applicazione delle vendite dei
quali benefizi puó tornare sommamente utile
per provvedere in modo decente al servizio ben
pià importante delle Parrocchie. Non si chiede
tuttavia una riduzione corrispondente in ragione
assoluta delle popolazioni; giaccheési deve te
ner conto delle ctrcostanze locali, dei mezzi di
comunicazione pià o memo fhcili, tadimente che
quella riduzione, che potrebbe eseere uwaggiore
quando la Sardegna sarà dotata di un compiuto
sistema dà strade , sarebbe forse in oggi inop
portuna. Nulla peró impedirebbe 6n d'ora di
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ridurre ina modo conveniente le diocesi in. nu

mero di 8ei. Fatta questa riduzione 'con tutte
le altre che ne sarebbero la conseguenza il ser
vizio. del culto sarebbe assipurato, la Sardegna
ne $entirebbe. un:noa spregevole frutto ; a lo
stato potrebbe sopportar e il peso. Egli à ap
pena utile lo secennare che nel sistema di ri
.duziene ei potrebbe adottare qualche progres
sività per modo che si avessero intento mag
giori riguardi &glt attuali titolari.
Nel calcolo dell'annuo assegnamento, mentre si do
vrebbe tener conto della vendita delle terre che
rimiangono anuessd & ciascheduna

Perebenda, il

suppleménto che si farebbe dal Governo po
trebbe darsi in qualche luogo, tome in favore
di qualehe Parrocchia mediante la cessione di
beni demaniali, e dove ció non sia possibile si
farebbe con eartelle del debito pabblico perpe
tuo dello Stato, cosioché il servizio sarebbe per
l'avvenire assai meglio guarentite ehe non lo
sia oggi attesa la riscossione delle decime
cir
condata d'immensd difficoltà, le, quali .s&àfanno

ogni giorno maggiori
Una parte delle decime à ora attribuita ai eorpi
morali, Università, Seminari, e simili: il Go
verbo del Re intende che ad essi venga nello
síesso modo provvisto a maggior decoro della
Chiesa e dello Stato, importando grandemente
che quegli stabilimenti sieno posti in grado di
somministrare ottimi cultori delle scienze , ed
egregi sacerdoti.
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Generale à la lagnanza intorno al numero ecces
sivo delle Case Religiose , le quali mstrette in
un minor fuero:
di CGonventi.non. sarebbero
di:tanto aggrüvio 'all' Ísola, e la S. Sede con
cedendone la diminuzione ajuterebbe il Governo
4 rendere alla Sardégna unb.importante servizio.
Al fine di conoscere la vera entità delle rendite
ecclesiastiche tanto in fondi che in decime , é
noto già alla S. Sede comeuna commissione
speciale sia stata inearieata di raccogliere tutti
gli elementi necessari per stabilire con sicu
rezza qualche cifra relativa all' ammontare di
dette rendite. Non avendo luogo l' abolizione
effettiva delle decime che nel 1853 rimane in
nanrzi a noi il tempo richiesto. per l' accerta
mento di quelle rendite, e speeiálmente per de
venire agli opportuni definitivi concerti con la
S. Sede. Ma intanto la massima della Joro abo
lizione uon potrà. esser lasciata indeterminata ,
giacchà quel principio deve servir di base a
quelli , dai quali parte l'.amninistrazione per
giungere in qualche modo alla formazione di
un regolare cadastro — Ora, mentre il cadastro
si starà formando, e la commissione 'incaricata
di riferire sulla consistenza delle rendite eccle
siastiche porterà a compimento il suo lavoro ,
nulla impedisce che, consentendo la S. Sede a
prestare i| suo eoncorso per redimere la Sar
degna dai mali, che la opprimono, si. veaga ad
alcuni preliminari di.Convehzione, i quali dimo
strando l'intendimento delle parti di venire ai
necessari accordi, allontanino la possibile rin
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movazione di quegli ostacoli, ehe il, Governo fu
ben suo malgrado costretto di. superare, .per
mantenere intatta le. propria autorità. — Que
ti: concerti. porterebbero .-alires! $&pate nelle
cosbienze,ed.agevolerebbano .un;opera, che-ono

.erà il .euore del S. Padre, «edassicurerà:alla
Chiesa qaella autorità, che per il bene .dell' u

manità
noa..deve mai.venir 4nenoangl
uiui
dei fedeli.
tab
Un: progetto. di articoli prelimigari.potrebbe essere

a ug dipresso cosi concepito

I

vi

Veggasi il numero precedente. alla pags, 201.
1

II.

Stato: del basso, Clero, e delle case Heligiose.
,y Regii.Stati. di. Terraferma.
'

h

Lo :Stato paga annualmente una:.sonima:.eccedente
ji 900000 franchi - Le Comunità

della: S&voja

pagsno del proprio una somma all'ineen

di

400000 franchi annui. Nonostante. questi .sacri
fiei, ai quali per le sofferte vicende: nà lo. Stato,

nó i. Comani possono pià oltre.fat fronte, vi
sonopurtroppo- dei. parroehi,, ai:quali; mancano
ji,mezzi -di un. decente sostentameaito -: Laloro
triste: eondizione merita tutti i: rigatanda della

S. Sede, siccome eccitó do. grantempo. l' at
tenzione del. Governo del Re- Le. pinguiren
dite di molte Abazie:che possono essere senza
inconvenienti soppresse,..e. di molti. Vescoyadi,
14
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ehe potrebbero eséere ridotti di numero, ed il
di eui: reddito

potrebbe

essere ridotto a ter—

tini pià equi, l'applicazione di uwa parte di
vendite di parrocchie ricchimime , e dei beni
dell Economato presentano i mezzi pià che suf

fiéienti per far cessare un sk lamentevolestato
di cose Aggietgssi i] partito , che trarre si
potrebbe «da'-ana parte delle rendité delle Case
Religiose, delle quali aleune potrebbero essere
soppressée mediante la riunione in uno di due
o piü conventi, e rhediante che fossero impedite
nuove professioni religiose, in quegli Ordini che
una commissione ecéclesiastiea fosse per rieono—
scere doversi sopprimere - À questo riguardo
un lavoro si sta preparando, che terminato
verrà presentato alla S. Sede colle relative pro

poste , le quali se verranno, come si spera ,
prese in considerazione dal S. Padre, potranno
dar luogo ad una Convenzione preliminare non

dissimile da quella sovra proposta per la Sar
degna.
lh Governo del Re erede nello stesso tempo do
:vere. $89 di chiamare l'atvenzione5della S. Sede
sulla. legislaaione relativa all'emissione:dei voti
miUmastici perpetui durante là minore età —-Gli

dnoonvenisnti :ne: seno gravissimi, mussime ora
^iche. ]a Hberti, che à assicurata ai cittadini, im
pedirebhe' il Governo di prestare il suo con
dorso mella «esecuzione delle misure coattive ,
che s'inflggessero dal superiore del convento
agli individui; che vivessero fuori del chiostro
Senza cethmettere né eocessi né. scandali, che
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cadanBosotto le minaceie delle leggi: penali-- A

questo stato di cose potrebbe riparare ]a légge
civile: quando non riconoscesse l'effetto dei voti
perpetui emessi prima di una éerta età, me la
riveretza: dovuta alla S. Sede f$ si che i]. Go
vermo del Re desidera, che anche questa. mate
ria possa venir regolata di suo con$énso;^ónde
il Governo si limita per ora a rapptesentane lo
stato delle cose, ed a esprimere il &ào deside
rio cbe la 8. Sede voglia eohaorteré a faf ces
sare gli abusi, ché pur troppo frequentemento
banno luogo per quelle professienireligiose im
nratare, le quali. non. essendo il frutto .di una
decisa vocazione, danno poi luogo ad un tardo
peutimento oon grave perturbaziode delle: co
Scienze, e gravissimo: danno dellefamiglie.

Ill.
Legislasione sul. Matrimonio come Centrüito Cavile.
1

Egli à impossibile che ai tempi: ché: oorromo"una
ben 'ordinata legislazione civile si midstriaffatto
straniera al contratto di: matrimonio; 'che:& la
' basd: della esistenzà soéialé , siceomé appunto
lo 6 ancor! al giorno d''oggi' del '€udice-eivile
negli Stati del!Be di Sárdegna. "Tutto: cio; che
à dipendente dal'eontratto civiledel máttímo
nio à affatto indipendente: dalle leggi"civili ;
queste non regolano in modo alcutio 1 stato
del cittadino, e'non lo séguono mel'matrimo
nio, cos! non hanno

influenza alceuna-nell" ac
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certamento della uaseite e delle. morti -:.La prova
di questa verità si.fa vieppià evidente se si
considerinole disposizioni del regolametia-ac
consentito dalla S. Sede ed annesao-alle: reali -Pa
tenti del 20 giugno.1837, i| quale pone. ]a cu
etodià- degli atti: interamente a: dísereziene . dei
Parrochi e degli Ordinari , e pone. cosi Ja.te
nuta. dello stato

civile fra gli .uffizr.di funzio—

nar, che nell'esercizio della, loro autorità sono
aeffatte indipendenti dal potere civile.- Le eon
seguenze di questostato di cose, già per se.ab
bastanza gravi, sono aggravatedall'altra eirco
stanza .che , confuso in. questo modo il sacra
mento 'col: contratto civile ,, come la legge ci
vile, cost i Tribunali del Regno uon hàánno.in
fluenza .alcuna: sulla sorte delle: famiglie, Ja cui
pace, tranquillità, e buonordine à interamente
affidata ad autorità affátto indipendente dal po
tere civile - Forse che la S. Sede non avrebbe
nulla.ad obiettgre, quando una legge civile ve
nisse a regolare gli effetti puramente civili del
contratto: di matrimonio , con ila: qual, legge si

attuerebbe essenzialmente.il principiodella, se
parazioné. ed indipendenza .dei: rigpettivi poteri
dello &tato e dellà. Ghiesa.,,Majl Goyerno: del
Re, il quale pur eonoRcecome (uns tal legge sia
resa. indispensabile dall'obbligo, che gli corre,di

€ustodire con perfetta ;nguaglianza idiritti dei
,eit£adini tui & qualunque. religione,apparten
e gsne, non vorrebbe tuttaxia neanche .in. questa
- parte, fare, ad insaputa della, S. Sede, cosa; che
potesse lasciar credere che custodedell'Art. 1.
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dello Statuto, il' quale dichiara la Religione Cat
tolica Religione dello. Stato, egli volesse meno
mare in un modo qualunque, relativamente al
contratto civile:del «matrimonio, l'importanza di
quel principio religioso che deve esercitare tanta
influenzasulla pace. e sullatrauquillità delle fa

»miglie, e sul buon esito dell' educazione delle
future generazioni. Quindi; a. questo riguardo
mentre il Governo del Re non fa per ora che
'esplorare. le intenzioni della S. Sede, si riserva
di dare a tempo opportuno comunieazione del
progetto che :una Commissione à stata incari
eata di formolare :sopra questo argomento, e
qualora. intendesse 1a. S. Sede.di cogliere que

'sta occasione perdare ai trattati l' opportuno
avviamento verso una piü compiuta separazione
dei confini delle due autorità temporale e spi
rituale , il Governo del Re , cui non ripugne

rebbe' di. tendere a:questo risultamento, senti
ebbe pur sempre 'volentieri le comunicazioni
che la: S. Sede credesse dovevgli fare a questo
proposito.
IV.
Della soppressione di alcune feste vigenti
negli Stati di S. M.

L'eccessivo numero delle feste, che nelle diverse sta
gioni dell' anno sono ancora vigenti negli Stati
del Re, $ già noto alla S. Sede - Trattandosi di
cosa, che, a parte l'applicazione dei regolamenti
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civili per l'osservanza. delle feste, & di assoluta
ed esclusiva competenza del. Sommo Pontefice,
il Governo. del Re si limita.a ehiamare sopra

questo argomento l'attenzione del. S. Padre, di
sposto.a promuovere a questo riguardo una for
male domanda, qualora esso abbia una fondata
speranza di vederla dal S. Padre accolta. con
quel favore, con cui eolevasi una volta acco
gliere le domande di uno Stato, che a nessuno
fu mai secondo nell'attestare al capo della S.
Romana Chiesa la sua filiale devozione..
Egli à appoggiato alle sovraesposte circostanze e fi
dente nella giustigia delle sue domande che il
Governodel Re osa sperare, che la S. Sede vorrà
persuadersi come vivo sia in lui il desiderio di
veder stabilite di buon aecordo fra l'autorità
spirituale e l'autorità temporale le basi di quelle
importanti riforme, che dovranno far si che
continui a regnare fra le popolnvioni dello Stato
Sardo lo spirito di vera e soda Religtone, non
disgiunta dall' ossequio verso il Principe e da
riverenza verso la S. Sede.
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NUM. XXXII.

|

Circolere del. ministro della pubblica istruzione. in
Terino. sotto. i1 13. di maggio 1851 sul nuovo

ordinaraento
delle
scuole
teologiche
unive
tarie di provincia diretta ai. Prelati del, regno.

Eccellenza Rey.

Le discussioni, che hanno avuto luogo in occasione
del bilaneio dell' istruzione pubblica alla Camera
dei Deputati, avranno falto conoscere a V. E.
Rev., come sia impossibile di manptenere a ca
rico dello Stato le scuole teologiche upiversita
rie di provincia, se queste non si soggettino
uniformemente alle regole comuni, e non si
tengano possibilmente dentro collegi , ai quali
di ragione debbono essere annesge.
Per questo, fine sarebbe necessario;
1. Cbe, smesso l'uso del dettare, | 8i. adot
tasse da tutti j professori il testo .di questa
Università centrale, o altro cbe. vepiase ap
positamente compilato ad. uso, «oraune di
quelle scuole.
2. Che venisge , con. norma. cerf£a. e, uni

versale, fissatala durata.del corso.
3. Che gli studepti doyessero prendere la
rassegnadal Provveditore agli studii, a] prin
cipiare d'ogni anno scolastico dando: pnoya di
aver compiuto il corso di. filosofia. .
&. Che riportassero ogni trimestre la .sot
toscrizione del professore all' admittatur che
verrebbe loro per tal fine rilasciato.
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5. Che venissero sottoposti ad esami annui
dati dal professore stesso o da altre persone
ecclesiastiche da delegarsi dal Ministro , ad
epoche determinate , e resoconto di questi
esami fosse trasmesso al consiglio universi
' tario.
6. Che Ispettori ecclesiastici delegati dal
Governo visitassero a quando.a quando le
scuole anzidette , notando il grado d' istru
'"zioné' dei giovani, ei metodi d'insegnamento,
e le discipline, e gli orari, e q&ant'altro si
riferisce 81 buon andamento. delle scuole: e
titto. ció al modo stesso e con quella libertà
"d'azionee pienezza di poteri che si usa verso
gli altri rami dell" insegnamento.
Egli $ a queste condizioni e non altrimenti, che la
Camera nel futuro bilancio ssrà per approvare
la spesa di codeste scuole; né sarà senza fatica
l'ottenere che, per alcune località , abbandoni
l'idea già energicamente significata, che ]a
seuolà si abbia a tenere. nell' edificio assegnato
dlle-a!tre scuole laiche.
Ora,perché io sía in grado di dare in proposito le
spiegazioni, di cui saró certamente richiesto, mi
occótre. di pregare a: vicenda la E. V. a vo
lermi far sapere , se per sua parte nulla osti
^allà piena e perfetta attuazione delle condizioni
*' 'dianzi spiegate, imperocché non à già intenzione
^' "Hel :Governo di prescriverle precettivamente,
ma ei'di cessare ]à &pesa, ogni volta che non
si'avesse certezza di poterle compiutamente
eseguire.
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lo sapró molto grado a V. E. se vorrà con qual
che sollecitudine essermi cortese di riscontro
sui quesiti dianzi esposti, e senza piüàcon pro
fondo rispetto mi rassegno.
NUM. XXXIII.

]Vota.dell'Emo Card. Pro-Segretario di Stato al sig.
Marchese Spinola Incaricato d'affari di S. M.
Sarda in data dei 5 ottobre 1851.

Con Nota del 2.del p. p. maggio V. 8. lllina ri
metteva al sottoscritto Cardinale Pro-Segretario
.di Stato un progetto di articoli per l'abolizione
delle decime in Sardegna , che a parere del
Governo di S. M. Sarda poteano servire di base
ad un accordo. con la S. Sede; ed aggiungeva,
che nulla maggiormente desiderava lo stesso
Governo, che di poter effettivamente provare al
Sommo Pontefice quanto fosse l'ossequio . e
quanta la riverenza, cheEgli, ed il Re profes
savano alla Sua Saera Persona.
ll S.. Padre, cui non mancó il sottoscritto di umi
liare il contenuto di detta Nota , mentre ebbe
a gradire le assicurazioni dt filiale rispetto ,
che riceven per parte del Governo Sardo, ebbe
anche a manifestare allo serivente che confor
memente a quanto ha Egli in ogni cireostanza
dichiarato, e pià particolarmente nella Sua Al
locuzione del 1. novembre dello scorso anno,
altro non desidera, che di veder cessati i mali,
che affliggono la Chiesa in Piemonte, e che per

216
raggiungere questo scopo tanto interessante alla
religione ed alla società, non incontra difficoltà,
che possano aprirsi le convenienti trattative ,
nella speranza , che da queste sieno per risul
tare que' ragionevoli accordi, che valgano a prov
vedere ai diritti della Chiesa , ed alla quiete
delle coscienze dei Fedeli.
Si vale lo scrivente di questo incontro per confer

mare alla S. V. llla
stima.

i sensi della distinta sua

NUM, XXXIV.

Dispaccio del sig. Marchese d' Azeglio ministro. de

gli affari esteri di S. M. Sarda diretto all'Emo
sig. Card. Antonelli sotto i 30 ottobre 1850 sulla
missione del conte di Sambuy.

Eminenza Reverendissima
]] vivo desiderio, che $8. M. ed il Reale suo Go
verno nutrono di addivenire ad unmasoddisfa

cente soluzfone delle trattative già intavolate ,
non che di. veder comiposte. le. differenze insorte
colia Santa Sede , hanno determinata la M. S.
ad affidare un cooslimportante inearjoo ad un
diplomatico, le di cui pereonali qualità eongiunte
all'esperienza acquistata in. varie altre miseioni
8ostenufe all'estero, a capacità, prudenaa e pro
vato zelo laéciassero con fondamento sperare di
vederlo bene accetto.

217
PPiacque pertanto al Re. di preseegliere il Cavaliere
Manfredo Bertone di Sambuy , siccome quello

che oltre a riunire ià se. tutte le preaccennate
doti, già ebbe a reggereinterinalmente cotesta
Legazione, e lo. ha conseguentemente: nominato
suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipo
tenziario presso l'Apostolica Sede, firmando a
tal uopo le necessarie consuete credenziali per
essere rassegnate a Sua Santità , al qual fine
egli avrà. ]' onore di chiedere a V. E. Ria di
ottenergli dal Santo Padre apposita udienza.
Mentre io mi persuado che il prefato sig. Cavaliere,
ben compreso dell' importanza. della missione ,
di cui fu onorato, porrà tutto in opera. onde
meritarsi la confidenza di eotesta Corte, e non
ismenürà quella, ehe i] Reed il Governo hanno
in lni riposta , io porto pure intera e fondata
speranza, chenon gli verrà meno
il válevolissi
mo appoggio e l'alto patrocinio dell' Emza V.
Ria onde possa recare a buon termine .ogni
negoziato, cop soddisfazione reciproo& dei due
Governi, &l quale 8copo, nel miglior mado che

6 per me possibile, a Lei caldamente1o rac
comando.
Colgo iatanto questaprexiosissima circostanza per
esprimere all' Eminenza V. Bina i sensi del'pro
fondo rispetto, con. cui mi pregio di essere
Di. Vostra .Einza Ria.
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NUM. XXXV.

Nola dell'Emo sig. Card. Antonelli in cui
di novembre 1851 comunica al sig.
di.Sambuy la plenipotensa data. da
tità a. Monsignore ora. Emo sig.
Suntucci.

sotto $21
Cavaliere
Sua San
Cardinale

In: seguito delle' ripetute istanze fatte alla S. Sede
dal Reale Governo di Sardegna con appositi of
fici dei 2 maggio e 30 ottobre p. p. per aprire
nuovenegoziazioni colla medesima affine di
comporre le vertenze insorte fra Essa e lo stesso
Governo, e concertarsi circa l' occorrente rior
dinamento delle cose ecclesiastiche nei regi
Síati di S. M. Sarda, il S. Padre nel vivo de
siderio di vedere finalmente rimossi gli ostacoli,

che.hanno finora impeditoil tanto desiderato
accordo fra le due autorità ecclesiastica e ci
vile, e nel deciso impegno 'dí: provvedere al be
nessete spirituale dei fedeli ed alla prosperità
della Chiesa: in un Regüo' eminentemente cat
'tolico,:.8i:6' benighámente degnato di .destinare
Monsig. Vincenzo Santucci Segretario della S.
Gongregarione degli Affari Ecclesiastié Straor
dinhrj 'per: trattare. coll"Eccollenza Vostra sopra
un affare di tanta importanza , nominandoeloa
tal fine suo Plenipotenziario , eaccordando al
medesimo ]le facoltà necessarie ed opportune
per istabilire e conchiudere colla stessa Eccel
lenza Vostra un accordo corrispondente all'og
getto sopra indicato, e solo riserbandosi di ap
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provare e confermare quanto in propesita verrà
da amba le püárti stabilito .e.eonmchiuso. .;,

ll Sottoscritto Card. Pro-Segretario di Stato 4ben
lieto di affrettare all' Eecellenza Vostra una no
tizia di si alto. interesse , nutre ferma fiducia ,
che le disposizioni a,rigaardo della Chiesa tanto
di'S. M. il Re. Vittorio Emmanuele:quanta del
Suo reale Govepno,di cui Ela é stata l'ibter
prete, faranno si che. possa felioemente raggiun
gersi lo scopo comunemente: desidetato del pieno
riordiuamepnto degli affari religiosi negli Stati
di Piemohte., Profitta intanta di questo iricon

iro ec.
NUM. XXXVI.

Notg del sig. Cav. di Sambuy ministro .plenipoten
3iario. Sardo diretta. all'Emo sig: Card. Auto
nelli -Pro-Segretario 'di Stato sotto 4,25. di
novembre in, risposta a. quella. inviatagli ai 21
dello stesso. mese.

ll SottoscrittoInviato Straordinario e.MinistroPle
nipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, ha
l'onore di accusare a S. E. Ria il sig. Cardi
nale Antonelli, Pro-Segretario di Stato di Sua
Santità, la ricevuta della sua nota in data del
21 corrente, colla quale gli partecipa che, in
seguito dell'istanze del Real Governo Sardo
contenute negli uffici del 2 maggio e 30 otto
bre p. p., il Santo Padre ha destinato Monsi
gnore Santucci, Segretario della S. Congrega
zione degli Affari Ecclesiastici Straordinarj, per
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trattare ool sottoscritto l' occorrente riordina
mento delle cose Ecelesiastiche nei Regi Stati
nominandolo Suo Plenipotenziarro «colle facoltà
mneeessarie per conchiudere.un accordo corri
spondente all' oggetto sovrindicato.

Gode sommamente 'animo al sottoseritto di en
trare in trattative con un cosi degno Prelato e
di tendére con esso lui alla desiderata meta,
prendendo per punto di partenzaí suddetti uf
ficii citati da Sua Eminenza Reverendissima, e
quello responsivo ehe Essa indirizzó al sig. Mar
chese Spinola in data del 3 ottobre prossimo
passato.
Si à fatto una doverosa premura il Sottoscritto di
portare la nota di Sua Eminenza Reverendis
sima alla conoscenza della Sua Real Corte , la
quale vi leggetà col massimo giubilo le espres
sioni del vivo desiderio e del deciso impegno
del Beatissimo Padre di provvedere al benessere
spirituale dei fedeli ed alla proeperità della Chiesa
in un Regno eminentemente cattolico.
Il Sottoscritto coglie. questá felice occasione per
offrire a Sua Eminenza Reverendissima i sensi
del suo profondissimo ossequio.
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NUM. XXXVII.

INota'.del síg. Cav. dé Sambuy ministro Sardo del 16
di dicembre 1851 , in cui. significa all! Emo

Sig. Card. Antonelli Pro-Segretario di Stato
— aver:
ricevuti
$pieni
poleri
perirattare
sul
concordato.

i45.
Il sottoscritto Inviato e Ministro Plenipotenziario
di S. M.il Re di Sardegna, essendosi riservato
nel suo ufficio indirizzato a Sua EminenzaRe
verendissima il sig. Card. Antonelli Pro-Segre
tario di Stato di Sua Santità.in data del 25
novernbre p. p. di 'portare allà conoscenza della
R. Corte di Torino la Nota della medesima
Eminenza Sua , in data del 2] precedente, ha
quest' oggi l'onoré di renderla consapevole che
S. M. il Re di Sardegna corripondendoalle di
sposizioni dimostrate in essa nota, ed alla scelta
di un Plenipotenziario pontificio per addivenire
agli accordi necessarii per lo riordinamento delle
cose ecclesiastiche nei Reali Stati e per com
porre le vertenze insorte fra 1 due Governi, si
é degnato di firmare il 3 del corrente dicem
bre i pieni poteri, con cui deputa ed autorizza
il sottoscritto a conchiudere e firmare il sud
detto" aceomodamento:., &ome'pure queglé altri
accordi che egli avrà ulterioemerite a. conchiu
dere €ol Plenipotenziarió di Bua Santità:
Questi pienipoteri, essendo formulati in termini ana
loghi alle espressioni della sullodata nota di Sua
Eminenza

BReverendissima, ed autorizzando

il
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sottoscritto à stipulare fin. d'ora un accomoda
mento assai diverso e pià esteso di quello in
dicato nell' uffieio di quésta R. Legarione m
data dei 2 maggio, il sottoscritto osu lusingarsi
che la S. Sede vi ravviserà il buon volere ed

i| verace impegno del Governo Sardo di uni
formarsi ai desiderii manifestati dal S. Padre
al sottoseritto, e di stabilire una perfetta pace
tra il Sacefllozio e l' Impera, addivenendo pro
gressivamente a tutti quegli accordi che si rav
viseranno opportuni pel maggior bene dei fe
deli e dei cittadini.
Il]sottoscritto coglie questa opportunità per offrire
a Sua Eminenza Reverendissima .gli attestati
del maggiore suo ossequio.
NUM. XXXVIII.

| Progetto
dipreambolo
agliarticoli
da.concord
presentato dal sig. Cav. di Sambuy ministro
Sardo al Plenipotenziario pontifivio.

l.' anno del Signore ec.
| sottoscritti avendo scambiato ec.

In seguito allereplicate istanze.di S. M. il Re di
Sardegna, animata dalla profonda venerazione
che non ha mai cessato di avere verso la S.
Sede e la Sacra. Persona del reguante Sommo
Pontefice Pio IX, e couformemente al paterno
desiderio della medesima Santità Sua di inter
porre la pienezza della Sua Apostolica facoltà
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affine. di stabilire una' perfetta paee fra il Sa
cerdozio e l'Impero e di fissare quelle disci
pline, che sembreranno alla M. S. meglio adat
tate a provvedere alla tranquillità pubblica 6e
all' ordinamento della giustizia nei Suoifelicis
simi Stati.
I: sottoscritti'habno intanto convenuto di concorde
consenso del S. Padre e della M. S. dei capi
toli ec.
NUM. XXXIX.

Progetto di preambolo "agli articoli da éoncordorsi
formolato dal plenipotenziario pontificioin emen
dazione di quello proposto dal Ministro Sardo.

S. M. il Re di Sardegna considerando che li Con
cordati tuttora esistenti tra la Santa Sede ed il
Real suo Governo esigerebbero delle modifica
zioni ed ampliazioni , onde per la mutata con
dizione politiea dei suoi Stati le leggi Civili pos
Sano trovarsi in armonia con le leggi discipli
nari della Chiesa nei rapporti, che le medesime
hauno tra loro, e nella piena convinzione dell
indispensabile intervento.della Santa Sede su tale
oggetto, ha inviato in Roma in qualità: di: suo
Plenipotenziario S. E. il Sig. Conte di Sambuy.
Avendo pertanto Sua Santità ben accolte le pre
mure della prelodata M. S. per l'oggetto stesso,
ha nominato Monsig. Santucci in suo Plenipo
15
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tenziario , li quali avendosi scambiati li pieni
poteri, sono convenut nelli seguenti articoli (1).
NUM. XL.

Seconda formola di preambolo presentata dal Sig. Ple
nipotenaiario Sardo e conseguata in mamo a
Sya Santità,
L'anno del Signore ec. — ] sottoscritti ec. avendo
scambiato i loro Pieni-poteri.
In seguito alle istanze di S. M. il Re di Sardegna
animata da quella profonda venerazione, che
non ha mai cessato d'avere verso la Santa Sede
ela Sacra Persona del regnantePonteficePiolX....
e conformemente al paterno desiderio della Sua
Santità di fissare quelle discipline, che sembrano
ajia Maestà Sua meglio adattate a prayvadere
3lla: tranquillità pubblica e all'ordiuamento delle
eose ecclesiastiche nei suoi felicissimi Stati.....
come pure d' interporre la pienezza della Sua
Apestolica facoltà affipe di stalilire una 'per
fetta pae fra il Saeerdozio e$ Y hmpero......con
aderire anzi £utto ai cambiementi Beqessitati
dalle nuove .jstituzioni di quel «Regno ia odliue
alle. [mmunità locali,; ed alla.giurisdizione «ivile
e.:criminale, rimanendo initatte: tutte,lo. altre di
OuhnissnipuED

—ft) In questo progetto di preambolo si ebbe in vista di

provvedete alla solainviclabilità dei Concordati; poiche si
petipava di prevvedere alla'Immunità Eeclesiastiét violata con
la Legge idel 9 aprile 1850 negli articoli della Convenzione.
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sposizioni degli atti stipulati tra i. Predecessori
della Saptità Sua e, di. S. M. il Re di Sardegna.
Avendo i Plenipotenziari convenuto dell'estensione e

sottoscrizione dei.seguenti capitoli
Seguono.,gli 11 articoli proposti. "pella.Sarde
gna, quindi;quegli. altri. che si. possono accor
dare per. creare :unaltra Commissione mista, la
, quale esaminile riforme: pella Terra-ferma.
In fede del che. i.suddetti Plenipotenziarii, promet
tendo che immediatamente si darà esecuzione
al disposto di questo atto, ciascuno pella parte
€he lo riguarda, hanno firmato di loro proprio
pugno.
NUM. XLI.

Bighetto confidenziale dei 10 febbraio 1832. diretto
dal Sig. Conte di Sambuy al Plenipotenziario
Pontficio Monsig. Santucci , con. cui gl'invtó
la seconda formola. del progetto di preambolo.

Al] momento d'andare a tavola, cioà verso le ore 6,
mi? stato: rimesso il cortesissimo foglio di, Vo
stra Eccellenza Reverendissima , e siccome Le
occorre d'avere la mia risposta domattina, m'af
fretto a riscontrarla questa sera , onde l' abbia
per tempo.
Primieramente La ringrazio ;assai della squisita bon
tà, con cui Ella ba pensato farmi conoscere il
di Lei progetto di preambolo prima di comuui
carmeloofficialmente. E mi stimerei molto fe
lice se le osservazioni che ora Le devo sotto
mettere succintamente e frettolosamgnte vales
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sero ad evitare, ch'io le debba ripetere e svi
luppare ufficialmente in risposta della ufficiale
proposta del medesimo suo preambolo.
Passo quindi ad esternarle tali osservazioni , inco
minciando da questo ragionamento. Fui man
dato per combinare anzitutto colla Santa Sede
le riforme urgentissime della Sardegna, passan
do a trattar quindi di quelle pure necessarie in
Terraferma , e dopo queste degli ' altri oggetti
che potrebbero occorrere e bramarsi da ambe
le parti- Ma anzitutto dovea ultimare la sola
trattativa pella Sardegna prendendo per base
gli 11 articoli proposti nella Nota del 2 mag
gio 1851 del marchese Spinola, cui l'Eminen
tissimo Card. Antonelli riscontró (il 5 settembre)
che la S. Sede consentiva di entrare in tratta
tive su quelle basi. — Se non cheal mio arrivo
ed al primo presentarmi al bacio del santissimo
piede del Sommo Pontefice, Egli nella sua pa
terna ed amorevole accoglienza ebhe la degna
zione di dirmi che si tratterebbero le cose da
farsi ed impartirebbe la Sua benedizione sul pre
sente e sul futuro, purché, affine di obbliare il
passato, facessimo precedere quelprogetto di ac
comodamento da un preambolo, nel quale si di
rebbe una parola sul passato , affine di ricono
scere i principj, sulli quali stanno fondati i di
ritti della Santa nostra Chiesa, e di rassicurarla
sull'osservanza delle Convenzioni con Essa, cioé
colla Santa Sede stipulati dal Governo Sardo.
A quelle parole del Santo Padre, ch'io attfibuisco
a concetto di una mente sublime, oppure ad
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ispirazione divina , poiché troncano le piü ar
due difficoltà, che ci affliggono, eristabiliscono
realmente la concordia tra due poteri, che ma

ligni spiriti attizzano l'uno contro l'altro ....
io misi la piu fervida premura a farmi auto
rizzare dal Ministero di Torino a trattare im
mediatamente la composizione delle passate ver
tenze nel senso indicatomi da Sua Santità , ed
al tempo stesso mi provai a fare un pream
bolo che contenesse quella parola sul passato . . .
jio mi provai a farlo, sia perché i] Santo Pa
dre m'avea detto ch'io cercassi tal parola , sia
perché avendo noi proposto il progetto dell'ac
cordo pelle cose della Sardegna, a noi toccava
aggiungervi la redazione del richiesto pream
bolo. D' altronde il Sommo Pontefice , volendo
che in esso si esprimesse, che il Re di Sarde
gna instava, che Sua Santità desiderava, che la
S. Sede consentiva alle nostre nuove leggi sulla
giurisdizione ed immunità, e che valide si rico
noscevanotutte le Convenzioni, m'avea pur detto
ehe intendeva che quella parola fosse tale da
non ferire le suscettibilità del Piemonte, e non
porre in imbroglio il Governo. Era dunque na
turale che la redazione di quel preambolospet
tasse a noi. — Perció recai i] mio progetto a
Sua Santità, che degnossi ritenerlo per esami
narlo , laonde argomentai non essermi troppo
allontanato dal Suo concetto. Allora lo comu
nicai al mio Governo, appunto per esserne au
torizzato ad estendere le mie trattative ed averne
pieni-poteri pià ampli. Da Torino mi vennero
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tali pieni-poterji, e copia dello stesso mio pro
getto coll'ordine di riguardarlo e difenderlo come
cosa del Governo. — lo dunque non ho piüà ar
bitrio in ció, devo ubbidire alle istruzioni ...
trattare del progetto proposto dal Governo (ed
in base accettato dalla Santa Sede) tanto pel
li 11 articoli che pel preambolo sovraggiunto.
Allerquando ebbi la buona sorte d'intavolare con
V. E. R. li negoziati , Ella mi volle proporre
altro preambolo ed io lo respinsi. Quindi me ne
dettó un secondo, e Lei si ricorderà, che à mi
sura ch'io scriveva, andava dicendo che ci al
lontánavamo dalle cose da trattarsi ora, e dalla
parola voluta dal Santo Padre. Io credeva che
la sua redazione avesse per iscopo l'introdurvi
eccezioni, le quali io sono in istretto dovere di
eliminare da questo preambolo, perché sono ec
eezioni o interpretazioni di consuetudini e di
Convenzioni anteriori alle vertenze attuali, e
perché non mi pajono né al loro posto n? suf
ficienti ad evitare gli inconvenienti, cui giusta
mente rivolge V. E. la sua mente. Ávendo avuto
Ja soddisfazione di persuaderla di fare tali ec
cezioni oggetto di altre conteimporanee mie di
chiare per note diplomatiche ( previo consenti
mento che chiederei al Regio Governo), oppure
'dlialtre nostre stipulazioni, poiché non manca ma
teria a farne, susseguentementealle faccende del
fisola della Sardegna, . ... io mi era lusingato
che, tolte le eccezioni dal preambolo, Ella fa
rebbe ritorno al mio, cio? a quello del mio Go

verno....annotando

quei piccoli cambiamenti

necessari a perfezionarlo.
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Vedo invece che persiste in un altra redazione, che
in esso mette eecezioni, ed anché alcune nuove
nel progetto d'oggi: vedo che sempre vi veste
ranno cose indeterminate: e vedo sempre, che
invece di un preambolo à una Convenzione bella
e buona, ehe ha un preambolo , poi i suoi 3
e 4 articoli dispositivi ; quindi viene: un altro
preambolo seguito dagli articolirelativi alle ri
forme della Sardegna — Onde sempreppiüà ci al
lontaniamo dal concetto di Sua Santità , quale
io l'ho capito e quale ha informeto le mie
istruzioni. Non si parla piü del solo consenso
alla nuova legge sulla giurisdizione e del biso
gno di un accordo per derogare alle Conven
zioni e tutti gli altri atti ora in vigore.
Che succederà dunque, se V. E. Rina pereiste nel
divisamento di comunicarmi ancora ufficialmente
quel progetto che già sa essere inammissibile pet
parte mia ? Suecederà ch' io Le dovró official
mente ripetere queste mie riverenti osSerYvazio
ni, pià dovró palmo a palmo , frase per frase
eonfutare il di Lei progetto , ripetere cioe le
cose, che già ebbil'onove di dirle, ed aggiun
gervi quelle in risposta alle nuove difficoltà che
Ella vi ha aggiunte in quest' ultima redazione.
La vorrei peró anzi tutto persuasa della rettitudine
delle mie intenzioni e del vivissimo mio desi
derio di fare le cose nel modo che al E. V.
gradiranno il pià. Épertánto.se jo sbaglio cre
dendo che sarebbe meglio stare alla redazione
primiera di chi ebbe l' iniziativa nella trattativa,
e meglio di non digcutere sopra e05e che già
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sappianioche devono eliminarsi per formularle
altrove pià acconciamente , oppur laseiare le
cose tal quali erano per l'addietro, cioé prima
delle vertenze attuali ... , 10 invece mi unifor
meró alle di Lei brame, e mi accingeró alla mi
nuta scritturazione dr tutte le già dette ragioni.
Se V. E. Rína ció desidera sarà per condurre
per quella via allo stesso felice risultamento
dei nostri sforzi per consolidare la concordia
fra i due Poteri necessarissima ed ormai ur
gente in Piemonte affine di unire le forze con
tra i nemici comuni. Qualunque via a Lei piac
cia di percorrere io sono pronto a metterci
tutto l' impegno, purchà si arrivi , sebben an
che non sia la piü sollecita.
Perdoni, Monsignore Reverendissimo, la, mia invo
lontaria prolissità. Gradisca la mia riconoscenza
pelle cure premurose, con cui, fra tanti affari,
Lei si affatica per noi, e con cui sostiene le
noje, che io Le cagiono. E mi creda coi sensi
del profondo. ossequio.
P. S. » Le restituisco, seeondo Ella mi aecenma,
il
di Lei ultimo progetto di preambolo.
NUM. XLII.

Biglietto confidenziale del sig. Conte di Sambuy, Mi
rüsiro plenipotenziario Sardo, dato al plenipoten
ziario ponlificio sotto li 9 di dicembre 1851.

Avendo ritrovato il giornale, che contiene la legge
de] 9 aprile 1850, adempio alla promessa, che
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Le' ho fatto, trasmettendolo a V. E. Rina unita
mente alle requisitorie relative agli appelli per
abuso, che ebber luogo verso gli Arcivescovi di
Torino e di Cagliuri.
Vostra Eccellenza riconoscerà da quest' ultime che
quei Prelati non furono giudicati in seguito di
quella legge né secondo la legislazione comune
del Regno—e potrà persuadersi, dopo vista la
medesima legge del 9 aprile (la quale ormai
non puó dal Governo né sospendersi nà rivo
carsi in nessuna parte), che noi tratteremmo
inutilmente se nel preambolo in quistione in
troducessimo un eccezione la quale, per far ri
vivere in Piemonte il disposto della Sessione
ventiquattresima | del Tridentino, sarebbe in op
posizione coll'attuale legislazione dello Stato.
Pertanto io Le ripeto ancora la mia preghiera ,
Monsignore Reverendissimo, di ritogliere quel
l eccezione al consentimento del Santo Padre
espresso nel preambolo, affinché sia accettabile
a Torino. — Mi faccia purela grazia di togliere
quella validità dei Concordati che Lei vi ha in
trodotto, poiché la mia frase dichiarando che le
altre disposisioni di tutte le. Convenzioni.restano
inlatte parmi spiegare e consacrare bastante
mente la loro validità.
Sua Santità degnandosi consolidare colla Sua Apo
stolica autorità i cambiamenti occorsi da noi
(mediante una parola apposita nel preambolo
affine di condiscendere alla preghiera del Re
per obbliare il passato) parvemi voler cambiare
nel mio progetto di preambolo la parola di
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aderire. con quella di comsentífe, e quindi sop
primére le: parole necessitati dalle nueve istitu
'afoni- di quel Regno.

Per conseguenza se V. E: Ria,

autorizzata dal

Santo Padre, potesse lascisre il progetto presso
a poco quale ebbi l'onore di presentarglielo, io
spererei riuscire ne' miei sforzi per farlo gra
dire dai Ministri del Re .... Ma sarebbero vani
i miei tentativi, come ebbi l'onore di dirglielo,
'de viene a contenere espressioni, che i Ministri
non potrebbero sostenere davaántial Parlamento.
Laprego di gradire ec.
NUM. XLIII.

| Nota
"ufficiale
diMonsig.
Santucci
Plenipote
Pontificio al sig. Conte di Sambuy Plenipo
tenziario di S. M. Sarda in data 28 febbrajo
1852.

Il sottoscritto Segretario della S, Congregazione de
gli Affari Ecclesiastici Straordinarii e Plenipo
tenziário di Sua Santità per trattare alcuni af
fari religiosi eol Governo di Sua Maestà Sarda,
sino dallé prime 'conferenze ehe ebbe l' onore
di tenere con Vostra Eccellenea 'ravvisó con
piacere la convinzione, di cui si mostró pene
trata sulla necessità di. gárantire li diritti della
' Chiesa ed il. valore stabile. dei Concordati con
la S. Sede, perché pofesse procedérsi.a nuovi
accordi tra la S. Sede e lo stesso. Real Go
verno.
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Onde provvedere al suindicato doppio oggetto fu
preso il temperamento di porre nel preambolo,
che precedere deve li nuovi accordi e conven
zioni, alcune frasi all'uopo corrispondenti.
Hl sottoscritto nel formulare il detto preambolo ,
che ha l'onore d'inviarle nel qui unito foglio ,
ebbe presente quello dall' E. V. propostogli mo
dellandolo per quanto gli fu possibile sul me
desimo, ma dovette toccare con qualche mag
giore estensione alcuni punti, onde garantiti
fossero li diritti della Chiesa ed il decoro del
l'Episcopato.
Qualora all' Eccellenza Vostra piacesse una forma
pià semplice di espressioni, sarebbe indispen
sabile che a nome del Suo Real Governo Ella
con Note diplomatiche garantisse quelle cose
stesse in prevenzione alli nuovi Accordi, e che
venisse alle di Lei Note data tutta la pubbli
cità. Se V. E. fosse in tal divisamento , do
vrebbe farne la richiesta d'Ufficio, ond' io pre
vio l'esame degli Emi signori Cardinali compo
nenti la Congregazione degli Affari Ecclesia
stici Straordinari , possa farne la relazione al
S. Padre per quelle disposizioni , che piacesse
alla Santità Sua di dare in proposito.
In questa occasione il sottoscritto come rende al
l' Eccellenza Vostra li dovuti elogi per li sen
timenti di equità e di religione, dai quali mo
Strossi penetrata, cos! non puo dispensarsi dal
richiamarle a memoria l'impegno, che disse di
volere prendere presso i| Regio Suo Governo
per la libertà dei Sacri Ministri, alludendosi in
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ció a far cessare l'abusiva pratica dei cosi detti
appelli ab abusu.
ll sig. Marchese Spinola già Incaricato d' Affari
della Regia Sua Corte presso la S. Sede, oltre
li noti articoli concernenti le decime in Sarde
gua, consegnó all' Eno Pro-Segretario di Stato
alcuni fogli dello stesso Governo relativi a varj
oggetti, e tra questi v' era la riduzione delle
feste ed il divisamento clie aveva il Governo
stesso di regolare gli effetti civili de' Matrimonj.
Siccome il sottoscritto nelle varie Conferenze ebbe
dall' Eccellenza Vostra delle assicurazioni che
riguardo alla riduzione delle Feste si propone
va il suo Governo di farne oggetto di domanda
alla S. Sede , e che riguardo ai Matrimonj lo
stesso Governo avrebbe regolate le cose in modo
da non toccare il vincolo del Sagramento, nà le
cause matrimoniali definite dal Sagro Concilio
di Trento di privativa competenza della Chiesa,
e ehe perció l'ano e l'altro argomento non era
pià oggetto di nuovi accordi; cos! ora gl' inte
ressa di sapere se le altre cose contenute in
quei fogli sieno o nó piü considerate dal suo
Governo come oggetti delle nostre trattative, o
se queste debbano limitarsi alle sole decime di
Sardegna alle quali si riferiscono li varj arti
coli contenuti nei fogli, che vennero accompa
gnati dal sig. Marchese Spinola con Nota del 2
maggio 1851 all' Eino Pro-Segretario di Stato.
ll sottoscritto in attesa di suo riscontro si pregia
intanto di ripeterle le proteste della sua piü di
stinta considerazione.
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ALLEÉG. Lett.: A.

Seconda. formola del progetto di preambolo rifor
mata dal plenipotenziario pontificiosu. quella
del plentpotenaiario Sardo.

Sua 'Maestà il Re.di Sardegna animata: da prófonda
venerazione verso la.S. Sede e la .Segra Per
sona del Sommo Pontefice Pio IX. bramando
di vedere composte le differenze insorte tra il
Regio suo Governo e la S. Sede, e di. poter
giungeread una feliee soluzione delle trattative
già inirzate ha diretto per quest'oggetto ;alla
Sanità Sua le pià vive istanze. Sua Santità nel
desiderio già pi vofte m&nifestato snche nei
modi pià solenni di vedere cessati li mali che
affliggono '1à "Chiesa in quei Regi Stati si ^: fatta
ben volentieri incontro a tali istanze; anpuendo
che vengano stabiliti degli: aceordi che. valgano
a provvedere alla indennità dei diritti della
Chiesa ed alla quiete delle coscienze. di quei
fedeli. A tal fine Sua Santità ha destinato: per
8o Plenipotenziario N. N. e Sua Maestà ha de
stinato 'per suo Plenipotenziarioil sig: .Conte
di Sambuy Inviato Straordinario e MinistroPle
nipotenziario di Sua Maestà il Re di Sardegna,
riserbando a; se, le Alte Parti contraenti: Ix ra
tifica delle cose eonvenute.
Dichiarando innanzi tutto il Plenipotenviario di S.
M. chele disposizioni dei Sagri Canoni e quelle
contenute nei Concordati o Convenzioni sgtipu
late tra la S. Sede e li Sovrani di Sardegne
debbano sempre rimanere nella loro forza e. pie
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no vigore sino: a che dalla: S. Sede non venga
ad esse derogato, siccome ad alcune viene col

presente atto derogato. Sua Santità consente
che tutte le cause puramente Civili toccanti le
persone Ecclesiastiche ed il patrimonio tempo
rale della Chiesa. (escluse sempre quelle che nei
Patronati fossero istituzionali e le includessero,
ed escluse nei Padronati Ecclesiastici tutte quelle
i» pettorio) , vengano deferite al giudizio. dei
Tribunali laici, come pure ehe ai medesinii Tri
bunali laici vengano deferite. le. eause criminali
per delitti estranei alla Religione contemplati
nelle attuali leggi del Begho risguardonti per
sone Ecclesiastiche , ed intendendosi eccettuate
sempre le persone dei Vescovi; e €jó a condi
zióne. che, prodedendesi a condanna capitale o
di pene. infamanti dei predetti Ecclesiastici as
soggettati al foro laicale, debbano preeedere le
formalità presoritta dai Sagri Canoni, ed osser
varsi le altre cautele d'uso corrispondenti al ca
rattere e qualità di Ecclesiastico- Consente inol
tre Sua Santità .che possano estrarsi dai luoghi
inmuni i rei di qualsivoglia delitto € li cosi
detti corpi di delitto, previe peró alcune for
malità che verranno determinate .dalla Sáatità
Sua in rispetto al principio del. Sagro'Asilo.
Bramando inoltre la Maestà Sua. di promuovere ul
teridri accordi con la S. Sede, ha intanto fatta
proseguire le trattative.già iniziate e comprese
negli Articoli seguenti (1).
ejomm—

(1). Segmirebberogli articoli relativi alle decime.
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Biglietto. canfidenaiala di monsig.. Santuccá. al. signor

conteBertone.di: Sambuy,.igdata98
1832.
.

feiraje
t

Mi duole: che. V. Eecellenza. nel / ritoraaemi.i] .pro
getto dél nóto: Preawbolo ,sjasi! dat4.:1a.pena di
acdómpagnarlo...6on .foglio.dà sue esservágibni ,
le: quali hanno xdevutdarreeavle del fastidio! pel
tempoinopportüno;: iul cui,Te giunse:i]4náo;piego
La prego ad;avermi pen. iseusato- dell! inbarpodo
üarreeatoleinvolonteriamente, : polcbié:nori: ad al
tre:finé:io Lo iünviniquel; progetto.8e«not per
ché, dovendo, giusta. li: cóoncerti-presi(con. Lei
'& vóce, farlene l'invioid: üffiéio, lo avesse. prid
màa sotto: gli -ócchi per: qüei: pochi: eambiamenti
di:foéme': introdottivicq pen 4' aggineta dfattavi
relitiva alla, árbmuniità.loehle:, troNandesi:.Ella
prevenuta, anzi diró meglio, essendosi' Ela. stes
.sa inostrata: desiderosà :in. genere:'dii..taliicam4
biainenti- Ma: poiché: à. piauiuto; adl Echellenza
V. di darsi tale pena, io mi. te«bvo
in .dovere di
riggsumere le: &ue;osservaéioni «pen odtitraporvi

li:miet riflessi. «
AS
E
Prende: Ella, pet quaeto. &mnlira,in.asswptó:del suo
discorso essere: &tévibuziobe .sya..é egb: mla 1l
presentare il preambelo alle trattative. Inuprova
di cció: EMe dice: dhe il; S. Padre ; nella:adienza
accondatale Le.coneedesse di (rogare -Hlla:stessa
una parola deamettersi: nel.preamnbolo affine di
di riconoscene di diritli..della nosira, 8. .(ojuesa e

ag

nU

|

diriassicurarla
sulla
osservanza
delle
Conv
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zioni con essa, cioé con la S. Sede, stipulate dal
Governo Sardo, e che sna tale parola fosse espres
sa in mododa non ferire la suscettibilità del Pie
monte. Aggiunge inoltre che il S. Padre , cui

Ella presentó i| progetto, avendolo ritenuto per
esaminarlo , Ella ne ergomentó non essersi di
molto alontanata, nello stenderlo, dal coneetto
della :Santità Sua. Appoggiata su tale illazione
Ella :dice di essersi affrettata a mahdare il pro
getto stesso di preambolo al suo Governo, dal
quale Le venne ritoreato.in eopia con ordine
di riguardarlo e.difenderlo eome &uo, cioó dello
stesso Governo, donde .poi conchiude non es
sere: pià in suo arbitrio: di. cambiarlo.
In conferma poi dell'indioato Suo assunto Ella si fa
ad osservare che l'iniziativa degli aecordi e del
$uo Governo, e che perció da Lei dobbiamo at
tendere i| preawmbolo, che deve precedere gli
aocordi stessi.
Per ció' poi che riguarda il mio progetto ossia quel
lo da me'presentatole Ella osserva 1.* che visi
contengono delle cose in forma dispositiva e che
sarebbe perció pià un aecordo che un pream
bolo. 2.^ Che vi si trovano delle eccezioni o
restrizioni, le: quali Ella vedrebbemeglio poste
'in altro Inogo, cioà, o nelle successive tratta
zioni, o espresse in Note: diplomatiche, purché
| vénga :Ella autorizzata

dal suo Governo 23farlo.

Non lascia poi di toccare.coms nel preambolo
Anvitole: vi sieno nuove eccezioni e variazioni,
Je. qual non erano nel primo a Lei noto e che
Ella si era trascritto.

239.
Prima .che risponda: alle: suaccendato: di! Lei'osser
vazioni mi permetterà di meftere li fatti nella
serie, con cui si. succedetteco,. dipendendo &xolto

da 'tal'ordine illume. delle.cose;che riguardano
questo argomento.
Ella ben si rammenterà che nella.primavisita, della
quale mi onoró, sienteó anche sul: proposito
delle trattative. lo Le dissi sino da. quel mo
mento che doppio n' era l'oggetto ; quello cioó
di giungere ad una felice :solüzione delle trat
tative già iniziato, l'altro di vedere composte
le insorte vertenze; e che questi due. oggetti
erano tra loro:connessi, che: volendosi trattare
del primo, non. potevasi prescindere: dal secondo;
ed anzi nelle, varie vertenze insorte essendovi
quella, che riguarda l'incontrovertibile prmcipio
della.inviolabilità de'Concordati per parte del po
tere- civile, non. potéva. prescindersi dal. trattare

di questa come a

prima, e dalla qualedi

pendeva non già il valore intrinseco dei Con
cordati , ma il concetto, che ne avesse il suo
Governo e la possibilità conseguentemente di
venire. a stipular con esso de'nuowi.
Al doppio suindicato oggetto, cio& di giungere allo
sviluppo delle iniziate trattative ed a comporre
le insorte vertenze, annunziavasi eziandio nelli
dispacci Ministeriali del suo Governo. avere Ella
avuto speciale incarico.
Dopo questa conferenza ebbi io l'onore di vederla
in altro giorno in Segreteria della S. C. degli
Affari Ecclesiastici Straordinarj, e si tornó a par
lare della necessità di garantire innanzi tutto
16
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l'inviolabilità de Concordati. Ella mi presentó
allora uà suo progetto di preembolo , che non
pa parve eorrispondenteal bisogno, ed invece
io. Le ne esibii un' altro, che scrissi sul mo
mento alla di Lei presenza e che avendolo Ella
letto disse di non poterlo ammettere.
Ci dividemmo in queeto. dissentimento reciproco ,
ed Ella peró disse che avrebbe riformato quel
8uo progetto, e quindi me lo avrebbe consegna
to, onde io lo avessi considérato. Eravamo al
fine di novembre quando le coee si trovavano
& questo punto. Aspettai inutilmente sino alla
mattipa del mercoledi 3 decembre l' invio che
Elle mi aveva promesso del nuovo suo pream
bolo, quando la sera di detto giorno essendomi
recato alla Udienza ordinaria del S. Padre, mi
venne dalla Santità Sua consegnato un di Lei
foglio, e cos! appresi che Ella invece di man
dare a ma il progetto ,.lo aveva rassegnato al
S. Padre. Tornato dalla Udienza in casa vi tro
vai un di Lei gentile biglietto, con cui mi dava
di ció avviso, e per sua delicatezza volle anche
dirmi, che nei precedenti giorni erasi Ella do
vuto recare a Civitavecchia , e che fattone ri
torno, avendo quindi avuto occasione di vedere
i] S. Padre, aveva creduto di umiliare alla San
tità Sua quel progetto. Altro suo biglietto ricevetti
il giorno susseguente, col quale esternava la sua
dispiacenza pel ritardo , cou cui mi era giunto
quel primo suo biglietto, cioó dopo l' Udienza,
che ebbi dal S. Padre, accusapdo d'un tal ri
tardo l'inesattezza del servizio del suo dome
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stico. Sta peró in fatto che Sua Santità nel con
segnarmi il di Lei progetto mi disse di non averlo
ritrovato di sua soddisfazione , poiché avendo
Egli condisceso perche nel preambolo si digesse
una parola intorno al principio incontrovertibile
della inviolabilità de' Concordati , piuttosto che
di farne articolo nelle trattative, iptendeva che
tale parola fosse espressa con disinvoltura bensi,
ma con debita precisione e chiarezza ; e che
avendo mostrato la sua disposizione.ad allargare
le leggi sulla Immunità Ecclesiastica, voleva che
questa cosa venisse coartata nei limiti conve
nienti a! decoro dell'Episeopato, al rispetto pei
Sagri Ásili, ed alla aounservazione dei giudizj di
competenza della Chiesa.
lo riferii tuttoció a Lei, e quindi Elle proponeva che
si riformasse pure da me il suo progettato pream
bolo. Ma per venire al fatto d' inchiudere nel
preambolo le eose superiormente aecennate ed
entro i limiti giustamente prescritti dal S. Padre,
fui astretto à formolarne uno, tenendo presente,
ove mi fu possibile, il $00; ed avendolene data
lettura, Ella volle trasoriverselo alla mia presenza.
Nel trascriverlo à ben vero ohe Ella diceva di non
peterlo ammettere, ma io non vedeva eome po
tesse farsene à meno per provvedere alle in
dennità dei diritti della Chiesa ed al decoro del
l'Episeopato.
Mentre le cose erano in questo stato fo mi procu
rai il bene di vederla piü volte in sua casa,
ed intanto le trattative non progredivano d'una
linea. Altronde io vedeva la grande responsa
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bilità , che pesava sopra di me e sopra di Lei
per la immobilità in cui rimaneva questo affare.
Pensai quindi di adottare il partito di farle d'uf
ficio l'invio del progetto da Lei trascritto, e farle
inoltre aleune interpellazioni sulli varj articoli

concernenti le iniziate trattative relative alla
Sardegna, onde occuparmene ; maprima di ve
nire all' atto stimai mio dovere di prevenirla,
siccome feci a voce, del partito che andava io
a prendere, e vi aggiunsi la delicatezza di farle
tenere il preambolo , che io aveva riformato
giusta li desiderj da Lei esternati, anche per sup
plire alla parte, che erasi omessa relativamente
alla Immunità locale. Dopo avere eseguito tale
trasmissione Ella mi ritornó il preambolo con
le sue osservazioni da me soprariportate , ed
alle quali ora rispondo.
Checché sia delle ragioni che Ella presenta per mo
Strare essere sua attribuzione e non nia il pro
gettare i! preambolo, io non m'impegno ad esa
minarle sotto il rapporto dimostrativo dell' as
sunto , pe! quale Ella le produce , giacché dai
fatti narrati di sopra risulta, che Ella ha pre
Ssentato il progetto di preambolo per il primo,
ed io sono venuto di seguito , non essendosi
trovato il suo come soddisfacente alle necessa
rie condizioni prescritte dal S. Padre. La que
stione non istà sulla competenza di presentare
il preambolo, ma sulla redazione, che deve es
sere eseguita in modo soddisfacente. Ella dice
the nol preambolo deve esprimersi che S. M.
istava, Sua Santità. desiderava : la S. Sede con
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sentiva. alle nuove leggi sulla giurisdizione. ed Im-—

munità, e che valide si riconoscevano tutte le Con
venaioni. Questo appunto é quello, che si desi
dera che venga espresso nel preambolo, ma peró

in modo convenientea mettere in salvo lidi
riti della Chiesa , il rispetto ai Sagri Ásili ed
al decoro dell'Episcopato. Dopo essere stata pro
clamata solennemente la violabilità dei Concor
dati per parte del potere Civile, dopo essersi
sanzionata la cosi detta legge Siccardi, con la
quale si devolvoho tutte le cause anche lstitu
zionali al foro Civile, e si procedealla cattura
dei rei ed estrazione dei Corpi di delitto dai
laogbi immuni con le solé cautele di non tur
bare le sagre funzioni, dopo che si à veduto
procedere anche ijunanzi la sanzione di quella
legge contro un Vescovo , come potranno quelle
semplici parole , che Ella indica, essere suffi
cienti g riconoscere e. garantire li diritti della
Chiesa ? Seil S, Padre abbia detto a Lei di
sceglipre una parola acconcia all'uopo , Ella per
corrispondere al concetto di SuaSáàntità dovrà
per necessità :nón contentarsi di alcune frasi di
giune, lé quali potrebbero forse essere sufficienti
se in tali argoinenti non vi fossero state pre
cedenti vertenze, e se la cos! detta legge Sic
cardi non fosse 5tata tanto eccessiva riguardo
ai diritti della. Chiesa.
Io non saprei poi:cosa dive sulla illazione da Lei
fátta 'di credere ciob. dà nor essersi d£ molto al
lontanata dal .aencetto: del S. Padre nello sten
dere il st preambolo, dacché Sua Santità lo ri
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tenne per esaminarlo. lo non posso dirle se non
che oió che io avrei fatto in tale circostanza ,
non $0 se bene o male, ed à che avrei atteso
il giudizio del S. Padre prima di contrarre un
qualunque impegno. Se Ella ha creduto di man
darlo al euo Governo, prima che le fosse ma
nifesto il giudizio che ne portava la Santità Sua,
saremo noi perció costretti ad ammetterlo ?
Venendo ora alle sue osservazioni intorno al mio
progetto, Le dico che dovendo in esso appa
rire il consenso del S. Padre alle larghezze in
torno alle leggi Ecclesiastiche della Immunità ,
eonviene che consti positivamente d'un tal con
senso, e con quelle limitazioni, con le quali in
tende Sua Santità di prestavlo. Ecco la ragione
di eió. che Ella crede di ravvisare nel mio pre
ambolo come dispositivo, ed ecco pure la ra
gione di ció ehe Ella dice eccezionale e ristret
tivo. Qualora poi a Lei piaccia che vengano
tolte nel preambolo quelle eccezioni e ristret
tive, ed ami piuttosto di farne oggetto di de
claratorie in forma diplomatica a nome del suo
Governo, Ella me ne fhocia la richiesta d'ufficio,
onde io la sottoponga all'esame della Congre
garione de'Cardinali, per quindi farne rapporto
al S. Padre, ed averne quella determinasione che
piacerà a Sua Santità di dare.
Dal confronto poi, che Ella farà tra il progetto di
preambolo , che Ella stessa truscrisse alla mia
presenza, e quello inviatole, rileverà che le va
riazioni che si fiscontrano tra l'uno e l' altro,
tranne lá sostanziale relativa alle Immunità lo
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cale della quale non erasi fatta parolá ,:e che
Elh giustamente ne &otó l'omissiohe, tutte le
altre 8ono pià o meno di meréforme im parte
anehe da Lei desiderate.
Quindi à che tion potendo preseiudere del farle d'uf
icio l'invio del detto progetto, ho voluto se
paratamente esporle tutto.qnesto in risposta al
di. Lei foglio particolare del 10 córrente.
In questa occasione Le faccio pure teneve 31foglio
intorno agli eggetti , sulli quali la. S. Sede in
qualehe modo ha fatto le sue dogNewze, doven
dole la trasmissióné di detto foglio in forza dei
concerti già presi a. vooe.
Ella mi perdoni Ia prolissità, che fu richiesta dal
l'argomento , ed intanto con i sensi della piüà

distinta stima. ecc.
( Inserto )
Foglio che fu spedito con la lettera particolare del 98
febbrajo 1852. contenente $ seguenti urticoli sui
quali si era reclamato dal Pro-Segretarie. di
Sisto anche à voce.
1. La libertà della stampa estesa sui libri non solo
appartenenti all'esercizio della Religione, tome

sono i libri liturgici, ma eztandio si libi di
materie Teologiche e Canoniche e perfinealla
Sagra Scrittara, aleune versioni:della quale sone
proibite. Siceotne 1' storità della Chiesa deve
impedire la diffusione di:lfbri permessi , cosl
doveva ad essa conservarsi la censura preven
tiva almeno sulle stampe di opere, che tratta
no di materie ex professo religiose.

9. Cen là. legge 'del. & ottobre 1848 tutto il re
gime ed ingerenza delle scuole pubbliche e pri
vate. fu attribuita al Regio Ministero della pub
blica Istruzione e fu tolta.ogni ingerenza di al
trà Autorità, óssia, della' Ecclesiastiea, süllé Cat
tedre di, Teologia, sulla edutazione morale dei
faneiulli€ l'insegnamentodei primi elementi del
la Fede .Cristiana.. Gli stessi Direttori di spirito
vengono
scelti ed approvati dal Regio Ministero.
Conseguentemente a-tale legge fi! spogliato l'Ar
civescovodi' Cagliari dell' ufficio di Rettore di
quella Unigersità, & fu toltà la formola di pro
fessione di fede stabilita .da Pio JV, e vi fu. sur
rogatoil simbolo Apostolico e quindi si dispose
non essere obbligata la presentazione delle tesi
di tema ecclesiastico all'Autorità Vescovile.
Con circolare del Ministero di pubblica lstruzione
dei 13 maggio 1851 si dispose .che lo studio
della Teologia nei Seminarj Vescovili verrà sor
vegliato da un lspettare delegato dal Governo:
che si dovrà adottare il testo della Università.

Con.legge del 25 agosto 1848 furono devoluti
all'azienda delle finanze li beni de'Gesuiti e delle
Dame de] Sacro Cuore, che ora sono per essere
venduti.
Nel giugno fu fatta la legge ristrettiva del diritto
; di aequistare in riguardo alla: Chiesa.
La legge sull'abolizione delle decime: faí£ta senza
intervento della S. Sede (questo peró oggi é
argomento. di: trattative).
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Brano di' lettera. della Santsà di N. S. del 9. no
vembre 1849 direua al. Re di Sardegna, in
cui si discorre contro agli. eccessi della stampa.

. Tra pochi giorni seriveró una lettera a tutti
i Vescovi d'Italia ; ma prego Lei a chiamare i
suoi successivamente presso di se, per concer
tare insieme. tutto quello, che la. sua pietà sa
prà suggerirle per opporreriparo ai brutali co
pati della stampa, ed agli sforzi di una incre
dula Propaganda, chesi affatica per, tentare di
togliere all'ltalia 11 suo pregio migliore ,. che e
la; Fede- | demagogi si adoprano sfrontatamen
te, i moderati. incrociano le maui neghit£ose, ed
i Governi desiderano il bene: senza peró ado
iperare i rimedii "opportuni ;. e perché ? Misia
lecito il dirlo, perché non hanno della religione
quell altissima e pratica stima, che. pure do
vrebbero avere, lasciandosi dominare dalla diffi
denza verso.la Santa Sede.
Ho parlato col. cuore sulle labbra ec.
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Progetto di legge presentato alle Camere Piemontesi
sul contratto civile di Matrimonio, e sull'ordi
namento dello stato civile.
Signori Deputati

Fra i diritti, che i cittadini possono esercitare non
ve ne ha alcuno pià importante di quelli, che
appartengono alla validità od alla nullità del
contratto di matrimonio. Tuttavia le nostre leggi
non contengono alcuna disposizione che li regoli;
inostri magistrati non possono pronunciare al
cun giudizio, che li tuteli. In tal parte il co
dice che ci regge, conforme alle antiche leggi
del Regno, si rimette interamente alle leggi,
ed ai giudizi ecclesiastici. L'articolo ultimo della
legge del 9 aprile 1850, volendo che fosse sup
plito a questa mancanza, incaricava il Governo
del! Re a presentare al parlamento un progetto
di legge inteso a regolare il contratto di ma
trimonio nelle sue relazioni colla legge civile,
la capacità dei contraenti , la forma e gli ef
fetti di tale contratto. lo vengo oggi a sdebi
tare il Governo del Re di quest'obbligo, che la
legge gli impone. Mentre assumo intera la re
sponsabilità di proporvi il presente progetto ,
giustizia vuol che a chi mi precedé rimangail
merito di avere preparato e questo e l'altro,
che provvede allo Stato civile.
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ll capo primo della legge dichiara quali sieno le
persone abili a celebrare il contratto civile di
matrimonio. Esso non riconosce questa facoltà ai
maschi minori di diciotto, ed alle femmine mi
nori di quindici anni : la sottopone pei mino
renni al consenso dei genitori. Limita gli im
pedimenti per parentela agli ascendenü e di
scendenti, ai fratelli e sorelle, agli zii e nepoti,

ed agli affi negli stessi gradi. Ridotti cosi
questi impedimenti ai loro limiti piü ristretti ,
la legge non lascia luogo a dispensa. I divieti
portati dagli articoli 30 e 31 parvero richiesti
dalle tradizioni religiose che vivono nella co
soienza del popolo ed a cui e debito del legi
slatore il non contrastare. Le altre condizioni
presoritte nel progetto alla capacità personale
di contrarre matrimouio , non mutano s$ostan
zialmente il diritto che oggi ci regge , e che
dal diritto antico, o romano, o canonico passó
nei codici delle nazioni moderne.
ll capo secondo spetta alle pubblicazioni ed alle
opposizioni: la legge ha debito di non lasciare
luogo a dubbiezsa cirea lo stato civile dei cit
tadini, la dubbiezza non sarebbe mai tanto pe
ricolosa, come allorquando si aggirasse intorno
agli impedimenti che formassero ostaeolo alla
validità del matrimonio. Indi la necessità delle
pubblicazioni. ll diritto canonico le commette
ai parrochi. La legge che vi propongo le at
tribuisce ai sindaci. Di un atto che ha rela
zione al diritto civile dei cittadini, di un atto
che debbe compiersi per tutti gll abitatori dello
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Stato, qualunque síasi la religione che profes
sano, debbe essere incaricato chi per ragione
del suo ufficio dipende interamente dalla pode
stà civile. 11 diritto di formare opposizione é
attribuito per una parte al ministero pubblico,

per l'altra a tutti coloro che hanno piü stretto
iuteresse a che la famiglia non sia turbata dalla
celebrazione di uu matrimonio disconosciuto
dalla legge. .Si é eziandio provvisto a che i giu
dizi che sorgeranno da queste opposizioni ven
gano risolti in termini" brevissimi.
ll capo terzo Della celebrazione e registrazione del
matrimonio diede luogo alle maggiori difficoltà.
L'antica e la presente legislazione della nostra

patria fanno interamente dipendere la validità
del contratto civile di matrimonio dalla sua
consecrazione religiosa, cióé da un atto, in cui
il. governo: ed i magistrati civili non hanno al
cuna ingerenza. Questo sistema non era com
patibile né collo spirito, di cui s' informa la
presente civiltà, né colle massimb, che reggono
il nostro Governo.
La legge, che vi é proposta, prescrive che il matri
monio nop abbia effetto civile, se non in quanto
le. parti vengano à farlo fegistrare. negli atti
dello Stato.civile, e che nei: casi in. cui la eon
sacrazione religiosa del nmiatrimdnionon abbia
potuto intervenire , questo possa celelirarsi al
cospetto del giudice, ogni volta che concorrano
le condizioni volute dalla legge. Posto cos! il
matrimonio sotto l'autorità delle leggi e dei ma
gistrati," tolta la possibilità a chicchessia di im
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pedirlo, a cui la legge lo consente, si credé di:
prescrivere, come.fa il codice civile ,. che per
regola generale il matrimonio venga sancito da
una solennità religiosa. Conquesta prescrizione
si rende omaggio .a quel principio profondamente
Scolpito nella coscienza dei popoli, che cioé
l'atto pià solenne della vita, l'atto che dà es
sere alla famiglia venga consacrato dalla Heli
gione.
] capo quarto definisce ció che ha relazione alle
cause di nullità. Si attribuiscono al ministero
pubblico quelle che appartengono all'ordine pab
blico; ai parenti quelle che appartengono a tu
tela della loro podestà; agli sposi stessi quelle
che derivano da difetto di consenso, e che non
potranno intentarsi dopo trascorso un tal ter
mine che dia luogo a presumere sopravvenuto
il consenso che da principio difettava.
H capo quinto definisce i casi di .separaziond :per—

sonale, aggiungendo a quelli che avranno luo
go per autorità di legge, quello che' avrà luogo
per consenso dei coniugi. Prescrive che. alle
sentenze di separazione preceda il tentativo di
conciliazione, dichiara i^casi in cui si estingue
l'azione in separazione, e quello , in cui ces
sano i suoi effetti, quando cioé il coniuge oí
feso sia ritornuato:ad abitare coll'altro coniuge.
ll capo sesto provvede ad impedire, per mezzo di
penalità intimate agli ufficiali dello Stato civile
od alle parti , che non si addivenga alla cele
brazione di matrimonio, in cui sieno state omes
se le formalità preliminari prescritte nei capi
precedenti.
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ll capo settimo contiene alcune disposizioni gene
rali necessarie a compimento della legge: che
niuno possa pretendere al titolo di eoniuge senza
il documento della registrazione o la prova equi
pollente; che i tribunali civili conoscano soli
delle contestazioni circa i diritti , che sorgono
dagli sponsali, e dal matrimonio ; che la pre
sente legge non si applichi alla famiglia reale,
alla quale, per trovarsi collocata in condizioni
affatto speciali, debbono provvedere regole spe
ciali.
Signori ! Vi ho indicatu per cenni sommarissimi i
punti principali , ai quali provvede la presente
legge. La discussione che avrà luogo nelle Ca
mere darà luogo a :neglio svolgere i principii,
che essa sancisce. Voi ravviserete intanto come
s' informi di due principii egualmente impor
tanti: quello di non menomare l' autorità mo
rale della Religione, e quello di mantenere in
questa, come in tutte le altre parti di legisla
zione, l' assoluta indipendenza del Governo ci
vile da ogni altra podestà.
CAPO PRIMO
DEL CONTRATTO CIVILE D] MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI

RICHIESTE

PER LA $8UA YALIDITA.

Art. 1. I1 matrimonio nelle sue relazioni colla legge
civile à un contratto: esso quindi dispone sulle
qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua
validità per gli eifetti civili, che ne derivano.
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ll contratto di matrimonio non assume data
certa, nó produce effetti civili, se non dal giorno
in cui é stato dall'uffiziale dello Stato civile
regolarmente iscritto nei suoi registri.
Árt. 2. Non potrà essere civilmente contratto, né
iscritto sui registri dello Stato civile il matri
monio, nel quale non si verifichino le condi
zioni seguenti:
1. Che sieno seguite le pubblicazioni;
2. Che lo $poso abbia compiuto l'età d'anni
diciotto, e la sposa quella di quindici;
9. Che consti per i minorenni del consenso
dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa le
galmente le veci, salvi, quanto ai maggiori, gli
effetti delle disposizioni contenute dagli articoli
109, 110, e 111 del Codice civile;
4, Che le opposizioni fatte al matrimonio in
seguito alle pubblicazioni sieno state in confor
mità della legge;
9. Che la celebrazione abbia avuto luogo nella
forma dalla legge prescritta;
6. Che il matrimonio sia stato registrato nella
forma prescritta dalla presente legge.
Art. J. Non vi é matrimonio, se non v'à con
Senso.

L'errore sulla identità della persona esclude
il consenso.
Esclude pure il consenso la perpetua impo
tenza di soddisfare al debito coniugale.
| furiosi, i mentecatti, gl' imbecilli non pos
S0nOcontrarre matrimonio:
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Hl corisenso al mateimonio

non: lia forza Ie

gale se fu estorto per fondato timore.
Art. À. In linea vetta, il matrimonio 6 vietato. fra
tutti gli ascendenti o discendenti legittimi o na
turali, e gli affini legittimi o naturali, nella me
desima linea.
Art. 9. In linea trasversale; 4! matrimonio à proi
bito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o na
turali.
Esso à pure proibito fra gli affini riel mede
simo grado, legittimi.o naturali che. essi sieno.
Art. 6. ll matrimonio à inoltre vietato fta lo zio
e la nipote, legittimi o naturali.
Art. 21. La consanguineità od affinità naturali che
sieno tra gli sposi negli stessi grádi , contem
plate dall' articolo precedente , producono un
eguale impedimento:
1. Nei casi previsti dagli articoli 180, , 185
186 e 187 del Codice civile , nón potranno

provarsi che in conformità diessi;
2. Quando risultino da sentenze civili o cri
minali;
J. Quaudo risultino dalla celebrazione e re
gistrazione di un matrimonio consumato .e po
scia annullato.
Art. 8. Dovrà essere annullato, ed ovdinata conse
guentemente la cancellazione dai registri dello
Siato civile del matrimonio ;; che si fosse con
tratto. tra .l'adulterd. d.l'adultera, quando risulti
dell' adulterio per senteuza civile o. criminale.
Chi fu convinto reo di omicidio, benché man
cato o tentato sulla persona di un coniugeal
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proposito di unirsi in matrimónio coll' altro
coniuge, o di
lazioni , che
scioglieré eon
per contrarre

aprire o conservare coBHésso re
ledano la fedeltà. cdniugale, o di
quell'omicidio il suo matrimonio
nuove nozee con determiriate per

sone, non sarà ammesso ad;unirsi, in matri
monio con chi ebbe a'scopo di' possedere.
Art. 9. All'adottato e all' adottante, loroaffini, di
scendenti legittimi o naturali, e tra figli adot
tivi della stessa persona si applicano gli impe
dimenti al: matrimonio, come se'il vincolo del
l'adozione fosse una vera figliazione.
Árt. 10. La donna non àé ammessa 'aà.eontrarre un

nuovo matrimonio, anche nel caso clie il primo
matrimonio sia stato annullato , se «non dopo
trascorso il termine stabilito nell" art. 145: del
Codice Civile, dal giorno della morte di suo ma
rito o delle sentenze di annullamento..
Art. 11. Chi appartiene a un culto crístiahü non
puó sposare chi non sia cristiano.
Art; 19. 1 chierici , che hanno ricerato gli ordini
maggiori ed i religiosi d'ambo i'sessi, che sono
vincolati da voti solenni di celibato-perpetuo,
non possono contrarre valido matrimonio.'
Art. 13: H tutore o i figli non:sono ammessi a
sposare la personü sottoposta a tutela, 'fuorchóà

| quando essa sia giuntaalla maggiore età, e sei
"mési dopo «ehe'sari stato. approvato il':conto
definitivo della tutela. ^
d
Art. 14. Per il' consenso richiesto quanto ai mino
renni dal & 2 dell'art. 9:si osserveranno le av
vertenze seguenti:
11
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1. É necessario il consenso del padre e della
madre; in easo che sieno discordi à suflficieate
l'asgensó paterno;
9. Quando l'uno dei genitori sia morto, ba
&tal'aesenso del superstite;
3. Se il padre si trovi in condizione di fatto
o di diritto tale da non poter esercitare i di
ritti: della patria podestà , oppure nella condi
zione. previstà dall'art. 239 del Codice Civile ,
à sufficiente: il consenso della madre , come é
sufficiente il consenso del padre quando la ma
dre sia nella condizione da non poter esprimere
il consenso;
4. Se ambo i genitori si trovassero nel caso
di non poter manifestare la loro volontà, gli
avi ele avole subentrano in loro luogo: se l'avo
e.l'avola della medesima linea sono discordi,
basta.i| consenso dell'avo. Se vi ha disparere
fra le due linee, prevale l'opinione degli ascen
denti della linea paterna.
5 Qualora non esistano ascendenti, o si tro
vino: tutti nell'aecennata condizione di impos
.Bibilità, à. necessario l'assenso del consiglio di
, famiglia.
6. Quando !' impossibilità di dichiarare la vo
lontà non risulti per gli ascendenti impediti da
atti giudiziali, essa potrà essere dichiarata dal
tribunale, previe &om«marieinformazioni, e sen
tito il pubblico Ministero.
.4. Il diritto dellp. madre di. emettere il suo
gidizio sul matriznonio .dei figli non cessa per
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il suo passággio a seconde nozze, e quando;an
che: non abbia la .tstela. di easi.
.
ll conseóso. degli ascendenti e del; consiglio
di famiglia non & valido, se. espressamente non
si riferisce dd: un cento;determinato, imatri
monio.
9. La necessità ddlconsdnso del padre:e della
madre, o di àánodi essi, 6 tomutie.ai figli- na
turali legalmente riconosciuti;il figlio ;nattrale
che .non
sia stato: ricesiostiulo,o.che abliia per
duto il padre e la made, 0. che;gli; abbia: mella
condizione di non poter manifestare l&leró:vo
lontà, non ó ammesso-a.,centrarre matrimonio,

$e non avràuento. il.consensodin.

tutore

damento,. Seilitutore dissente, .poteh,ricorrere
al Magistratod'Appello per. far risultare dell'in
Sussistenzadei: motivi de] ,digsenso.,.. .,.....
10. 1 genitori.od altro, a&cendenje;del 'adot
tato concorrerauno.al..cagsenso. aasieme;; all; a
dottante..

"e

an Fan

QC
ttofer

]

Inadottante.
casodi disparitàd;opiniene,
Mira a qpa
dell'

APO, SECONDO,.,
i.

T

DELLE. PUBBE]CAZIQNI: E .DELLR opPoRIZpNt.

Durctbsá

0 gduiUgds5l da].d

Art. 15. La.celebrazione e,regispmazjope; del ma
trimonio dovrannoessere prenadute,da,tre pub
blicazioni consecutiye.in. giorno ,di domenica.
Esse sono fatte ad istanza degli sposi, e a di
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-""]genza dei Sindaei nel luogo del loro attuale
domicilio, e. quando questo .non dati: da oltre
«. wn-anno ne! luogo del:domiolio imnmediata
'" (frente precedente.
-JUnma
copia dell'atto di pubblicazione sarà e
rimarrà affissa alla porta della sala comunale

durante l'intervallo dall' una all'altra pubblica
zione, e fino al giorno, in eni possa celebrarsi
il matrimonio.

Le pubblicaeieni devonoprecedere il matri
menio:di dieci: giorni almeno, s»di tre mesi
al: piu.
Scaduto: quest'ultimo termine, senza che ab

bia. avuto luogo la celebrazionedel matrimo
" Gotérns, o chi verrà da: lui a tal uopo de
legato, potíà dispensare da due pubblicazioni,
come anché dáll'ossérvanzadel. termine nel caso
di: périéófo' di^morte" di ünó-'degli. sposi:

Arti 16. 'Possónofóriare' opposirione-a quei ma

. trimoni, alla celebrazione
dei quali ostiun im
""pedimento: qualunque 'stàábilito -' dalla presente
legge.

0

dg.

1. !! pubblico Ministero;
2. ll coniuge di-una delle due parti con
traenti;

9^ T'genitorie gli aseendentipaterni e ma
terni legittimi o naturali;

cn

UU
prati

e sorefie, zii e zie, i cugini e

leügide' germiahl;

C0 7$. b tutor e pütutorl.
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Ogni áMrepersona,che sia informatadi qual
che impedimento. alla celebrazione:di un-ma
trimonio, per cui.sía seguita alcuha. delle' pre—

scritte .pebbliearioni, dovrà farnela dichiarg
zione al Sindaco, che fece eseguire. le'pubbli
cazioni.

:

Art. 17. La promessa di unirsi in matrimonie non
Sarà mai causa valida di opposizione. :
Essa peró qualora sia:fatta. nelle formae:vo
lute: dall'art. 106: del. Codice .Civile;-.dà-diritto
al rigareimento: del danno effettivamente sofferto.
Art.. 18. Delle.:oppobizioni:fatte dagli.avénti diritto

o derivanti dalla denunzia fatta al'Sinddeo, co

noscerà entrodieci giorni il tribunale, di pri
Ynacogmizione, nella grurisdizione del quale 'ven
nero eseguite le impugnate pubblioazioni. En

"tre egualtefmine pronuntieràil. Magistrato d'Ap
pello , avanti cui fosse portdüte la^senténaa del
tribunale.
à
|"

i

CAPOTERZO
DELLÀ CELEBRAZIONE E REGISTRAZIONE

DEL NATRINONIO

Art. 19. Trascorso il termine di dieci giorni dal
l' ultima pubblicazione , ed in caso di opposi
zione , tostochà essa sarà stata:risolta nel modo
prescrittodall'articolo precedente,il Sindaco,che
fece eseguire le pubblicazioni, spediscé una di
chiarazione comprovante nulla ostaré alla cele
brazione del matrimonio.
Art. 20. Tranne i easi espressi nell'articolo seguen
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te, sta. fermo, in quanto.alla eelebrezione del
matrimonio , il'dispostó degli art. 108 (1) e
150 (2) del Codice Civile.
Art. 21. Oguiqualvolta nel termimeportato dal se
ceondo alinea dell' ast. 15 risulti , non potersi ,
per qualunque siasi causa, celebrare quell' atto
in tale:conformità, gli sposi avranno facoltà colla
scorta della dichiarazione, di eui nell'art. deci
*moenono,di fareistanza al Gradice .mandamen
tale del domicilio di uno di éssi, al &nexii es

sere ammessi a fare solennémentein sua pre
| 86nza. la. dichiarazione del loro mütrimonio..
Jl Giudice riceve la dichiarariome degli sposi

alla presenzadi. quattro testimoni, e ne fa aten
| ;dete. proéesso verbale, dél quale rimette copia
i..autentioa. allo. sposo.
Art, :22..1l. Sindaeo del luogo del .domícilio di uno
degli.sposi, sulla dichiarazione degli sposi me
desimi e di due dei testimoni, che. vi assistet
tero, che il matrimonio per cui era stata spe
dita la dichiarazione, di cui nell'art. 19, e stato
celebrato, ed anche sulla presentazione del ver
bale, quando siasisíeso .a'termini dell' articolo
precedente, procede alla registrazione del ma
trimenio nella forma. presotitta dalla leggd sullo
^(1). Art. 168 del!Cod. eie. « IL matrimonio: si- celebra

s qiusfa, le.regule: 6. celle &olennità. prescritte. dalla Chiesa
»'(aftolica, salvo. ció:cha à in eppressa stabilito riguardo as
» son cattolici ed agli ebrei ».
(2)Art. 150 del Cod. cio. « Gli. sponsali ed i matri
» moni (ra coloro che professano culti tollerati nello Stato,
»'$000 retis dagli usc e.regolamenti ohe lá riguardano...
.»

961
stato civile. Il verbale di. registrazione:8 sotto
scritto o sottosegnato dagli sposi é daitestirmoni.
In caso d' impedimento giustificato per uno
degli sposi: di recarsi alla sala: comüriàle,: il Sin
dacó potrà recarsi allà casa dello 'sposo impe

dito, per ricevere quella dichiatazioné,'e potrà
anche delegare a riceverla il Sindaeo del lüogo
dove si trovasse lo sposo che & üella impóssi
bilità di presentarsi personalmente.
In questo easo il verbale di registrazione vidn
trasmesso al Sindaco delegante per là sua: re
golare iscrizione nei registri dello stato civile.
Art. 93. I matrimonii 'dei regnicoli celébrati àtl'este
ro secondo le forme eolà stabilite produrranno
gli effetti civili nello Stato.

A questi matrimonii i applicheranno'lé dis
posizioni della presente legge sulla capacity dei
contraenti, tranne, rispetto allo straniero, 'T'in
capacità che derivi dai $$ 9 e 3 dell'art. 2.
CAPO QUARTO
DELLE CAUSE DI NULLITA'

Art. 24. La registrazione del matrimonio riella for
ma portata dagli articoli precedenti fa prova
àutentica della sua regolare celebrazionein quan
to agli effetti civili, e non lascia luogo adec
cezione di nullità per difetto di forma.
Art. 95. La nullità del matrimonio , nei casi pre
visti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, o per difetto
di registrazione operata 'da un ufficiale dello
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stato civile ineompetente, nou potrà essere pro
vocata che dal pubblico Ministero.
Potrà anche chiedersi: dalle persone contem
plate: nei $$ 2 e 3 dell' art. 16, dagli sposi o

da.uno diessi, e.da chiunque,abbia un inte
resse attuale per impugnare la, validità del ma
trimonio, '0 da chi abbia la .qualità di Succes
sibile d'uno: degli ,sposi, tranne i: loro figli e
discendenti.
Art. .20. Potranno le stesse persone procurare l'an
nullamento del matrimonio dell' interdetto per
imhecillità, demenza o furore, se al tempo del
Anatrimonio già era emanata sentenza d'inter
dizione,, o.se. questa venne pronunciata per fatti
anteriori al matrimonio, prima, peró della re
''iY8Ca.dell'interdizione, a meno.che l' interdetto
rh riabilitato, entro il mese, dacché sarà fatto con
'Bcio..del.suo matrimonio, non rinpovi in suo
nome 'o,prosegua la domanda di nyllità.
Art. 97. Il matrimonio contratto dal minorenne sen
za il consenso degli ascendenti prescritto dal
l'art. 1Ó puó essere annullato, se coloro , il
consenso dej quali era richiesto, ne fanno la
domauda.

[3 chi fa: questa domanda abitava: nella giu
, risdiziqne. del Magistrato d' appello , in cui il

,matrimonio fu contratto, il termine per,pro
porre tal: domanda, sarà di giorni trenta dalla
fattane regisicazione.
|

]l termine à aecresciuto:

Uu

1. Di un meseper ehi ahitasse:fori del

Regno, ma negli..Stati. ad, esso. attigui.
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2. Di due mesi perchi abitasse negli altri
Stati d'Europa.
3. Di quattro mesi per coloro che abi
tassero fuori d'Europa al di quà del Capo di
Buona Speranza.
|
Questo termine s&rà di un apno per. coloro
che abitassero al di là di quel Capo.
La scienza 'in tempo utile delle fatte pub
blicazioni;.e la ratifica tacita od espressa esclu
dono la domanda di nullità.
Art; 98. 1l matrimonio eontratto senza il libero con
senso degli sposi, o di uno di essi, non puó
essere impugnato .che.dagli spos& o .da quello
di essi, il di cui consenso non 6 stato libero.
Quando. vi fu érroré. nella persona, l'azione
in nullità
indetto
in compete:
errore. soltanto .allo sposo. che fu
Art. 29. Nop à pià ammissibile la domandaàjnnul
lità, ancorché non siavi stata coabitazione , se
dal punto in cui lo. speso ché la propane ha
riavuto la pienasua libertà, o dopo che:stato
da lui riconosciuto l'errore, sieno decorsi piü
di tre mesi.
L'azione in nullità per la causa accennata:nel
secondo alinea dell'art- 3 non é piü proponi
bile dopo. un anpo di coabitazione.
Art. JO. ll tribunale, innanzi acui é proposta una
domanda di nullità, puó ordinare la provviso
ria separazione. degli sposi.
Art. 31. Seipreché si tratti ,della validità di un
matrimonio, e gli sposi sieno ambedue in vita,
il pubblico Ministero fa patte del giudizio per
sostenere la validità del matrimonio.

CAPO QUINTO
DELLA SEPARAZIONE PERSONALE

Art. 392, Il vincolo del matrimonio legalmente va
lido: ton sí seioglie che per la morte di uno
dei coniugi.
|
Ció non pertanto i tribunali civili potranno
pronunziare la separazione personale per le cau
se seguenti:
1. L'adulterio nei easi previsti dal codice
penale;
2. Le pene criminali incorse dall' uno dei
coniugi;
J. Le sevizie abituali o le ingiurie gravi
del marito verso la moglie.
4. l| pericolo grave nel quale possa tro
varsi il eoniugé tanto per la vita , quanto per
la: salute.

L'azione in separazione compete soltanto al
coniuge, a] quale non puó essere attribuita la
,causa.
Art. 33. Potrà aver luogo di comune consenso alla
separazione dei coniugi, quarido già abbiano con

venuto presso chi debbano rimanerei figli, dove
dovrà dimorare la moglie, e quale somma deb
ba: corrispondersi durante la separazione dall'uno
all'altro coniuge.
La convenzione non avrà effetto che dopo la
omologazione del tribunale che giudicherà se
debba o no concederla, sentite le parti, previe
le necessarie informazioni e sentito il pubblico
Ministero.
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Il rifiuto di omologazione non darà. luogo ad

appello.
Art. 24. Le sentenze dei tribunali in materia di
separazione non saranno pronunziate se non dopo
che:siasi inutilmente dal Presidente: o Giudice
delegato tentata la conciliazione senza pregiu
dizio del dritto delle parti di far quelle prove
che un ritardo potesse far perdere.
Le cause saranno spedite a porte chiuse, non
solo quando il tribunale lo creda conveniente ,
ma anche ogni qualvolta se ne faceia istanza da
una delle parti.
Serà sempre sentito il pubblico Ministero.
Art. 35. L'azione in separazione si estingue:
1. Se vi fu riconciliazione anche durante il
giudizio.
2. Se dal giorno in cui il coniuge.offeso ebbe
notizia della causa di separazione, o dal giorno
in eui la domanda é proposta, convivendo tut
tavia i coniugi, sarà decorso un anno, durante
il quale non sieno occorsi fatti clfe da se soli
o con altri possano essercausa di nuova do
manda di separazione.
Art. 36. In qualunque tempo occorrano questi fatti;
potrà l'attore entro l'anno promuovere:là sua
domanda fondata sulla sopravvenienza di essi, e
qualora ne abbia somministrata la prova , po
trà valersi delle cause precedenti di separazione,
non ostante la prescrizione incorsa o la rtcon
ciliazione, e giovarsi delle prove di esse già fatte
nei primi giudizii, o dedurle per convalidare la
sua istanza.

266
Àrt. 3971.Cessano gli effetti della sentenza, che fece

luogo alla separazione , appena che.il coniuge
offeso à ritornato a' coabitare coll'altrb coniuge,
salvo: il diritto di valersi della: medesima sen
tenza nel caso previsto dall'articolo precedente.
CAPO SESTO
DELLE INFRAZION]

ALLA PRESENTE LECGE E DELLE

PENE.

Art. 98. Se.la registrazione del matrimonio ebbe
luogo, senza che sia stata preceduta dalle pre
scritte pubblicazioni, o se non fossero. osservati
i termini stabiliti si per le pubblic&zioni che per
la spedizione. della dichiarazioné portata dall'art.
19 , sarà all' ufficiale dello stato civile in&itta

una multa da lire cento a quattrocento.
Quésta multa sarà invece da lire ceoto a cin.
quécento, se la dichiarazione portata dall' arti
colo 15 fu spedita non ostante la esistenza di
opposizidni, oppure se il matrimonio fu registra
to, senza che le opposizioni apparisSsero risolte:
Art. 39. Coloro che contraessero matrimonio, senza
aver fatto procedere alle prescritte pubblicazio

ni, o senza averriportata la dichiatazione pre
scritta. dall'articolo 19, o che ottenessero dolo
samente la registrazione di un matrimonio non
preceduto dalle preseritte formalità, incorreran
no nella pena prevista dall'art. 582 del Codice
Penale.
Saranno passibili delle stesse pene i testimoni
e le altre persone contemplute all'art. 113 del
Codice Civile.
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Art. 40. Ftribumali :me! pronunziare la condanna
per qualcbe omissione dell' utficiale dello stato
civile :o: delle parti contraenti, provvederanno
per mezzo, ove d'uopo, di speciale delegazione

:al :eompimento-degli atti otnessi.
GAPO SETTIMO
DISPOSIZION) GENERALI

Art. &1. Ogniatto cóntemplato nella presente legge
é. gratuito.
Art. 42. Non ostante qualunque possesso di stato,
niuno puó pretendere àl titolo di coniuge, nà agli
effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto
di registraziobe fatto in conformitàdella legge.
(ualoré :per.qualunqüe causa accidentale ven
ga.a mancare .il foglie, in.cui,doveya conte
mersi l'atto di registrazione del matrimonio, la
proya.di esso potrà farsi tanto: pet documenti
che per testimoni, purché 'sia preceduta .ed ac
compagnata da quella del conforme possesso

distato

Art. 43, I.registri dello stato eivile tanto.per i
mátrimonii, quanto pér le nascite.e per.i de
cessi saranno tenuti dagli ufficialj dello stato
civile secondo le sorme che saranno determi

nate:con apposita legge.
Art. A4. Ai tribunali ordinari appartiene esclusiva
mente il conoscere delle contestazioni cui dia
no.luogo gli sponsali contemplati nell'art. 106
del Codice Civile, :od il contratto del matrimo

Á/
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nio regolato ne'suoi effetti civili dalla presente
legge e dal vigonte GodiceCivile.
Art. 45. Senza pregiudizio degli atti consumati sot
to l'impero delle leggi anteriori, e degli effetti
ulteriori di essi , sono: abrogati gli art. 107,
114, 140, 144, del Codice Civile, e qualunque
altra disposizione contraria alla presente legge.
Art. 46. Il disposto della presente legge non é ap
plicabile ai matrimoni del Re e delle persone
della Reale Famiglia.
Art. 47. La presente legge sarà esecutoria dal 1 Gen
naio del 1853.
NUM. XLVII.

Nota officiale del Plenipotenziario Pontificio diretta al
sig. conte di Sambuy in data 15 Luglio 1852
in cui si domanda spiegazione sulla. divergen
50, che scorgevasi fra il progetto di legge sul
matrimonio e le assicurazeoni date in proposito
dal Governo Sardo.

1l Signor Marchese Spinola già [ncaricato d' Affari
del Regio Governo presso la S. Sede, dopo avere
inviato con Nota del 2 maggio 1851 all' Emo
Antonelli, allora Pro-Segretario di Stato di Sua
Santità, un progetto eontenente varj articoli, li
quali proponevansi come base ad un acoordo
con la S. Sede per l'abolizione delle decime in
Sardegna, consegnó al Porporato medesimo al
cuni fogli, nei quali tra le altre cose di vario
argomento, esponevasi l'intendimento dello stes
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so Governo di. volere.regolare con apposita leg
ge gli effetti civili del matrimonio. Su tale pro
posito le espressioni contenute nei fogli erano
le seguenti: « La S. Sede non avrebbe nulla
» ad objettare, quando una legge civile venisse
, a regolare gli effetti puramente. civili delcon

tratto di matrimonio, con la quale legge si
attuerebbe essenzialmente il principio. della
separazione ed indipendenza dei rispettivi po
teri dello Stato e della Chiesa. Ma il Go
verno del Re, il quale pur conosce come una
tal legge.sia indispensabile .dall';obbligo, che
. gli corre di custodire. cor perfetta eguaglian 
za à diritti dei cittadini. tutti , a qualunque
religione appartengano , non vorrebbe tutta
via, heancbe in, questa parte, fare alla insaputa
dells S. Sede: eosa che potesse la&ciat credere,
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he. castode dell'art.. 1 dello Statuto che di
chiara ia Religione Cattolica , Religione dello
Stalo, egli volesse menomare. in un modo qua
lunque, relativamente al contratto civile del ma
trimonio, l' importanza, di quel principio reli
gioso che deve esercitare tanta influenza. sulla
pace e sulla tranquil&tà delle famiglie e sul
buon esito. delle future. generazioni. Quindi a
questo riguardo mentre il Governo del Re

non fa per ora'.che, esplorare le intenzioni
della S. Sede, si víserua.di dare a tempo op
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portuno comunicazione del progetto, che una
Commissione ? stata incaricata di formulare
Sopra questo argomenlo.
T
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Nelle prime conferenze che V. E., qual Plenipoten
zierio di S. M. Sarda, tenne col sottoscritto Se
gretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici
Straordinarj e Plenipotenziario di Sua Santità ,
pel doppio oggetto di trattare cioé la compo
sizione delle insorte vertenze e di devenire a
degli accordi sulle decime di Sardegna, diede
simili assicurazioni intorno alla indennità dei
diritti della Chiesa nello stabilimento della leg
ge civile sui matrimoni; e positivamente affer
mava che il suo Governo avrebbe regolate le
cose per modo da non .toccare il vincolo del
Sagramento nà le cause matrimoniali, definite
dal S. Concilio di Trento di privativa compe
tenza della Chiesa: e ció Ella affermava con
tanta sicurezza del niunó contatto delle dispo
sizioni della futura legge con li diritti della Chie
sa, da: non dubitare di dichiarare, siccome fece,
essere posto questo argomento fuori delle no
Stre trattative.
Dopo tali precedenti , con tutta ragione sarebbesi
dóvuto: attendere che in un progetto di legge
sulli matrimoni, qualora venisse proposto dal
Governo Sardo, rispettandosi li diritti della Chie
sa, 8i lascierebbe esclusivamente alla medesima
il regolare la validità del contratto matrimoniale
e sue conseguenze 'riguardo: al vincolo nel solo
principio religioso che il Governo stesso dichia
rava di non volere lasciar credere che esso vo
lesse menomare tn un. modo qualunque e che deve

esercitare tanta influenza.sulla pace 'e tranquillità
delle famiglie Cristiane e specialmente Cattoli
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che, le quali non possono riconoscerealtra' va
lidità che quella del Sagramento iuseparabile del
matrimonio , dopo che questodal Divino fon
datore della Chiesa fu elevato 'alla dignità di
Sagramento, ed era pure a credersi che esso Go
verno avrebbe limitate le disposizioni della sua
legge a regolare gli effetti puramente civili sic
come aveva dichiarato nei fogli sopracitati.
Contro peró una tale espettazione à stato presen
tato alle Camere legislative un progetto di leg
ge, colla quale si pretenderebbe di regolare an
che la validità del contratto nel vincolo, e per
modo tale che alcuni dei matrimoni, li quali sa
rebbero validi in faccia alla Chiesa, verrebbero
riconosciuti per invalidi innanzi al Potere Ci
vile e viceversa , con tutte le conseguenze che
derivano da una legge, la quale ammettendo la
validità del contratto nei matrimoni indipen
dentemente dalla essenza religiosa, viene a di
sconoscere il principio, che non puó esistere pei
Cristiani il matrimonio indipendentemente e se
parato dalla essenza di Sagramento.
La dichiarazione da Lei fatta e superiormente ri
portata intorno ai limiti nei quali intendeva il
Governo di contenere la legge sui matrimoni ,
essendo stata dal sottoscritto consegnata in una
nota üfficiale del 28 ultimo decorso febbraro che
aveva per oggetto principale aleune interpella
zioni, dalle quali dipendeva il proseguimento delle
iniziate trattative e che à rimasta sin qui sen
za aleun riscontro; una tal circostanza inette
ora lo scrivente nella necessità di domandare
18
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unaspiegazione intorno alla divergenza che passa
fra i] progetto di legge e le dichiarazioni fatte
dal Governo, e ció anche perchó non sembri
the col suo silenzio venga implicitamente ad
ammettere una consonanza tra il fatto e le pre
cedenti dichiarazioni.
I] sottoscritto profitta di questo incontro per ri
peterle ec.
NUM. XLVIII.

Biglietto confidenziale del Plenipotenaiario Sardo a
Monsignor Santucci Plenipotenaiario Pontificio t

data 29 Luglio 1852.

Eccellensa.Ria
Mi faecio un dovere d'informarla

che ho portato

alla eonoscenza del Regio mio Governo 1a Nota
ch' Ella mi fece l' onore d' indirizzarmi in data
del 15 corrente, affine d'esser messo in grado
di farle un adequata risposta ufficiale.
lntanto peró mi corre l'obbligo di ripetere a V. E. R.
quello che nel corso delle nostre conferenze ebbi
piü volte a dichiararle, cioó che non puó dal
Governo del Re esser ammessa la comunicazio
ne indebitamente fatta dal Sig. Marchese Spi
nola, di alcuni fogli d'istruzioni che avea rice
vuti per sua norma col preciso ordine di estrar
ne, e eomunicarne alla S. Sede soltanto il pro
getto di Convenzione diviso in XI articoli , re
lativi alle riforme desiderate per l'isola di Sar
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degna. Difatti d'altro non parla la Nota :indi
rizzata da quell' incaricato .d'-Affari a .S. E. il
Sig. Cardinale Antonelli in datá del 2 Maggio
1851. Non negheró ch'egli.abbia quindi confi
denzialmente fatto conoscere a S. E. R. le sue
isiruzioni , ma saró sempre fermo nel erédere
che il Governo di S. M. farà &ecezione a qua
lunque argomento sia per prodursi in forza di

quella comunicazione indebita , e che ora sol
tanto viene a sua notizia pér essere narrata
nella recente Nota di V. E. R. E. questo lo ri
peto affinché Ella .sia ben convinta che dal fatto
del Marchese Spinola non puó riconoscersi ve
run impegno preso ih allora dal Governo verso
la S. Sede. Egli à. poi ovvio l'intendere che non
era pià il caso di comunicare preveritivamente
i| progetto di legge sul matrimonio al Regio
rappresentante presso la S. Sede, dal momento
che si riconobbe e si dicliaró da ambe le parti
che tale argomento era fuori delle nostre trat
tative. Pertanto, se ben anche fosse nato qual
che impegno dal fatto del detto Incaricato d'Af
fari (il che nego e respingo ), sarebbe cessato
dacché non dovea trattarsi tra noi della legge
sul contratto civile del matrimonio.
Del rimauente il cordoglio che ho profondamente
sentito nel vedere che la legge proposta al Par
lamento Sardo non era accetta alla S. Sede, à
siato assai temperato dal vedere nella Nota di
V. E. R. che il Plenipotenziario prescelto dal
Beatissimo Padre a trattare meco delle vertenze
infelicemente insorté , tocca questo argomento
^w
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e mi fa per conseguenza presumere che, avo
cando a se tale materia e facendola oggetto delle
sue osservazioni in tempo utile, esclude la pos
sibilità di atti e censure con cui si venisse in
vece a colpire la detta legge allorquando fosse
ádottata e promulgata.
Sono persuaso che i Ministri di S. M. dividerannc
questo mio sentimento di compiacenza vedendo
eome l'espressione di quei riflessi pervenga loro
per !' organo dei rispettivi Plenipotenziarii , e
questi si attengano alla condotta che sola puó
portare buoni frutti e servire allo scopo di con
ciliazione a cui da entranibe le parti si vuole in
tendere studiosamente. Guidato da tale persua
sione e dalla conoscenza che ho dei sentimenti di
S. M. il Re mio Angusto Sovrano e del Suo Go
vernó;, io nutro la speranza che esso terrà nel
maggior eonto le osservazioni che gli venissero
prodotte e che vedrà con piacere introdursi nelle
diseussioni del Senato quelle modificazioni al
progetto di legge, le quali compatibilmente co
gli interessi e dignità del potere civile, potes
sero adottarsi, onde render la legge accettabile
alla S. Sede.
Pertanto, senza aspettare da Torino la soluzione
dell'interpellanza proposta da V. E. R. io La
vengo a pregare caldamente affinché, fissandosi
nello seopo conciliatore dei nostri pieni poteri,
Ella mi voglia esporre quali sieno gli artícoli
del progetto che incontrano obbiezione seria, e
quali sieno le modificazioni che vi si vorreb
bero apportare, onde il Governo Sardo, cono
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scendo la difficoltà elevata dalla S. Sede ed il
fondamentale di essa, sia in grado di adoprare
in essa la sua influenza, di dare cosi una no
vella prova di riverenza verso la S. Sede e di
fare cosa gradita al Santo Padre. Che se in
vece il trattare questo con V. E. R. non aves

se quel significato e non dovesse evitarei mali
che si debbono scopgiurare , allora dubito' che
il Governo. di S. M. voglia ch'io dia spiega
zioni non conducenü .ad alcun pronto e bene
fico effetto.
Siecome dunque parmi che alla Notadi V. E. R.
si debha assegnare uno seopo piu profittevole e
degro, che lo stabilire. quistione sull'errore del
Marchese Spinola e sull' asserta divergenza tra
il.progetto di legge e le mie dichiarazioni.......
quello, cioéód'impedire l'aumento di difficoltà ed
ampegni' ostili, 60s mi lusingo che Ella, dan
domi un riscontrofavorevole. alla presente, vorrà
-eoneorrere coi suoi'lumi e-colla $ua mediazione
.4. migliorare e render accettevolela legge sud
.detta tanto all'Ecclesiastiea come alla €ivile'
autorità.

La rego di voler ,gradire i sensi del profondo os
sequio con,cui ec.
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NUM. XLIX.

Risposta. del Plenipoteusiario Pontificio in data 8
Agosto 1832. al biglietto confidenzstale dei 29 di
Luglio direttogli dal conte dí Sambuy.

Con pregiato foglio del 29 pp. luglio Vostra Eccel
lenza si dà premura d'informarmi d'aver portato
a conoscenza. del suo Real Governo la :mia Nota
del 15 dello:stesso mese, onde fosse Ella posta
in grado di dare un'adequata risposta ufficiale;
e frattanto.in prevenrione ed .espettativa. di ció,
si fa a promuovere alcune questioni.
Primieramente Ella diee che dal SigriorMirchese
Spinola, sebbene siasi data copfidenzialmente co
maunicarione.alla.$. Sede dei fogli, dai qualiri
sulterebbero. ateuai impegni del suo Governo
verso la rhedesima;, tuttavin da tal comunica
zione (della quale il Governo stesso ora sol
tanto per la receBte niia Nota avrébbe preso
notizia ) non puàtrarsi argomento della: sussi
stenza d'impegno 'aleuno: allora contratto verso
la S. Sede, poiché quella comunicazione 'fü , a
di. Lei giudizio, indebitamente fatta. Quindi an
che nella ipotesi , la quale' peró viene da Lei
respinta , che cioé da tal comunicazione fosse
derivato un qualche impegno , Ella opina che
non era il caso, in cui il Governo dovesse dare
preventiva comunicazione del progetto di legge
civile sul matrimonio, da che si ríconobbe e di
chiaró d' ambe le parti che tale argomento era
fuori delle nostre trattative.
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Dall'avere io poi toccato nella mia Nota la diver

genza cheesiste

tra il progetto di legge e le

precedenti dichiarazioni del Governo, Ella pren
de argomento di poter presumeredi vedere avo
cata tal materia ai Plenipotenziarj, e fatta og
getto: di osservazioni in tempo utile , e susse
guentemente esclusa la possibilità di atti e cen
sure, con cui si venisse a colpire la detta legge
allorquando fosse adottata e promulgata.
Per questo fine l'Eccellenza Vostra senza appettare

da Torino la soluzione della interpesta inter
pellanza, e nella persuasione.cbe li Ministri di
S. M. Sarda dividano con Lei l'aéceunata pre
sunzione, m'invita ad indicarle le: modificazioni
che oecorressero nel progetto di legge, le quali
compatibilmente. agl' interessi ed. alla: dignità del
Potere Civile potessero adottarsi onde rendere la
legge accettabile alla S. Sede.

Conchiude finalmente che qualora l'oggetto della
mia Nota non fosse diretto a questo seópo da
Lei presunto, Ella dubitevebbe .che il Governo
di S. M. voglia che per parte sua diansi spie
gazioni alla interposta interpellanza. non condu
centi ad aleun pronto e benefico effetto.
Mentre adempio l'obbligo che mi corre di ringra
ziare Vostra Eceellenza per la partecipazione dei
passi da Lei fatti per essere posta in grado di
rispondere ufficialmente ed adeguatarhente alla
citata mia Nota, mi credo in preciso dovere
d'intrattenerla sulle promosse quesuoni.
Riguardo alla prima ripeteró qui ció che Le dissi
a voce, allorché da Lei si fece l'enunciata ec
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cezione. La risposta si fu, ed à, che per li noti
principj si ha per legittima una comunicazione,
quando vien fatta da un Rappresentante di Gover
no, sia pur esso un semplice Incaricato d'Affa
ri; e quando si faccia per oggetto dello stesso
Governo. ll sig. Marchese Spinola. che era la
caricato del Governo Sardo, quali comunicazioni
facesse, Vostra Eccellenza potrà ravvisarlo dalla
lettura di quei fogli. Non sarà peró jnutile a
proposito di portare di volo lo sguardo su al
cuni paragrafi de' fogli medesimi. Nel proemio
là dove si riportano sotnmariamentei titoli de
gli articoli , tra quali evvi il divisamento del
Governo di voler regolare con legge civile il
matrimonio , ecco le parole che li precedono
:
Argomenti sui quali il. Governo del Re crede di
chiamare la benevola atenaione della S. Sede.
Nell'articolo poi speciale dell'argomento in di
scorso si dice che il Governo non volendo pro
cedere in. tal materia alla insoputa della S. Se
de..... non fa per ora che esplorare le intenzioni
della «edesima , e si riserva di dare a tempo
opportuno comunicazione del progetto che una
Commtissione é stata. incaricata di formulare su
questo: argomento. In questi brani puó agevol
mente scorgersi qual' oggetto contenessero quei
fogli, e quali fossero le intenzioni del Governo
circa l'uso de' medesimi. Mi permetterà poi di
osservarle con tutto il rispetto, che non saprei
comprendere, come lo stesso Governo avrebbe
ora &oltanto appreso per la recente mia Nota
la séguita comunicazione, quando nell'altra pre
cedente Nota del 28 ultimo decorso Febbraro,
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che l'Eccellenza Vostra disse di avere trasmessa
al Ministero in Torino , trovavasi .ció esplicita
mente annunziato: Ella non avrà forse avuto
presente questa circostanza.
Due poi sono gl'impegui del Governo risultanti dai
fogli comunicati : l'uno si à quello di limitare
il progetto di legge a regolare gli effetti pura
mente civili del contratto di Matrimonio, l' altro
di comunicare preventivamente alla S. Sede il
progetto di legge.
]] secondo di questi impegni, per quanto a me
sembrá, non si fece dipendere da intavolamento
di trattativa, ma dal non agire in tale materia
alla insaputa della S. Sede. Laonde non potrei
. dividere con Lei l'opinione sulla cessazione di
tale impegno, da che Ella esplicitamente dichia
ró essere questo argoniento fuori delle nostre
trattative. Poteva dubitarsi che nelle viste del
Governo vi fosse anche questo intendimento di
volerne fare oggetto di trattativa, ma non ne
appariva traccia come del primo ; dalla di. Lei
dichiarazione ne: venne escluso il dubbio.
In proposito poi dell' aecennata dichiarazione mi
piacerebbe che. per maggiore esattezza non si
Jdicesse fatta d'ambe le parii , poiché per parte
mia .non ve ne fu aleuna, né poteva io farla
essendo sua l'iniziativa : ed. io soltabto mi ebia
mai inteso della dichiarazione da Lei emessa,
ma peró nón disgiunta dalla suá. causale,. cio?

perché il Goverbo non avrebbe toccato il vin
colo del Sagrámento, né le eause matrirnoniali
di competeriza della Chiesa. Ella inoltre ram
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menterà che tal dichiarazione da Lei fatta tas

sativamente per questo argomento e perl'altro
della riduzione delle Feste , mi fece nascere il
dubbio che potesse essere nell'intendimento del
Governo che gli altri argomenti pur contenuti,
comequesti due, nei fogli comunieati dal Signor
Marchese Spinola, dovessero essere oggetto delle
nostre trattative. Quindi per esssere istruito su
tal dubbio dovetti inserire nella mia Nota ci
tata del 28 Febbraro l'analoga interpellanza.
Tornando ora al merito della questione sopra gli
accennati impegni del Governo, Le diró che il
primo, il quale per noi à il pià essenziale, deve
ritenersi , ed Ella spero converrà meco, come
piuttosto confermato che contratto per la co
municazione di quei fogli, e per la di Lei di
chiarazione , giacché un Governo Cattolico , il
quale ne] primo articolo dello Statuto dichiara,
com'é di dovere , che la Religione Cattolica é
la sola Religione dello Stato, ha già contratto
l' impegno di rispettare li diritti della Chiesa ,
tra i quali evvi pur questo di regolare Essa
soltanto la validità del vincolo e del contratto
di matrimonio nella essenza di Sagramento,
non potendo esservene pei Cristiani altro se
parato e distinto, dopo che dal Divino Fonda
tore della Chiesa fu elevato il matrimonio alla
dignità di Sagramento.
Venendo ora al presunto scopo della mia Nota io
non posso che richiamare la di Lei attenzione
sulla medesima. Essa non. ebbe per argomento
che la divergenza esistente tra il fatto e le pre
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cedenti dichiarazioni del Governo, ed altro sco
po non ebbe che di farla rilevare ; e ció affine
di preventivamente schivare il pericolo se dal
mio silenzio si volesse una volta trarre argo

mento di riconosciuta consonanza. Avendopoi
dovuto fare oggetto della mia Nota. una tal di
vergenza, né osando io di qualificarla, mi tro
vai obbligato per ,delicatezza e per'ogwi: altro
buon. fine,: di»rieorrere ;al: partito. di domandar
ne da Lei spiegazione nella possibilità eheElla
fosse in grado di darla. Che la S. Sedevoglia
perció avocare tal materia ai Plenipotenziarj per
farla oggetto delle loro osservazioni, la cosa é
fueri dello scopo della mia Nota, e debbo ag
giungerle non .avere io sul proposito alcuna
istruzione del S. Padre.per di cut annuenza sol
tanto diedi corso a quella Nota per l'oggetto e
lo scopo che Le ho ihdicati.
Qualora poi il Governo volesse escluderé la possi

bilità di.atti e censure sulla legge allorché ve
nissé. adottata e promulgata, sebbene piü sicuro
partito sarebbe: stato di metterne al coperto lo
stesso: progetto ; questo intendimento nonsa
rebbe: che commendevolissimo;ma à in suopo
tere l'effettuarlo 1." col limitare le disposizioni
di legge.ai soli effetti puramente civilidel-.con
tratto di matrimonio, 2." col mettersi in regola

on la S. Sede riguardo alle disposizioni con
cernenti lo stato civile , che' trovasi giàstabi
lito: mediante aecordo precedente tra la S. Sede
.ed i1 Governo medesimo.
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Del. resto nonavendo io istruzioni siccome Le ho
accennato, non mi credo neppure autorizzato a
doimnandarle pel solo invito confidenzialmente

venutomene da sua parte, e qualora ció si do
mandasse ó ben facile al suo illuminato discer
nimento il prevedere, che per regolare lo stato
civile potrebbe farsi luogo ad istruzioni piü o
meno larghe, non cosi pel contratto di matri
monioche, essendo argomento di principj, esclu
derebbe una. qualunquo transazione.
Profitto ec.
NUM. L.

Fogli del Ministero Sardo trasmessi dal Re al S. Pa
dre sulla presentazione del progetto di legge
concernente al contratto civile di matrimonio.

l.

La santità, e l' indissolubità dei cotjugt introdotte
dal -Cristianesimo , e mantenute dalle. discipline
della Chiesa Cattolicá ,.suno àno dei maggiori
beneficii cbe la nostra religione abbia reeato alla
generazione umana, Se,in Piemonte,tutti rico
Doscono queste verità, vi. 6 .nendinienó -antico,

anchefra lepersone piüaflezionate aHa rdligione,
il desiderio ehe le leggi.si frammettano a defi
niro, ed i magistrati à tutelare i diritti:civili che,
nascono dalle nozze, Questo desiderio fu man
tenuta dalla memoria del Godice.Givile. franicese
stato in vigore fra, noi, senza .che .né scapitasse
la riverenza dovuta alla religione: ed abrogato nel
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1814. con una legge universalmente reputata im
provvida, fu mantenuto dall" esempio: dei paesi
vicini: dell'Austria che dopo avere nel 1814 re
staurato gli ordini antichi , conservava pure le
giurisdizioni delle leggi , e dei magistrau civili
sul matrimonio: della. Francia che nel 1814 pro
clamava il Cattolicismo religione dello Stato: e
nel 1815 per non offenderne i precetti abrogava
il divorzio ; ma in tutto il resto manteneva 1l
Codice Civile, del Belgio dove la rivoluzione del
1830 si faceva in gran parte per mantenere la
libertà della Chiesa Cattolica, senza che la parte
[Wà gelosa dei suoi diritti 8i rimanesse dall'ade
rire alla conservazionedel Codice Civile Nà quelli
fra i Cristiani sinceri, che fra noi partecipavano
a questi desiderii si muovevano a diverea sen
tenza pel gran nuriero delle congiunzioni e delle
nascite illegittime che si noverano in Francia ;
essi reputavano che questo fatto veramente la
grimevole non fosse dovuto al Codice Civile, ma
agli. influssi che avevano fatto sorgere una gene
razione d'uomini non curanti delle leggi 'divine
ed umane: che poco solleciti di ascerivere se e
la prole ad una famiglia legittima, nonsi sareb
bero portati diversamente, se le leggi della Chiesa
avessero.solo regolato la materia dei matrimo
nii. Queste. opinioni universalmente diffuse fra
noi sarebbero passate nel Codiee Civile del 1837,
se la nasione avesse avuto una diretta ingerenza
sulla formazioue delle leggi, e se l'assoluto po
tere di cui era investito i| piissimo Re Carlo
Alberto non lo avesse posto in grado di preporre
ad ogni altro riguardo quello di mantenere in
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violate anche quelle párti di giurisdizione eccle
siastica che eonsuetudiai quasi universali avevano
fatte cadere in disuso negli altri Stati Cattolici.
Ció nonostante, i] Codice Civile del 1837 in
trodusse qualche leggiera variazione anche nella
materia dei matrimonii, oltrechó si stabilirono,
procedendosi in ció d'accordo con la S. Sede,
parecchie variarziomi in ordine alla forma

degli

atti dello stato civile, ed alla giurisdizione che
sovrü di ció esercitavano i magistrati civili : il
Codice tolse ogni effetto civile agli sponsali che
non fossero fatti per pubblico istromento, ovvero
per scrittura privata: illecito il matrimonio tra
l'adottante e l' adóttato, non laseiando luogo a
legittimazione per susseguente matrimonio : la
promulgazione del Codice Civile rese pià univer
sali, e pià vivi i desiderii di riforma anche aella
materia dei matrimonii. Si considerava come
fosse quella la sola materia in eui difettassero
le disposizioni. della legge civile , si metteva il
nostro Codice a confronto con quelli delle nazioni
straniere, si notava come gli effetti non corri
spondessero ai desiderii del legislatore, come la
registrazione degli atti di nascita, di matrimonio,
e di morte nei modi prescritti dalle Patenti del
20 giugao 1837 riuscisse insufficiente ad otte

nere tutta quella regolarità che era pure asso
lutamente necessaria in cosa di tanto momento:
come riuseisse impossibile assicurare le rettifi
cazioni che venissero preseritte per sentenze dei
Tribunali: come rimanesse inosservato dalle curie
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ecclesiastiche il prescritto del Codice Civile che
alla validità degli sponsali pone per condizione
la forma di un pubblico istromento, od almeno
di una privata scrittura come una inconsiderata
promessa basti perché altri sia dai Tribunali ec
clesiastici eondannato a contrarre delle nozze,
le quali non potranno riuscire che malaugurate,
ed impedire da ogni altro matrimonio. Che que
8te lagnanze non fossero infondate vennero a
provarlo tre fatti denunziati testó in meno che
due mesi- ll primo di un Parroco di Sardegna
il cui rifiuto alla celebrazione di un matrimonio
lecito secondo le leggi della Chiesa fu recente
mente denunziato al Ministero: il secondo di una
opposizione fatta ad un matrimonio che dovea
contrarsi nelle vicinanze di Torino e fondata su
d'una promessa verbale, la quale dava luogo a
dissidi tali che il Parroco avea ricorso al Mini
stero, affinché provvedesse ad evitare i disordini,
e le violenze che sono tenute vive dal prolun
garsi di questo giudizio: il terzo di un Ufficiale
Cattolico agli stipendi degli Stati Uniti di Ame
rica , il quale essendogli negata dal Parroco la
celebrazione del matrimonio con una suddita del
Re, si recava a celebrarlo civilmente, secondo
leleggi del suo paese, al cospetto delsuo Vice
Console. Questi desiderii divenivano pià vivi dopo
la promulgazione dello Statuto, ricevevano nuovo
jucitamento dalla libertà dello scrivere , e del
parlare fatta diritto di tutti i Cittadini dall'art.
68 dello Statuto , secondo il quale ]a giustizia
emana dp] Re, ed à amministrata in suo nome
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dai Giudici ch'egli istituisce: articolo questo che,
attendendo alla naturale significazione delle pa
role, ed all'esempio di tutti gli altri popoli, che
si reggono e si ressero con forme di governo
simili alle nostre, escludeva l'ipgerenza di ogni
altra giurisdizione contenziosa nei giudizii che
spettano ai diritti dei Cittadini. l1 Governo dal
canto suo non era piu nelle stesse condizioni in
cui si trovava durante la Monarchia assoluta: la
podestà legislativa, che prima stava tutta raccolta
nelle sue mani, era accomunata colle due Camere
del Parlamento: dove essendo libera la discus
sione , diveniva necessità che le leggi s' infor
massero delle opinioni, che prevalevano univer
salmente, e che erano espresse nei discorsi e
negli scritti. In tale condizione di cose fu pro
mulgata la legge del 9 aprile 1850. Qualunque
giudizio voglia portarsene , che questa fosse
l'espressione di un opinione universalmente in
valsa, lo dimostra l'accoglienza ch'essa trovó,
non pure nella Camera elettiva, ma nel Senato
dove cooperarono al suo accoglimento parecchi
di coloro che avevano avuto parte nell' ammi
nistrazione del Governo antico, tanto geloso cu
stode delle prerogative ecclesiastiche : lo dimo
stró la natura stessa delle obbiezioni che si
riferivano non tanto al merito della legge, quan
to al modo che si teneva nell'introdurla : lo di
mostró l'accoglimento che ebbe presso il pub
blico : lo dimostró quel fatto che le pubbliche
significazioni, volute fare contro a questo siste
ma, diedero occasione a significaziani contrarie,
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spesso deplorate, ma non mai potute impedire
dal Governo. La legge sul contatto civile di
matrimonio puó considerarsi come una parte
dei provvedimenti ehe furouo sanciti nel 1850.
ln fatti allora fu statuito che la legge da farsi
regolerebbe il contratto di matrimonio nelle sue
relazioni con la legge civile , la capacità dei
contraenti , la forma e gli effetti di tale con
tratto. Si ravvisa dunque come la legge sareb
be stata fin d'allora sancita, se non si fosse
stati ristretti dal tempo, come il principio fon
damentale, di cui s'informa il progetto proposto
dal Governo, fosse già sancito dalle legge. Per
ció tenendo conto delle condizioni del paese,
della sua costituzione, delle sue leggi, delle opi
nioni universalmente diffuse à forza riconoscere
che, se nel 1850 non era facile al Governo pro
cedere per altra via di quella ehe fu tenuta ,
oggi era impossibile venire a contrastare all'im
perio della legge, negando di presentare unpro
getto conforme ai voti espressi nel 1850.

Qualunque sieno tuttavia le opinioni che prevalgono
fra noi, i Ministri del Re non consentirebbero
mai a fare una proposizione, quando facendola
fossero conscii di contraffare ai precetti della
religione. Nell' atto in cui propongono che le
controversie sugli effetti civili del matrimonio
sieno di competenza dei tribunali, essi non in
tendono impugnare il fatto. della Chiesa, che
19

acquistó , e mantenne giurisdizione sulle cause
matrimoniali: non intendono impugnare il ca
none XII. De Sacramento matrimonii del Con
cilio Tridentino. Ma non poterono a meno di
considerare come questo canone non tacci di
usurpazione quella giurisdizione che i Principi
ed i Magistrati avevano molte volte esercitato
senza richiamo della Chiesa: non poterono a
meno di considerare come ]' autorità di questi
canoni sia sempre dipesa dalla loro promulga
zione: come in molte parti^ della Cristianità ,
anzi in alcune provincie di questo stesso Re
gno non
sia riconosciuta la loro autorità : come
la giurisdizione contenziosa del foro ecclesia
stico sulle cause matrimoniali sia cessata in mol
te parti della Cattolicità, senza che esse siansi
perció separate dall' unità : come in questi ri
spetti un tal canone divarii da quelli che ap
partengono strettamente alla fede religiosa : dai
quali gli individui, od i popoli non possono in
qualsiasi circostanza di tempo o di luogo di
partirsi in checchesia , senza cessare di appar
tenere alla Chiesa Cattolica. Procedendo da co
Siffatte considerazioni e tenendo conto, com'era
debito loro , delle condizioni dei tempi , della
costituzione e delle leggi del loro paese, dell'opi
nione universale, delle disposizioni del Parla
mento con cui la Corona debbe accordarsi , 1
Ministri di S. M. hanno opinato debito loro di
proporre di attribuire ai Magistrati del Regno
la cognizione delle cause concernenti ai diritti
civili che procedono dal matrimonio.
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I] Ministri di S. M. non negano che alla Chiesa ap

partenga render valido il vincolo del matrimo
nio al cospetto della religione, e della coscien
za: definire quali nozze sieno lecite, od illecite
tra i Cristiani. Ma riconoscendo nella Chiesa il
diritto di statuire gl'impedimenti del matrimo
nio, non poterono essi abbandonare la sentenza
che questo diritto competa altresi al Legisla
tore civile: sentenza che non fu condannata dal
Concilio di Trento, che à confortata da leggi
antichissime , promulgate senza contrasto per
parte della Chiesa: che fu sempre mantenputa
nelle nostre scuole, senza eccettuarne pure i Se
minarii, e nella nostra magistratura , né diede
luogo a richiami o a condanne per parte della
Chiesa. Alieni dall'affermare che sieno lecite ai
Cristiani le nozze contro il divieto della Chiesa,
o senza le forme che essa prescrive, dovettero
pure notare, che la potestà civile non puó a
meno di lasciare i cittadini in libertÀ di fare
molte cose, le quali sono condannate dalla mo
rale e dalla religione; che indi é inevitabile
che al cospetto della legge civile e dei Magi
strati molte cose si tengano conformi al diritto
che la religione condanna come peccaminose,
Che perció nello statuire le loro leggi i Legisla
tori civili hanno obbligo di procedere da con
siderazioni di utilità civile e di opportunità po
litica ; laddove la Chiesa nel pronunciare ció
ch'é lecito ed onesto non debbe attendere che
ai dettati jmmutabili della religione e della mo
rale. Se nel proporre la legge sul contratto ci
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vile di matrimonio i Ministri di S. M. banno
avuto presente l'obbligo loro di provvedere alle
emergenze dei tempi, essi hanno avuto presen
te altresi l'obbligo che incombe ad ogui Legisla
tore di un popolo cattolico, e clie trova una

particolare ssnzione nell'articolo 1 dello Sta
tuto fondamentale de] Reguo , di tener conto
della fede religiosa dei popoli, di non ammet
tere alcun precetto, il quale faccia violenza alle
coscienze cattoliche. Nella discussione della leg
ge e particolarmente nella relazione al Senato,
il Ministro di giustizia dimostró come queiri
guardi siansi avuti. Si aggiungerà che due con
dizioni si tennero per particolarmente essenziali
affinché fosse soddisfatto a quest' obbligo. Che
la legge tenga per validi i matrimonii re
golarmente celebrati al oospetto della Chiesa:
che quando siasi celebrato un matrimonio, che
la Chiesa non riconosce per valido, la parte che
pià tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti non
sia tenuta di perseverare in una convivenza con
dannata dalla religione. 1l Ministero ebbe nell'ani
mo di soddisfare a quelle due condizioni, e cre
de che interpretata dai Magistrati secondo il
vero spirito della legge attuale vi potrebbe sod
disfare. Nondimeno nella discussione che ebbe
luogo appoggió cen molta insistenza le propo
sizioni ohe erano intese a mettere in maggior
luce questo pensiero. Bsso mon dubita punto
che proposizioni cos) fatte verranno rinnovate,
che altre ne verranno proposte, allorquando la
legge verrà discussa nel Senato del Regno,il
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quale in tutte le deliberazioni procedé sempre
con tanta maturità di consigli, e con tanto zelo
per gli interessi della religione, e della Chiesa.
Ridotta la legge a questi termini non rimangono
di matrimonii illeciti a1 cospetto della Chiesa ,
se non quelli di coloro, che avranno la delibe
rata volontà di perseverare in una unione che
la Chiesa condanna. ll Governo confida eheco
siffatti matrimonii, o non saranno, o saranno ra
rissimi negli Stati del Re. Quando vi fossero ,
esso crederebbe meno opportuno frapporsi col
l'autorità della legge civile per annullarli : esso
crede piü conveniente assicurare uno stato le
gittimo alla prole: esso spera che !' influenza
benefica della religione chiamerà i genitori ad
invocare le benedizioni della Religione: esso
mostró questo suo desiderio. non dando alcun
effetto civile alle congiunzioni, a cui Ja Chiesa
non potésse dare mai il carattere di legittimo
matrimonio
1 Ministri del Re hanno poi ereduto che niana delle
obbiezioni che si opposero alla legge sul con
tratto civile di matrimonio , che essi credeano
meno fondate, potesse opporsi-al progetto sullo
stato civile. La Chiesa attribuisce ne'suoi Mi
nistri il diritto e l' obbligo di tenere i registri
delle nascite, dei matrimonii e delle morti : le
convenzioni del 1846 tra S. M. e la S. Sede
posero le basi di alcune regole da osservarsi
in questi registri affinchà facessero fede al co
Spetto dei Magistrati. Oggi non si vuole meno
mare il diritto della Chiesa , sul quale non fa
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aleuna usurpazione il Governo, quando dal canto
suo prescrive ai proprii officiali che tengano re
gistro delle nascite, dei matrimonii e delle morti.
Hil.

Nel portare giudizio della legge sul contratto ci
vile di matrimonio é opportuno altres! anno
tare di qual natura sieno le opposizioni fatte a
quel progetto. E qui non si vuole accennare a
quelle che vennero da parecchi Vescovi. Essi
non poteano forse peranco formarsi un'abbastan
za preciso concetto dello spirito di cui s'infor
ma il progetto, al che condurrà per avventura
la pubblicazione che il Governo sta preparando
dei lunghi e maturi studii che precedettero alla
formazione del progetto; né per avventura sa
ranno essi per continuare nelle loro opposizioni
quando l'ulteriore corso delle deliberazioni del
Parlamento vi avrà introdotto quei migliora
menti che lo rendano pià consentaneo agli in
tendimenti di chi lo propose.
Ma fatta astrazione da questi Prelati non si vuol
tacere che se in Piemonte vi hanno alcuni po
chi, i quali traggono pretesto dalla libertà per
insultare ad ogni autorità divina , ed umana,
non mancano di quelli , e sono forse pià nu
merosi, i quali fanno un sacrilego abuso della
religione per distruggere quel rispetto alle leggi,
ed alla costituzione dello Stato, a cui sono te
nuli per debito di cristiani, e di cittadini : che
non omettono alcuna occasione per insinuare
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che si distruggano quelle istituzioni che il Re
ha giurato di mantenere. L'audacia di quella fa
zione ha trovato un nuovo pretesto nella pro
posizione della legge sul matrimonio. La discus
sione e l'opposizione contro la legge «era certo
un diritto a cui niuno poteva, né il Governo vo
leva contrastare. I giornali di quella fazione han
no suscitato 1popoli alle agitazioni, ed al disor
dine: scellerate calunnie furono sparse: infami
raggiri furono tentati per corrompere i voti:
le piü 'sfacciate menzogne furono messe innanzi
per carpire delle firme a petizioni, che si finge—
vano contenere tutt'altro da ció che vi stava
scritto: uu Magistrato della Suprema Corte del
Regno che doveva dimettersi dall' ufficio, quando
credesse le leggi dello Stato meno consentanee
alla sua coscienza , si induceva a divulgare un
libro, ia cui insultava alle leggi che aveva giu
rato di far osservare. 1 documenti scritti di tutti
questi fatti stanno nelle mani dei ministri, e quasi
tutti saranno stabiliti da procedimenti giuridici.
ll Governo del Re li deplora perché alterano
l'ordine pubblico, e li deplora perché danno un
nuovo incitamento a coloro che dagli errori dei
suoi difensori traggono occasione a venir meno
al rispetto che debbono alla religione. Il Go
verno del Re desidera e spera, che nessun fatto
nuovo crescendo l'audacia di questa fazione vwer
rà ad accrescere incitamento alle passioni po
litiche , ed a rendere piüà difficile la 'conserva
zione dell' ordine. 1 Ministri del Re hanno co
scienza di non avere adulato mai nó le passioni
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popolari, né i nemici della Chiesa. Se essi han.
no potuto errare, essi hanno pure provato in
molte occasioni di voler contrastare alle pas
sioni delle moltitudini. Essi banno provato di
voler proteggere la religione, ed i suoi Ministri
finché stanno fedeli alle leggi dello Stato. Essi
hanno in cima dei loro peosieri la fede dei pa
dri loro , ]a riverenza alla Chiesa , ed al suo
Capo. Ma per debito di coscienza si conoscono
obbligati ad osservare il giuramento che banno
fatto di mantenere lo Statuto , e le leggi del
Regno.

NUM.
Ll.
Lettera. data dalla, Santttà di N. S. a S. M. il Re
Vittorio. Emmanuele sotto li 9 settembre 1852
sul matrimonio civile.
La lettera, che V. M. Ci ha fatto tenere in data 25

luglio ultimo in seguito d'altra da: Noi direttale,
ha dato motivo di consolazione al Nestro cuo
re , riconoscendo in quella un' interpellazione ,
che un Sovrano cattolico dirige al Capo della
Chiesa sul gravissimo argomento del progetto
di legge sui matrimonii civili. Questa prova di
rispetto verso ]a nostra. SS. Religione, che V. M.
Ci presenta, ben.dimostra i| retaggio glorioso,
che.Le fu trasmesso dagli augusti. suoi. Ánte
n8ii.;l'amore. cioé alla fede da quelli professa
ta, per; cui abbiámo ferma. fiducia , che V. M.
$apmàcoüservarne puro il deposito a beneficio
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di tutti i suoi sudditi a fronte della malvagità
dei tempi, che corrono.
Questa lettera Ci chiama ad eseguire i doveri del
l'Apostolico Nostro Ministero , dandole una ri
sposta franca e decisa ; e ció facciamo tanto piü
volentieri, in quanto che V. M. Ci assicura, che
terrà questa risposta in molto conto. Senza en
trare a discutere. il contenuto nei fogli dei Mi
nistri Regii che la M. V. Ci ha inviati, nei quali
si pretende di fare l'apologia della legge del 9
aprile, iusieme al progetto dell'altra sul matri
menio civile, facendo derivare quest'ultima da
gl impegni contratti nella pubblicazione della
prima, seuza rimarcare , che quest' apologia si
fa nel momento stesso, in cui pendono le trat
tative iniziate per la conciliazione dei diritti
della Chiesa violati da quelle leggi senza qua
li&eare aleuni principii , che in detti fogli si
esternano evidentemente contrarii alla. sana dot
trina della Chiesa, Ci proponiamo soltanto di
esporre. colla brevità, che conviene ai limiti di
una le£tera, la dottrina Cattolica su tale argo
mento. Daquesta dottrina V. M. rileverà quan
to: oeeorre, affinché questo affare cos! impor
tante sia messo.in regola; la qual cosa tanto
pià siamo eonvinti di poter ottenere, in quanto
che-i suoi Ministri hanpo dichiarato di non con
sentire mai a fare uboa proposizione contraria
ai precetti della Religione qualunque sieno le
opipieni prevalenti.
E domina di fede essere stato elevato il matrimo
nio. da N- S. G. C. alla dignità di Sagramento,
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ed é dottrina della Chiesa cattolica che il Sa
cramento non é una qualità accidentale aggiun
ta al contratto, ma à di essenza al matrimonio
stesso, cosicché l'unione coniugale tia i cristiaui
non é legittima, se non nel matrimonio Sacra
mento, fuori del quale non vi à che un pretto
concubinato. Una legge civile che, supponendo
divisibile pei cattolici il Sacramento dal con
tratto di matrimonio, pretenda di regolarne ]a
validità, contraddice alla dottrina della Chiesa,
invade i diritti inalienabili della medesima, e
praticamente parifica il concubinato al Sacra
mento del matrimonio , sanzionando legittimo
l'uno come l'altro.
Né la dottrina della Chiesa sarebbe posta in salvo,
nó bastantemente sarebbero garantiti i dititti
della Chiesa stessa, ove venissero adottate nella
discussione del Senato le due condizioni accen
nate dai ministri della M. V.: 1^ cioé, che la
legge tenga per validi i matrimonii regolarmen
te celebrati al cospetto della Chiesa: 2» che
quando siasi celebrato un matrimonio , che la
Chiesa non riconosce per valido , la parte che
pià tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti non
sia tenuta di perseverare in una convivenza con
dannata dalla religione. Imperiocché in quanto
alla prima condizione, o s'intendono per validi
i matrimoni regolarmente celebrati avanti alla
Chiesa, e in questo caso la disposizione della
legge é superflua, che anzi sarebbe una vera
usurpazione del potere legittimo , se la legge
civile pretendesse di conoscere e giudicare , se
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il Sacramento del matrimonio sia stato rego
larmente celebrato in faciem Ecclesiae; o si vo
gliono intendere per validi avanti la medesima
quei soli matrimonii contratti regolarmente, cioé
secondo le leggi civili, ed anche in questo caso
si va a violare un diritto , che à di esclusiva
competenza della Ghiesa.
Per la seconda condizione poi, lasciandosi ad una
delle parti la libertà di non perseverare in una
convivenza illecita, stante la nullità del matri
monio, perché non celebrato innanzi la Chiesa,
né in conformità alle sue leggi , si lascierebbe
sussistere come legittima avanti al potere ci
vile una unione, che viene dalla religione con
dannata. Ambedue poi le condizioni non di
strüggendo il supposto, dal qaale parte la leg
ge in tutte le sue disposizioni di separare cioé
il Sacramento dal contratto, lasciano sussistere
la opposizione di sopra ricordata tra la legge
stessa e la dottrina della Chiesa intorno al ma
trimonio.
Non vi é pertanto altro mezzo di conciliazione che,
ritenendo Cesare quello che é suo , lasci alla
Chiesa ció, che ad essa appartiene. ll potere
civile disponga pure degli effetti civili, che de
rivano dalle nozze, ma lasci alla Chiesa il re
golarne la validità fra i cristiani. La legge ci
vile prenda le mosse dalla validità , od invali
dità del matrimonio, come sarà dalla Chiesa de
terminata , e partendo da questo fatto , che é
fuori della sua sfera il costituirlo, dispongaal
lora degli effetti civili.
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La lettera poi della M. V. Ci chiama a chiarire al
tre proposizioni, che abbiam rilevate dalla me
desima. E primieramente V. M. dice d'aver sa
puto da un canale, che Ella deve credere uffi
ciale, che la proposta della suddetta legge non
fu riguardata da Noi come ostile alla Chiesa.
Abbiamo voluto su questo proposito parlare pri
ma della sua partenza da Roma col ministro di
V. M. conte Bertone, il quale Ci ha assicurato
sull'onor suo, di avere scritto unicamente ai mi
nistri di V. M., che il Papa non poteva nulla
opporre, se conservati al Sacramento tutti i suoi
sacri diritti , e la libertà che gli compete , si
fossero volute fare delle leggi riguardanti solo
gli effetti civili del matrimonio.
V. M. aggiunge, che queste stesse leggi, le quali
sono in vigore presso certi Stati limitrofi al Re
gno del Piemonte non hanno impedito alla S. Se
de di riguardarli con occhio di benevolenza e
di amore. À questo risponderemo che la stessa
5. Sede non si é mai acquietata sui fatti , che
$! citàno, e sempre ha reclamato contro queste
leggi appena ne conobbe l'esistenza, conservan
dosi anche adesso ne'nostri archivii i doeumenti
delle fatte rimostranze: ma queste proteste non
hanno mai impedito, né impediscono di amare
jicattolici di quelle nazioni, che furono costrette
a sottoporsi all' esigenza di q&este leggi. Do
vremo forse non amare i cattolici del Regno di

V. M., quand'anchesi trotassero nella:dura ne
cessità di subire questa legge ? Mai no! Diremo
di pià ; dovranno in Noi cessare i'sentimenti
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di carità

verso la M. V. nel caso si trovasse

trascinata ( che Dio nol permetta mai ) a san
zionarla ? La Nostra carità si raddoppierebbe, e
con zelo maggiore dirigeremmo piüàfervide pre
ghiere a Dio, supplicandolo a non volerritrarre
la sua mano onnipotente dal capo di V. M. e
a volerla soccorrere piü che mai coi lumi, e
colle ispirazioni della sua grazia.
Intanto peró non possiamo a meno, anzi sentiamo
tutto il debito che Ci corre di prevenire il male
per quanto da Noi dipende, e dichiariamo a V. M.
Che, se la S. Sede ha reclamato altra volta con
tro questa legge, oggi piü che mai ó stretta
dal dovere di farlo verso il Piemonte , e nei
modi i pià solenni perché appunto il ministero
di V. M. invoca gli esempi di altri Stati , dei
quali funesti esempi incombe a Noi il dovere

di impedire la riproduzione, ed anche perché ,
procedendosi allo stabilimento di una tal legge
in tempo che sono aperte le trattative per la
conciliazione di altri affari, una tal circostanza
potrebbe forse somministrare l'occasione di far
supporre che vi fosse una qualohe connivenza
per parte della S. Sede. Ci sarebbe veramente
penoso un tal passo, ma come esonerarcene
avanti a Dio, che Ci affidó il regime della Sua
Chiesa , e la custodia de' suoi diritti ? Solo la
M. V. potrebbo arrecarci questo grande conforto
col togliercene l'occasione, ed una sola sua as
serzione in proposito compirebbe la consolazione
che abbiamo provato nell'essersi à Noi diretta,
e quanto piü sollecita sarà la sua risposta, tanto
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Ci riuscirà pià gradita, come quella ehe Ci sol
leverà da un pensiero che assai uflligge il Nostro
cuore, ma che saremmocostretti di sentire nella
sua piena estensione, quando uno stretto do
vere di coscienza reclamasse da Noi quest' atto
solenne.
Ora Ci resta di chiarire l'equivoco in cui é V. M.
circa l'amministrazione della diocesi di Torino.
E senza trattenerla soverchiamente su questo
punto Noi le dimandiamo solo di avere la pa
zienza di leggere due Nostre lettere a Lei di
rette in data 7 settembre e 9 novembre 1849.
ll suo ministro in Roma, conte Bertone ora in
Torino, potrà anche riferirle a questo proposito
una Nostra riflessione a lui esterpata, e che ora
ripetiamo con tutta ingenuità a V. M. Insisten
do egli sulla nomina dell' amministratore della
diocesi di Torino , facemmo ad esso osservare
che il ministero piemontese essendosi reso re
sponsabile della riprovevole carcerazione e del
l'esiglio di mopnsig. Arcivescovo ha ottenuto un
fine che nou conosciamo se fosse nelle sue ve
dute, ha cioé ottenuto che il prelato abbia in
contrato la simpatia e il rispetto di una. grande
parte del cattolicismo dimostratosi in tante ima
Diere, per cui siamo stati oggi posti nell' im
possibilità di andare incontro all' ammirazione
dello stesso cattolicismo con privare monsig. Ar
civescovo dell'amininistrazione della sua diocesi.
Finalmente rispondiamo all'ultima osservazione che
V. M. Ci esterna addebitando ad una parte del
Clero piemontese e pontificio, di far guerra al
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suo Governo e di eccitare i sudditi alla rivolta
contro di Lei e contro le sue leggi. Una tale as
serzione Ci sembrerebbe del tutto inverosimile
se noD ci fosse scritta da V. M., la quale as
sicura di averne in mano 1 documenti ; ed in
questo caso é fuori di dubbio che debbono es
ser puniti i rei nei debiti modi. Ci duole solo
di non conoscere questi documenti per non sa
pere quali sieno i membri del Clero che si sa
rebbero aecinti alla pessima impresa di eccitare
una rivoluzione nel Piemonte. Questa ignoranza
Ci pone nella necessità di non poterli punire ;
se mai peró s'intendessero per eccitamento alla
rivolta gli scritti che per parte del Clero sono
comparsi per opporsi al progetto di legge sul
matrimonio, diremo che, prescindendo dai modi
che qualcuno avesse potuto adoperare, il Clero
ha fatto il suo dovere, Noi scrivemmoa V. M.
che la legge non & cattolica, e se la legge non
é eattolica à obbligato il Clero di avvertire i
fedeli anche a fronte del pericolo che incorre.
Maestà, noi Le parliamo anche a nome di G. C.,
del quale siamo Vicario, quantunque indegni, e
nel suo santo Nome Le diciamo di non san
zionare questa legge che é fertile di mille di
sordini.
La preghiamo poi di volere ordinare che sia messo
un freno alla stampa che ribocca continuamente
di bestemmie e d'immoralità. I peccati che de
rivano dalla licenza di parlare e di scrivere sono
senza numero. Deh! per pietà che questi pec
cati non sj riversino mai sopra chi, avendone
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i| potere, non ne impedisse la cagione ! V. M.
si lamenta del Clero, ma questo Clero ? stato
sempre in questi ultimi anni avvilito , bersa
gliato, calunniato , deriso da quasi tutti i fogli
che si stampano nel Piemonte. Non si potreb
bero ridire tutte le villanie e le rabbiose in
vettive scagliate e che si scagliano contro que
sto Clero. Ed ora perchó esso si accinge a di
fendere la verità , e la purità della fede dovrà
questo Clero forse incontrare la disgrazia della
M. V.? Noi non possiamo persuadercene, e Ci
abbandoniamo volentieri alla speranza di vedere
dalla M. V. sostenuti i diritti della Chiesa, pro
tetti li suoi ministri, e liberato il suo popolo
dal pericolo di sottostare a certe leggi che seco
portano l' impronta della decadenza della reli
gione e della moralità negli Stati.
Pieni di questa fiducia alziamo al cielo le mani,
pregando la Santissima Trinità a far discendere
la benedizione apostolica sopra l'augusta Sua
Persona e tutta la reale Famiglia.
Datum Castri Gandulphi die 19 septembris 1852.
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NUM.
LII.
Nota del Plenipotenziario. Sardo in. data dei 24 ago
sto 1852. in rísposta all'altra del Plenipotenziario
Pontificio dei 28 febbraio dello stesso anno (1).

l] sottoscritto Inviato Straordinario e Ministro Ple
nipotenziario di S. M. il Re di Sardegna presso
la Santa Sede dovendo riscontrare la Nota, che
Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore San
tucci, Segretario della S. Congregazione degli
Affari Ecclesiastici Straordinari, e Plenipotenzia
rio di Sua Santità per trattare alcuni affari re
ligiosi con esso sottoseritto, gli fece l'onore di
indirizzargli in data del 23 febbraio del corren
te anno , fa anzitutto precedere l'attestato della
sua gratitudine per le espressioni con cui S. E.
Rina ha voluto riconoscere i sentimenti di equità
e di religione di cui é penetrato chi per de
guazione del Re Vittorio Emmanuele fu scelto
per procedere a nuovi aecordi,i quali, confer
mando i dritti della Chiesa ed il valore delle
Gonvenzioni stipulate colla Santa Sede, assicu
rano nel tempo stesso al Clero ed ai fedeli de
gli Stati di S. M. quelle riforme di cui biso
gnano come cattolici e come cittadini. Gode
pur l'animo al sottoscritto di renderpari testi
monianpzadegli squisiti sensi di conciliazione ogno

(1) Questa Nota fu consegnata al Segretario in proprie
mani li 26 agosto alle due pomeridiane, poco prima della
partenza del Sig. Ministro da Roma.
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ra manifestati da S. E. Ríra, e dell'alta saviezza
con cui Essa sembró penetrarsi dellé imperiose
esigenze del suo meadato.
Passando a ragiónare primieramente del Progetto di
Preambolo che alla sullodata Nota era annesso,
j| sottoscritto si trova nella stretta necessità di
qui ripetere ciocché ebbe l'onore di lungarnente
esporre a S. E. Ríffianelle.molte conferenze con
Lei avute prima e dopo la trasmissione di quella
Nota, siecome.nei fogli confidenziali che ebbe ad
indirizzarle in data del 9 dicembre 1851 e 10
febbraio di quest' anno, vale a dire che simile
preambolo non puó assolutamente esser am
messo dal Governo Sardo tanto per la sua for
ma intrinseca, quanto per quella eetrinseca, e
perehé, invece di esprimere il semplice e su
blime concetto della Sentità di Pio IX palesato
al sottoscritto sin dalla sua prima udienza (17
novembre), prende le proporzioni di un vero
Concordato e contiene materie che eceedono 1e
attribuzioni della Corona.
Áccogliepertanto il sottoscritto colla massima com
piacenza l'offerta che ghi viene fatta da S. E.
Rina di adottare una forma piàüsemplice, e cal
damente La prega di voler far ritorno alla re
dazione che i! Beatissimo Padre si degnó , in
udienza del 2 dicembre , di emendare e diri
tenere, e che senza dilazione fu dal' Governo
di
S. M. interamente approvata col solo intendi
mento di far cosa gradita a Sua Santità.
Relativamente alle Note diplomatiche da emettersi
contemporaneamente per parte del sottoscritto
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.a seconda della proposta di. S. E. Ria per gua
réntire le cose ohe:non possono trovar leogo
mel preambolo, sembra che a parer suo dovreb
-.dhero contenere le quattro $eguenti propostiioni:
1..€he: dalla competenza dei tribunali laici si .deb
banoeccettuare tutte lo cause istituzionali
2. Che:se ne debbano pure eccettuare le cause. it
petitorio dei Patronati Ecclesiastici:
3. Ghe'le persone dei Vescovi non sienmósottoposte
al giudizio dei tribunali criminali laici per de
litti o reati. contro le leggi civili , se non do
poché saranno stati giudicati da un tribunale
ecclesiastico composto di Prelati del regno:
&. Che nei casi in cui l'immunità locale à stata di
recente abolita , si osservino le medesime for
malità che erano prescritte pei: casi enterior
mente dboliti , affinché nell'.estrarre i vei ed i
corpi dei delitti dai luoghi sacri sia. mantenuta
la riverenza a questi dovuta.
Quanto alla 1 proposizione, trattandosi: di oggetto
puramente ecclesiastico, il Governo di S. M. non
lo considera come compreso nella legge del 9
aprile 1850. Superflua sarebbe una speciale in

terpetrazione a tal proposito. Se peró il Pleni
-potenziario di Sua Santità gradisse una Nota a
tale riguardo; oltre la presente dichiara, il sot
toseritto non dubita che verrebbe autorizzato a
soddisfare tale. brama.
Quanto allá 2 e & proposizione sarà pur facile il
mettersi d'accordo, qualora si riconosca che:sie
no in realtà di natura meramente ecclesiastica
le cause im petitorio , le quali in definitivo ri
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flettono il possesso di beni, epperció rivestono
un carattere civile ;.e qualora si accerti che le
formalità, che guarentisconmoil. rispetto dei luo
gbi saeri, nulla detraggono alla vendetta pub

blica contro i rei, .che all'ombra di quelli cer
cassero di sfuggire. al braccio :della giustizia.
Quanto poi alla 3 proposizione che forma il: perno
della difficoltà, e che à il motivo per cui é in
ritardo la presente risposta , già ebbe il sotto
scritto a dimostrare col maggiore sviluppo nelle
diverse. conferenze tenute con S. E. Rína, che
non gli riesce di trovare il modo d' ottempe
rare ad una bráma ohe si oppone diametral
mente a molti articoli dello Statuto fondamen
tale. e delle leggi della Monarchia 'di Sardegna,
e ehe non puóàassolutamente: essere secondata

dal R. Governo , che oltrepassetebbeil limite
del $uo potere autorizzande una dichiara irrita
ed illegittima, epperció illusoria.
Mentre pertanto rinnova il sottoscritto ]' assieura
zione che negli Stati eminentemente cattolici
della Casa di Savoja i Veseovi. non devonote
mere di ricevere un trattamento diverso da quel
lo che ricevono presso le altre nazioni catto
liche: mentre rinnova pure la riflessione che si
provvederebbe forse maggiormente al decoro
dell'Episcopato col tacere assolutamente di esso:
mentre si fissa la legislazione:'pei delinquenti,
il sottoscritto si fa ad invocare i valévoli uffici
di monsignor Sentucci, e.]a profonda sua co
gnizione delle difficoltà che avvolgono questo
affare, affinché voglia metter sotto gli occhi be
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nignissimi del Santo Padre le attuali necessità
$! della Chiesa, come del Governo Piemontese,
cosicché Sua Santità si degni di non tardare
pià oltre ad ordinare la soluzione delle: verten
2e, la: quale orraai dipende daun atto della Sua
volontà,.ed a voler ridonare:la pace:alle: co
scienze, senza che un tanto bere. debba dipen
der da un incidente che à per ora .insormon
tabile, e' che (sia lecito i! dirlo) ha una origine
anteriore alla legge del 9 aprile 1850, ed alle
vertenze che i Plenipotenziari seno chiamati a
comporre.
Allorquando gli urgentissimi e deeideratissimi ac
cordi saranno stabiliti, oltre alla detta quistio
ne dei Vescovi, assai piü ovvio ed .opportuno
sarà che il sottoseritto adoperi l'impegno, di cui
fa:cenno la Nota di S. E. Ria, per la libertà
dei Sacri Ministri. relativamente agli Áppelli per
abuso, non già perchà esso convenga nella qua
lica di .abusiea pratica. attribuita nella sulloda
ta Nota,giaoché essa ó antica legislazione del
Régno.efu invocata :puré dà dn Prelato dello
| '4£essó Stato, che non puó essere sospetto alla

,'maperché egli (nella sua: opinione privata) ri
conosce che: potrebbe modificarsi per renderla
iic consentanea alle odierne istituzioni e.libertà, e
perché il Clero essendo ormai soggetto al di
ritto. comune, questo assiéur&per sestesso l'ob
bedienza al Priricipe ed alle leggi. — Ma tal ri
1 fonmásgrü soltánto: praticabile, quándo saranno
effettuate, quelle che. fanno l'argomento delle at
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tuali trattative ufficiali, ed allorquando gli stessi
Vescovi mostrandosi ossequemti alle leggi ed ai
poteri dello Stato renderanuo piüà universale il
voto espresso dal sottoscritto.
Lasciaàtodunque per ora da un lato quanto spetta
alla competenza dei tribunali laiei .criminali, e
pià ancora la legislazieme degli appelli per abu
80, per ripig|are tale argomento in tempo ini

glore.con pià fondata speranza di utile risul
tamento., i sottosctitto coucentra tutte le sue
pi calde istanze sul fondo delle trattative che
furono proposte dal Governo di Sardegna con
Neta in data del 2 maggio 1851, ed accettate
Con Nota re$possiva .dell'Eminentissimo Segre
tario di Stato. di Süs Sanptità in data del 5 ot
tobre susseguente , la quale diede motivo alla
pronta venuta a Roma del Plenipotenaiario sot
toscrittao. Su quelle. basi fu. ammessa la tratta

tiva : sm.«quelledunquesi.diriga tutta l'atten
zione. per adottere i temperamenii provvisorii
e nominare la eominissione mista che renda
conto alla S. Sede.ed al Real Governo delle ri
forme ricomosciute necessarie .od applicabili al
Clero seeolare. e regolare dell'isola di Sardegna,
affine di sollecitamente e deflpitivamente prov
vedere. ai bisogni. urgentissimi: e mettere: il Go
verno, siecome la S..Sede, al voperto'di una im
mepsa responsabilità .per inoaleokabilt disordini,
e per ispase.che. olírepasserebbere di gran lunga

— le.forzepecuniaria
de.quell'lsola.
:
laeombe: infine al sottosomtto..l' obbligo: di: rispon
dere ali interpellanaa:.: cot: cut termioa :]a.Nota
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di S. E. R. per sapere so gli argomentidiversi
scéennati' in dleuni fogli comunieati, siecoihe lo
;partecipa :nionsig.: Santiceà , dal :Marchese|Spi
nola. a. S. Emzà Rine il Sig. Card. ! Antonelli,
ececettuandono..i ;due ;che: $i; riferiscomo .alla. di

minazione dei .gierni' febtiri e ad uba legge sulli
effetti ;civili del &otràmonio,.... delibano amoorá
far parte delle astuali. trádative.
|
Recó mon poba. sosprem :al:isóétosctitto' il. Fisapere

che l'I$caricato d'affari, ew il-R. Ministero:avea.
dato ;ordine ospréssq: d'esirarre.. da :quei: fogli a
fare oggetto di apposito: uffreie-all Báo 'Sdgre
tario di Stato soltanto il progetto: ín 11.arti
coli: relativo alle decime .della Sardegna, e che
formnaronoappunto l'oggetto /della:sua Nota del
.^23-maggio; sbbia:poseia comunicato il rimanente,
malgrado. l'ondineespresso di aspettare: ulteriori
istruzioMi. Laonde mem gi puód' niconoseere in

quella'confidesiziale:comunicazione un ato

uf

ficiale che tragga seco verun impegno:deéléGo
verpo che l'ignorava , anzi l'avea vietata. Per
ció il sottoscritto dibhiard riferirsi soltanto alla
Nota del 2 maggio, e dalle ulteriori relative che
^| ebbe:z feré' in: virtà: doi: 8001.-pieut poteri: per

"estendere
Steti di
Terraferma.1 negoalati:alle: rifórmepeti
^0 Me»,
Pertanto, confermando le istanze verbali riguardanti
^ siff$tteriforride,vedtebbo. il sottoscritto asu!soni!
"ma! soddisfaziónd;.che .il .Plenipetenziario-Donti
ficio'àecolga; tali;istáxize..aggiudgonido"slisyrri
fekito:.progetto gli artieóli, ehe: credesseoppor
tuni: per devenire :2llanomiha: di.altra éommis
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sione composta pure di tre Prelati del Regno e
di tre: Magistrati, la quale abbia il mandato di
preparare e presentare un piano di riforme adat
tate ai bisogni degli Stati di Terraferma, ed ana
logo, per: quanto lo comportano le circostanze, a
quello, che 8i praticherà per l'isola di Sardegna.
Deve peró dichiarare il sottoscritto che egli muove
listanza per simil aggiunta soltanto nel caso
probabile che ció non porti ritardo aleuno alla

conclusione dell'seeordo reletivo alla soppres
sione delle decime; le quali, dovendo irremissi
bilmente cessare al 1 del futuro gennaje, ren
dono detta conclusione talmente urgente da esi
gere tutta la sollecitudine dei Plenipotenziarii, e
da doversi ormai tener conto non solo dei mesi
e;delle settimane, ma dei giorni e delle ore.
ll sottoscritto coglie con tutta premura quest' oc
.4aBione propizia per pregere S. E. Rma monsig.
Sapntucci di Qgradire i sensi del suo piü distinto
ossequio..

NUM.
LIII.
NNota:.di
risposta del Plenipotenaiario Pontificio dei 18
settembre, 1852 alla. Nota dei 94 agosto del signor
conte di Sambuy.

ll.:settoscritto Segretario della S. C. degli affari ec
nelésiastici straordinari , nel.riscontrere la pre
iri ginta Nota. di V. E. del 24.p.p. agosto, si reca
- & preciso e gráto dovere di farle precedente
mente: giungere lé sue piü vive azioni di grazie
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per le gentili espressioni, colle quali si é com
piaciuta di esternurgli la sua soddisfazione per
li sensi di conciliazione addimostrati nel corso
delle trattative , che il medesimo nella qualità
di Plenipotenziario di Sua Santità ha dovuto te
nere: colla stessa E. V. Tali sentimenti dal. sot
toscritto manifestati., ed usati in questa occa
sione sono conformi allo spirito sempre conci
liante: della S. Sede, ed alle istruzioni ricevute
dalla Santità Sua, allorché dalla medesima per
singolar degnazióne gli venne affidato un tale
onorevolissimo incarico.
Venendo :ora agli argomenti, ai quali si riferisce la
citata di Lei Nota, e primieramente al pream
bolo, il sottoscritto ha rilevato con piacere es
sere stató accolto dall' E. V. il partito offer
tole di garantire con separato atto diplomatico
(dà pubblicarsi per lo meno contemporaneamente
agli articoli che frattanto venissero concordati)
le eecezioni riguardanti l'immunità dei Vescovi,
le eause di patronato ecclesiastico, e le istitu

zionali, non chele cautele da usarsi perri
petto ai Sacri Asili. Trovasi peraltro egli dis
piacente .di non: potere accedere alle modifica
2zioBi,:che. si, proportebbero riguardo alle cause
in petitorio di patronato ecelesiastico , ed alla
esclusione: per-ora della.persone dei Vescovidai
&ribubalilaici, per riportare con piü profitto ad

altro tempo.le trattative su questoargomento.
L'E. V. hen raminenterà le ragioni piü volte es
poste nelle nostre conferenzesull" indispensabile
necessità delle accennate,ristrettive cautele, per
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cui lo scrivente stima superfluo di ripeterle. Non
puó peró egli dispensarsi dal trattenere per po
chi istanti l' E. V. sulla immunità delle persone
dei Vescovi.

Nell' esporre l'E. V. le difficoltà che incontrerebbe
il suo Governo per ammettere una tale: ecce
zione in favore dei Vescovi, fa riflettere che si
provvederebbe. meglio al decoru dell' Episcopato
col tacere assolutamente di esso, mentre si sta
bilisce 1a legislazione pei delinquenti. Questo ri
flesso é cosi giusto e cos! ragionevole, ehe il
sottoscritto medesimo se ne valse perispiegare
l'omissione che si era fatta nella Convenzione
del 1841 col Piemonte, allorché dal sileuzio al
lora usato riguardo ai Vescovi voleva dedursi
argomento contrario, essere cioà i Vescovi stessi
compresi sotto la parola generiea di Ecclesia
stici, quando questi vennero assoggettati: al foro
laicale. Questa omiseione fatta in alloru con tale
intehndimerito,era equivalente ud emavera: e po
'sitiva eccezione, e t&nto piü'onorevole per l'E
piscopato, perché cot ometterli venivaad eeclu
ders? eziandio la supposiviohedel casodi delin
quenza negli illustri membri: del medesimo.
Ma dopoechéil Governo Sardo ha credute, e '€utt'ora
ritiene, che li Vescovi:debbano essere indistin

tamente soggetti, come qualunquealtro citta
dino, al foro criminale laico, si rendeindisgen
sabile pel decoro del? Episcopato unmafale espli
'cita eccezione , perehé appunto le disposizioni
legislative, comprendendoveli ; amretterebbero
pià ehe possibile il casó della loro deliaquenza.
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Ove poi ben si ponderi .la.cosa, prescindendosi
dalla gravissima difficoltà,o, per meglio.dire,
dalla impossibilità, in. cui: tróvasi. la S. Sede di
allargare i canoni "disciplinari sulld personale
immundità,fino a privarne i Vescovi, l'aecennata
esplieita .eccezione.in lowofavore inoltre si" dsige
e pel decoro üeHla S. Sede medesimia, cote al
tres! per:;quello idei Sovrami! cattolici. Imper
ciocehé procedendosi. dalla..S. Sede alla istitu

zione dei Vescovi ii seguito di regolare pro
cessu., e di 'presentazione, o ractomandazione
"dei Sovrani, che ne.hanno il privilegio, &ingiu
rioso il supporre, che. gli uni: raccoómandino, e
'l'akra accetti ed innaki'alla dignità episcopale
individui del Clero: noh forniti di:qualità cotanto
éuiinanti, per le quali'sia non'8olo' rimoto, ma
moralmente impossibile i] 2&5: della: loro de
linquenza.
Prnt
Non:à pei: atwribüzione:del:.sottosorittoil suggerire
i.mezzi ,;. di cui potrebbe. jl. Governo: giovarsi
onde rinimovere::le.diffidolfà,cfle dice .d'incon
trare nel.'.garantire :l'àimmuuità^ personale; dei
Veseovi, affinchó Je:dichiaeazione , 'che vehisse

in
propebito emestajnbnfosse
illegittimaed
il
luéoria.
.(
[16
E; pertanto. il:'sbttoscritto: inobbligo di' dichiarare,
; ehe! qualorale eose riportate nelle: quattro pro
posizioni, dall'E. V. consegnate nella citata Nota
del 24 :agosto; vengano accettate:per 'fárne 'atto

Mepereto
di dichiarazioné.diplernatida
paftimente
e semplicemente.
come dal; sottóscritto
fevono
espressel.mel preambolo., egli potrebbe! doman
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dare l'autorjzzazione di Sua Santità di modifi
care il preambolo stesso, sopprimendo in esso
l'espressioni relative agli indicati argomenti , e
riducendolo aHa forma che qui Ella troverà ne
gli uuiti fogli, ben. inteso peró che le ecautele

tutrici.del rispetto pei sacri asili, verrebbero
concertate. tra la S. Sede ed il Reale Governo,
perché le medesime riuscissero in pari tempo
innocue all'amministrazione della giustizia.
V. E. insiste perchà in tal caso si. facesse ritorno
al preambolo da Lei progettato , .come quello
che esprimerebbhe il concetto datole, com" Ella
dice, dal S. Padre nella, udienza del 17 novrem
bre dello scorso anno, e che presentato da Lei
ada Santità Sua si. degnó nella udienza del 2
decembre emendare e;titenere. Dopo quel tanto
cbe il sottoscritto. ebbe l'onore di significarle
con foglio confldenziale del 28 febbraio in ri
$posta ad altro ;suo del 10 dello: stésso mese
per chiarire. l'equivoco, in cui Ella. era caduta,
.,arede-superfluo. di lingamente trattenerla sa. tal
^ pwbpositoye.si.Jimita a vichiamarld a menoria
l'osservazione alloca -.fatts, cioó: che, avendo ri
teni&o (Bua :Saptità il.di .Lei:preambo]o, non in
tese con eió di approvarlo, ma di passarlo.allo
serivente naedesimo:, eome si degrió. fare nellà
sera del 3 dello:;stessó; mese ,: mostrando. ,: con
i modi peró; di. sua:eennáturale 'bontà, di .non
,eseerne rimasta :appagata, percbb non corrispon

dente alle: visteed..al concetto :pheLe. aveva
indiogto.. Della- qual c0sa. , .essendosi :affrettato
i| gottospritt&o .d& farne: consapevole la: E: V.,
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consen( Ella.ehe venisse pure viformato. Tranne
pertanto la soppressione delle .accenpate cose,
il sottoscritto non ó. in grado .di cambiare: ine
nomainénte. il preambolo esibito, e che ora'con
le détte modificazioniLe fa tenere.
Facendosi. :poi .il sottoscritto carico di quella ur
genza,..ch:Ella. ramrimentaintorno alle trattative
per labolizione; delle Decime in Sardegna, ur
genza .della:.quale lo. scrivente stesso trovossi
.penetrato.fin dal principio delle trattative, come
JE. .V. ben.cenosce, e:per la quale non omise
di fare le occorrenti interpellazioni eon Nota
del 28 p. p. febbraio, si à ora affrettato. ap

pena avutoneil riscontro, di stendere un pro
getto di articoli relativi, tra quali trovansi al
cuni altri che possono dirsi compensativi delle
concessioni che fa là S. Sede , e questi recla
mati parte dalla natura delle cose concesse, e
parte dal libero esercizio dei diritti ecclesiastici
e 'daNa libertà che compete ai ministri della
Chiesa.
Deve peró il sottoscritto in questa occasione ri
chiamare la di Lei attenzione su la Nota del

| Eio Antouelli del 5 ottobre 1851 al signor
Maréhese Spinola Incaricato di affari , ed i di
spacei del'éig. Marchese D' Azeglio del 30 ot
tobre 1850 con. li quali venne ]' E. V. racco

mandata, dai. quali documenti Ella rileverà che
nonsolo le'trattátive &vevano per scopo ]'a
bolízione delle decime , ma eziandio il conci
liate le insorte vertenze , -cosicché trattandosi
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d'uno. degli indieati oggelti ; non puó mettersi
lakro da un canto.
A pieno riseeontto poi della Nota di V. E. rimar
rebbe 2 toccarái la comunicazione dei noti fo
gli fatta confidenrialinénte dal signor Marchese
Spinola già incaricato di affari. Ma non essendo
«questo il luogo proprio di tal quistione, il sot
toseritto..81 riporta

íinteramemte al. suo officio

cenfidenziale dell' 8 p. p. agostoin rispostaal
l' altro :dell' E. V. del 29 precedenteluglio, es
sendom :à allora trattato questo 'argomento.
Si conBda il sottoscritto che l' E- V. sarà per ap
prezzare la cura ch'egli si à data per corrispon
dere alle di. Lei. stimabili premure , e si onora
in quest incentro' di ripetere ec.
NUM. LIV.

Contro-progetto di árticoli per li nuovi accordi pro
mossi presto la S. Sede dal R. Governo Sardo,
che forma seguito del Preambolo riformato dal
Plenipotensiarto Pontificio.
Bramando ínoltre Sua Maestà. di promuovere ulte
riori accordi con la S. Sede .ha intanto fatto
proseguire le trattative già iniziate e che si ri
portano nei seguenti articoli.
l..]] R.. Governo della Maestk Sua avendo rappre

sentato, essere cosa utile .per gli:abitant del
l' Isola di Sardegna, e pereió anche dell' inte
resse dello Stato, se in ]uogo del pagamento
delle decime in quell' Isola venga per questo

titolo altrimenti provvedutoal
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sostentamento

del Clero ed. alle ;spese del Culto , Sua Santità

I.

ha aceolto l'istanza,
ma peró sulle basi che
sieguono.
1. Che venga surrogato al pagamento delle
decime un assegno congruo ed indipendente di
fondi fruttiferi e liberi, o di rendite sul debito
pubblico perpetuo dello Stato a titolo delle de
cime medesime, dal pagamento delle quali ver
ranno esonerati gli abitanti di quell' [sola dopo
che avrà avuto effetto per parte del Governo
il detto asseguo, ed accettato che sarà dalla 3.
Sede.
2. Che il detto assegno vehga' fatto a.se
conda del bisogno che verrà determinato dalla
S. Sede di concerto col Governo, sia pel so
stentamento del Ministero Sacro in quell' Isola
come altresi per le spese del culto , ed avuto
anche riguardo all' attuale prodotto delle de
cime.
Verrà perció creata una Commissione mista
composta di tre Prelati a scelta di Sua Santità

e tre Magistrati a scelta di S. M. il Re, la quale
avrà la sua residenza in Genova per preparare
un rapporto ragionato e positivo giusta le. istru
zioni che verranno ad essa comunicate analo
ghe alle premesse basi, perché quindi venga il
rapporto stesso inviato alla Santità Sua per le
definitive deliberazioni.
Ill. Dall' attuazione del nuovo piano di surrogazione
al pagamento delle decime resta esonerata la
Chiesa di Sardegna dal contribuire al Monte di
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Riscatto le ulteriori quote, che sarebbero ad
esso dovute per alcuni altri anni in forza di
concessione fatta dalla S. Sedé ad istanza dei
Monarchi di Sardegna.
IV. Vevtà pure creata altra Commissione mista, co

me la precedente , per Terra ferma, la quale
— risiederà
nella
città
di per
preparare
giust
le istruzioni che verranno ad essa comunicate,
un positivo e ragionato rapportodiretto ad in
dicare, se, e quali riforme potessero occorrere
intorno alla sistemazione degli affari o cose ec—
clesiastiche, ed in genere su tutto ció che puóà
riguardare il patrimonio temporale della Chiesa
in quei Dominii Sardi pel sostentamento deco
roso ed indipendente dei Sacri Ministri e per
le spese del Culto.
. Gli assegni e rendite predette in surrogazione
delle decime in Sardegna verranno riguardate
come vere proprietà della Chiesa al pari del pa
trimonio temporale della medesima in Terra
ferma, e gli uni e l'altro sono riconosciuti co
me una inviolabile proprietà, la quale si dichiara
garantita per tutti gli effetti in. conformità al
relativo articolo dello Statuto Fondamentale.
VI. Sarà libero alla Ghiesa al pari di chiunqueCit
tadino il diritto di fare degli acquisti per qual
sivoglia giusto titolo, e le cose acquistate sa
ranno ad essa garantite eome ael precedente
articolo.
Vil. L'insegnamento nelle Università, Collegi, Scuole
pubbliche e private ed in altri. stabilimenti d'i
struzione sarà conforine alla dottrina della Re
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gione Cattolica, e pereió li Vescovi e Ordinarj
locali avranno la libera direzione delle cattedre
di Teologia, Giüscanonieoe di £utti li ramid'in
segnamento écclesiastico, come pure, oltre l'in
fluenza che eserciteranno in forza del sàero mi
nistero sulla educazione religiosa della gioventü,
invigileranno. perché nell' insegnamento di: qua
lunque altro ramo nulla .vi &ia«di:contrario! alla

religione ed alla eorale.
VIII. Gli stessi Vescovi conserveranno,inoltre 4l.loro
diritto. di censura sopra .tutti i libri e scritti. che
hanno relazione al] domua, alla. disciplina della

Chiesa , e:morale pubblica ; ed il (overno di
S. M. concorrerà con li mezzi proprj della sua

autorità a sostenerele disposizioniche eglino a
norma :de'Sacri Canoni prepnderanno.per tutelare
la religione , ed: evitare tuítoció. che potrebbe
esserle contrario.
IX. In forza del primato del RomesnoPontefice sulla
Chiesa universale saranno libere le comunica
zioni fra la S. Sede.ed i Vescovi, Clero e po
polo, dichiarandosi abolita la pratica della cosi
detta visura, e molto pià l'altra abusiva dell'eze
quatur negli atti che vengono emarniatidalla
S. Sede medesima.
. Resta abolito l'appelle che dicevasi per abuso.
. Le altre cose di ecclesiastica disciplina, alle quali
pnon.si é derogato col presente accordo, nó con
li precedenti stipulati tra la S. Sede ed il Real
Governo, dovranno .regolarsi a norma della vi
gente disciplina.della: Chiesa Cattolica Apostolica
Bomana.
21
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NUM. LV.

Lettera eonfidenzzinlediretta dal Plenipotenaiario Pon
tificio soo li. 18 settembre 1852, el sig. conte
di Sambuy in Torino.

Nel:trasmettero 3; V. E. la risposta d'ufficio alla di
Lei Nota del 2& p. p. agosto. col progetto di
articoli in un col preambole riformato nel modo
possibile , purché peró con atto diplomatico si
provveda alle cose che si sopprimerebbero .nel
l'antico, stimo opportuno di dirigerle questo fo—
glio. confidenziale in ischiarimento degli articoli
Stásei.

Del 1 fino al .1V inclusivamente non occorre di far
parola, poiché V. E. ne conosce il testo, aven—
dolene io dato lettura prima della sua partenza
da Roma.

ll V e Vi sono analoghi alla materia, poichà trat
tandosi di surrogazione di fondi o di rendite ,
ehe andranno a far parte del patrimonio tem
porale della Chiesa, bisognava garantire le cose
&urrogate,ed il diritto della Chiesa di acquistare,
diritto che non si nega neppure all'uMimo cit
tadino del Regno. Gli articoli poi VII, VIII, IX
e X sono relativi alla libertà dei diritti della
Chiesa nell'insegnamento e nella comunicazione
de'fedeli eol Capo della Chiesa stessa, e sono
stati motivati dalle parole generiehe de Lei pro
nunziate sulli compensi, :che intendeva di dare
il Governo sl nell' insegnamento , come per la
libertà della Chiesa e de'suoi Ministri. Se il Go
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verno é in questo intendimento, siccome non
me ne fanno dubitare le assicurazioni avute per
parte di Lei pochi momenti innanzi alla sua
partenza , non vedrei che potesse incontrarsi
difficoltà per l'abolizione dei oos! detti appelli
per abuso in questa circostanza delle iniziate trat
tative, quantunque nella sua Nota del 24 agosto
si dica, che di questo argomento potrebbe par
larsi con pià profitto in alteo tempo. L'arti
colo XI poi à il solito che si mette in tutti
i Coucordati a garanzia delle eose alle quali viene
derogato, e di quelle, che debbono rimanere nel
loro vigore.
Non essendo Ella qui presente, ho stimato di sup
plire con lo scritto a ció che Le avrei detto
& voce.

Gradisca in questo incontro...
NUM. LVI.

Progetto di legge presentato dal Ministro degli affari
ecclesiastici , di grazia e giustizia nella tornata
del 2/1 novembte 1852 per un piano prowviso
rio di assegni. suppletivi al clero dell' Isola. di
Sardegna.

Signori, coll'art. 2; della legge 15 aprile 1851 ven
nero abolite, a datare, dal 1 gennaio 1853, le
decime di qualunque natura e sotto qualsiasi
titolo pagate fiho a tal fempo al clero, non
che ai corpi e stabilimenti dell'isola di Sarde
gna ; la quale abolizione fu sanzionata mediante
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l'espressa riserva di fare, per lo stesso : tempo,
al clero 6 per il setvizio del eulto: un eonve—
niente assagbatmento da determinarsi in eppo
sita légge.
Vincolato da questa riserva, il Governo', .che già
prima & colla scorta degli imdispensábili ele
menti statistici raccolti , e dei piani organici

formolati da una zelante e beremerita regia
coinmissione in Cagliari, intendeva a maturare,
sul principio eziandio dell'abolizione delle. de
eime, un sistema di riforme ecclesiastiche cor
rispondente ai gravi e ben sentiti bisogni del
elero e delle popolazioni dell'Isola, nulla preter
mise per compiere convenevolmente al debito
8uo nei vari rapporti.che presentava la natura,
come l'importanza dell' arduo e delicato argo
mento.
La riserva anzidetta non mirava certamente a gra
var l'Ísola di una prestazione pecuniaria equi
valente alle decime. Una legge rivolta a solle
varla da questa enorme contribuzione del de
cimo dei frutti senza prededuzione di spese, per
migliorarne l'agricoltura, svilupparne l'industria
e porre gli abitanti in parità di condizione co
gli Stati continentali, avrebbe certamente pro
dotto un effetto contrario al suo scopo. Peroc
ché all'aggravio di pagare in denaro ció che pri
ma corrispondevasi in natura, sarebbesi aggiunto
quello di retribuire in somma fissa ció che an
dava soggetto all'eventualità dei raccolti.
Non potevasi quindi menomamente deferire all'idea
di una prestazione surrogata a titolo d' inden
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nità, eome se si trattasse di una spropriazione
forzata per causa:di utilità pubblica. E d'altro
canto, se dovevasi procurare un conveniente as
segno suppletivo, era pure mestieri di regolare
tale assegno con piü equa distribuzione, affinché
qu&dllaparte del clero, che ha il peso della cura

-

.delle animé e non partecipava, salvo per una ben
»piecola.:tangemte,delle decime , le quali anda
ano a: pfo.:delle.mense vescovili , dei 'eapitoli,
: delle università, dei seminari e dei parrochi cosi
detti abituali ( oltre . alle percezioni del Monte
dé riscatto), avesse mezei di onesta e decorosa
-ussistenza , per modo che cessasse finalmente
la dolorosa incongruepza dei due estremiegual
menie viziosi, eioé .del. clero troppo largamente
provveduto, .e. del. clero povero e mendico.
In: aggiunta a tutti questi semplicissimi rilievi, ov
wia pure offrivasi la considerazione che, senza
dna generale riforma, mercóàcui venisse ridotto
il.numero .delle sedi vescovili, e dei corpi e be
nefizi. ecclesiastici, non poteva il Governo rim
proverarsi di ottenero colla sola:abolizione delle
decime ,. un appropriato ed efficace rimedio al
male: otteso: che: vano sarebbe il pensiero di
provvedere alla .sussistenza di un clero cosi nu
aneroso & sproporzienato al numero degli abi
;tanti ;! senza..:gravar 'soverchiamente le .popola
i Zidnig:enon: venendo notevolmente migliorata
lá.condizione déi .parrochi e dei loro coadiutori,
non: si .oiterrebbe, il vántaggio di üna piü soda

istrürione religiesae orale ,. base di ogni^ci
viltà, mere. le. euré.di un clero illuminato:ed
esemplare.
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Questi sensi, siccome per ragion della materia oc
correva, vennero fin dalla metà del 1851, ed an
che ulteriormente espressi dal Governe del He
al S. Padre in via officisle e diplomatica, men
tre, in analogia appunto alle sovraccennate emer
genze, proponevasi, oltre.a molte altre utili rifor
me, anche relative al clero regolare, di addi
venire ad una nuova e meglio intesa circoecri
zione delle diocesi, eon riduzioni di sedi vesco
vili e di corpi eeclesisstici, al riordinamento del
servizio parrocchiale ed alla soppressione di pre
lature inferiori, dignità e benefizi siae cura, per
applicarne le rendite ai parrochi e chiese par
rocchiali, ed ai pià urgenti bisogni spirituali.
Sebbene, ad onor del vero, debba il Governo di
chiarare di non aver ineontrato, in tal parte delle
sue trattative , alcun essenziale ostacolo o dif
ficoltà dal canto della S. Sede, non giova tutta
via dissimulare che, siffatte negoriazioni richie
dendo di loro natura lunghe e ponderate discus
sioni nei loro molteplici rapporti , non ha po
tuto il Governo del Re, ad onta delle pià vive
sue sollecitudini , venire ancora alla desiderata
conclusione , che si augura non molto lontana
e soddisfacente su tutti 1 punti, senza offesa dei
diritti della sovranità e della digaità nazionale.
Ma, frattanto che si stanno proseguendo le tratta
tive per un regolare e ragionato piano defini
tivo, il Governo ha dovuto, in coerenza al] di
sposto della precitata legge, rivolgere le sue cure
ed i suoi studi ad un provvedimento interinale
per la Sardegna, affinché , eessata affatto collo
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scádere dell'anno la petoeezionedelle deeime
,
non si trovi il clero privo doi mezzi di onesta
sussistenza. Del quale impreteribila bisogno ed
intento non laseió pute di prevenire a.suo tem
po la. S. Sede medesima.
Egli é appunto allo seopo di supplire, in via pura
mente provvisoria, alle esigenze "derivantà dalla
prossimacessazione delle decime, che io ho l'o
nore di sottoporre alle deliberasioni del Parla
mento il presente. progetto di legge , a eui va
annesso ug piano di: assegni suppletivi al clero
dell'isela di Sardegna , aceompoagtiato pure' tal

piano da particolari avvertenze, all'uopo di spie
gare distintamente le basi , le condizioni e le
cifre dei rispettivi assegni.
Facendomi ora & rendere ragione blrevemehnte dei
motivi, dai quali sono. deitate le singole dispo—
-Sizioni.del progetto, diró anzitutto, che nel pia
no; 8 cui si. riferisce: 1' artieolo 1, sonosi , con

equa misura e Come trovasi mitutamente di
mostrato nelle sevráceennate avvertenze, diatri
buiti gli assognamentiprovvisdri,.avuto riguardo
alle. circostanze locali , al prezzo dei viveri ed
&i bisogni del clero, secondo i gradi dei prov—
visti e la diversità degli offici. 'Cosicehé «questi
stessi elementi, com piocole variasioni ih pià od
in meno, potranno serviré di norínà per 'gli'ac
cordi definitivi, ai quali dovrà mecessariámente
andar unito anche un piano traositorig per gli
attuali provvisti dei benefizi: ódhedovratmno es
sere soppressi. Intanto 'si & avuto fin d' ora in

vista il doppio vantaggio di assicurare ai par
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roehi e' viee-parrechi in generale i mezzidi sus
sistenza , dei quali molti oggi sono privi, e di
far scompáàrire quelle disuguaglianze , che trop
po ferivano l'equità ed il buon senso.
I! sistema di ripartizione delle spese, proposto negli
articoli .2, 9, 4 e 9, combina pienamente col

disposto delle .vigenti leggi , che pareequo e
razionale, ed à: inoltre anché eonforme ai sacri
canoni. Colla distinzione adottata tra le spese
riguardanti le dioecesi e quelle concernenti alle

singole località e parrocehie, mettendosi queste
ultime a carico dei parrocebiani, e le prime im
ponendosi, per dueterzi, alle città, dove rispet
tivamente. wsiedono gli Ordinari diocesani, i Ca
pitoli delle Cattedrali ed 3 Seminari , in com
penso.dei maggiori comodi e: vantaggi che esse
eittà ne risentono , 6, per un terzo , agli aliri
comuni e terre delle ríspettive diocesi, non si à
fatto che dpplicare le regole e l'economia delle
regie patenti. 6 gennajo 1824.I principii poi da
queste stabilif sono, a loro volta, la pura ap
plicazione di. quelli.del diritto canonico conte
puli .nélla seziond. 21, cap. 7 de Reform. del
Concilio Tridentino, ai quali sóno pure consen
tanee le avvertenze della regia isttusione per
l'amministrazione dpi comani in data del 1 apri
le 1838 ( V. art. 163 e seg. ).
La restrizione fattasi lell'alinea dell'art. 3. concorda
essa püre colle citate leggi:ed istruzione , non
meno che collo spirito degli artieoli 3 e 134
della legga 7 ettobre 1848.
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In'un progetto di legge tendente, qual à questo, a
stabilire un sistema soltanto provvisorio, doven
dosi rispettare per quanto é possibile lo stato
presente delle cose , si à per ora creduto op
portuno, riguardo alle. spese del culto (sacri ar
redi, lampade, cereo pasquale, :predicatore qua
resimale., organislà , campana£o , campane 6 si
iili), e €osi segnatamente di manutenzione
delle
chiese eáttedrali, e delle ehiese. e. case. párroc
chiali , il lasciare salva ed intiera l' osservanza
delle tavole .di fendazione ,. per i.casi. massime
di patronato, dellé speciali convenzioni e delle
consuetudini vigenti nei diversi luoghi, anziché
studiare d' introdurre un sistema d'.uniformità
talvolta nón conciliabile eolle circostanze loeali.
Da queste considerazioni é dettata la disposi
zione dell'articolo 6.
|
ll monte di riseatto , a seguito «delle concebsioni
, portate: da.Breve pontificio del 28 aprile 1807,
venne istituifo';conregio editto del 19 giugno
'dello.stésso anno, per la sdebitazionedello; Sta
--&o,in vista'delle: gravi strettezze finanzieredell'
I1spla;; al quale seopo furono assegnate :. 1^ al
cune pensioni sovra le mitre di Sassari, di Ales

$,di Tempio ed Ampurias , non:che: sulla: retz.

torla.di Quartüceio: 2^ le rendite..di. tutte le
prebende; per un biennio dalla vhcanzadet ri
spettivi .benefizi ; 3 l' eceedenza del reddito di
mille scudi' Sardi ,. pari: a. 1. n. (4,800, .su tutti
1,benefizi, escluse, betsi. le-.prelature.
Venngro alttes! applicati al monje.di riscatto con
carta reale. del 12 inarzo 1808 gli avanzi dell'an
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tioo patrimonio ex-gesuitico ; oltre di che gli

erano stati attribuiti aleuni diritti sulle espor
tazioni delle merci , ridotti posci& con regio
editto 18 maggio 1820 alla somma fissa di lire
91,113. 46, ed altro di centesimi 72 per ogni

atto sottopostoall' insinuazione ed avente per
oggetto un valore in pià di lire 72, quale red
dito, ealcolato in media decennale a lire 11,949.
13:7, e specialmente destinato alla estinzione
dei biglietti di credito verso le finanze, dovette
cessare in forza. della nuova legge sul diritto
d'insinuazione in data del 22 giugno 1830.
ll monte. di riscatto ebbe pure inprogresso aleune
altre proprietà che oggi r$duconsi al compenso
di annue lire 192 che riscuote dalle finanze, in
dipendenza di regio brevetto 21 aprile 1840,
per la retrocessa insinuazione di: Tortoli, oltre
ad un fruttato e terreni semimativinel comune
di.Sarroc, danti il complessivo reddito di lire 174.
Cresciuta poi la mole dei debiti dello Stato, che fu
rono liquidati da speciali delegazioni ereáte ne

gli anni [816 e 1818, si rendettero necessari
altri provvedimenti onde occorrere ai maggiori
bisogni.
À questo nuovo debito pubblico furono:rivolti gli
ordinamenti emanati col regio editto 25 agosto
18925,e col regolamento approvato in carta rea
le del 14 dicembre successivo- L' amministra
zione di esso debito pubblico, redimibile a tutto
il 1856, fu annessa al monte di riscatto , sul
quale, per la dotazione appunto delle rendite e
del fondo di estinzione, come altres) per le spe
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se di amministrazione,fu.faito assegno di an
nue .lue Sarde 62,500, pari a 1l. n: 120,000,
,poriste quindi, coll'aggiunta .per. dette spese fat
tasi in regio brevetto 27 giugno 1840, ad un
tolale di lire nuove 122,412.
Per poerrél'azienda del.monte in grado di. soppe
rite, zlle. muóve passività, il Governo erasi pre
inunito: di: altro. breve pontiflcio in data del 99
luglio 1823,. mediante il quale furono, eon pic
60le: variazionl, confermate.:per un altro venti
tinquennio:.le concessioni già fatte; proroga que
8ta chej. in senso di espressa dichiarazione inter
venüta con .un tereo bréve del 28 marzo 1828,
pórtava il términe di: tali concessioni a tutto il

21 aprile. 1857.
Bastano queséi:ceüni di appoggio agli articoli 7 e 8,
chiaro :essendo.ehe l'amministrazione del monte
di ri$cdtto , quhle esso trovasi costituito e do
tato nella massima parte conredditi provenienti
dalle decime, viene.a mancare colla €essazione
di. queste, della: haso, dell'elemento e dello sco
po di .sua esistenza, per modoche alle finanze

.dello Stato , le quali vi avevanospeciale inte
resso , incombe di assumierne le ragioni tutte ,
ative'o passive, comprese, fra queste ultime, le
annualità dovute a creditori dello Stato e finora
iscritte sul bilancio del monte per l'ammontare
di lire 17,728. 711.
Non solo il servizio delle rendite e del fondo di
estinzione del debito pubblico dell' Isola dovrà
imporsi integralmente sul bilancio dello Stato ,
ma anche per necessaria conseguenza le relative
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.spesedi amministrazione, massime per up. nuovo
iwjànto del :personale di quell' ufficio, doven
,dosi ri4enere. ehe gl'impiegati, i quali attendono
| umulhüyamente, alle:due -riunite :amministra
zioni, e già in vista délla. loro ;posizioue ,; me

.ritevóle. infatti di speciali riguaedi, ébbero affi
dlamesnti
di. miglior.:sorte per; il, temo , in cui
. fodse péssibile di; peendere .appositd: e definitive
,dekevminaaioni.,:a| 1 gennaio./1853 verranho a
mancare degli stipendi e retribuzioni qualunque
che già;erano loro: esclusivamente. assegnati? sui

..fondi..del:monte del riscatto. Maa ial uopo sarà
dà provvedersi. con decreto reale, .potendosi al
.Atonde &nolto opportunàmente lasciare nel solo
rimanente ufficio del debito .pubblico tutti gli
atfudli,impiegati di esso é&deli monte, con affi
,dare t$tale uifficia:..partédelle operazioni rela

-,liye, all'ápcertamento e liquidazione. delle.cánta
i bilità,del: Monte...iedesimo:, secondo.1' art. 7;
.,:Sulvo. a ridurne :poi..a giusti^limiti, $nbdiante al

tre destinazioni, il relbtivo.pensónale; quando sif
fatte. iacomibente.sieno per:cpbnüsentirlo..
Entrando nelle, ohbligatiobk.dellg Stato;'il .provve
;dere aai bisogni.delle, due univérsità. dell 1sola,
omg, già provvidegi...penle. o]tre., !' art..9 del

—
ro
erea
|o TD
i: prnogatto:mira all'indispensabilo s&auzionamento
41 885,bilancio, dello Stato. di; appoalti. assegni: sup
pletivi ai redditi, che essd "uriversjfà ^ricavano

; Wittoraid&.preliende décimali in-Lite 0,000

L'art.:10.telatéve. ai 'bigleti:dicredite

verso le fi

infgsge;ameaca eireolanti sell! Isola ;.:non $:cche
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l'espressione.:g'à. pià; volte ed 'auche: nel: Patllac

mento Íormolata, àll'.oecorrenza masbimedelle
relazioni e discussioni sui bilanci::deliinónkbe di

riscatto, di un bisogno specialmente sentito e
riconosciuto.

|

^

Un cenno infine occorre sull'argomento delle pen

Bion; aontemplate-nell' articolo: ultimó *del pto
getta-- Fa; queste pensiohi :che.imponevansi. so
vira:benefizi-e. prebende decimali, e:segnatansente
'sul' terzo';dei ' redditi di qubllt. véseovili;; avvene

aleune,.e s0n poche rertamente,. ché il'Góver
4ho'concedevà perspáciali eonsidetazionidi ,me
rito: personále o: di distinti. serviti ' rendüti al
puhlblicoed allo Stato. Qaando esse' si ricoeno
scáno .fándate 'sovra legittimi , titoli e possano
ancora sussistere a froote. delle vigenti leggi ,
«devonoesgere conservate e-venir Soddisfatte dalle
finanze dello Stato , sulle quali avrebbero: .do
vutoimporsi 'se lo avessero consentito le con
tingenze.finanziarie dell'Isola, tolto oggi essendo
coll'abolizione delle decime l'elemento sul quale
8ussistevano.Quantoa tutte le altre pensioni ed
annualità non appoggiate a siffatti titoli, e State
comunque imposte per supplire ai sempre cre
scenti bisogni del monte di riscatto ed alla in
suftiejenza di aleune mense vescovili .e.,di altri
benefizi, massime parrocchiali, o corpi, in coe
renza al sistema delle decime e delle relative
sussistenze &eclesiastiche, e chiaro doveresse
.qessare, venendone meno lo scopo, e provveden
dosi oggi ai bisogni del elero con equa e pro
porzionata misura.
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Tali sono i principii che urgentemente. raccoman
dano l'attuale progetto di legge all'approvazione
del Parlamento.
PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. L'annesso piano, in cui vengono flssati gli
assegni suppletivi da corrispondersi agli ivi in
dicati Arcivescovi, Vescovi, Vicari capitolari, Ca
pitoli, Seminari, Parrochi e Vice-Parrochi dell'
Isola di Sardegna, non che quelli per spese par

ticolari ed eventuali, in dipendenza dell'aboli
zione delle decimestabilita e della riserva espres
sa nell'art. 2* della legge 15 aprile 1851, à ap
provato in via provvisoria , sino a ehe, ultimate
le trattative colla Santa Sede, non sia definiti
vamente provveduto alla riforma ecclesiastica in
detta Isola. 
E«so avrà la sua esecuzione dal 1.* gennaio 1853,
mediante altres) decreto reale, in cui verranno
determinate le basi e condizioni del riparto de
gli assegni ai Capitoli ed ai Parrochi e Vice

Parrochi.
Art. 2. Gli assegni agli Arcivescovi , Vescovi, Vi
cari Capitolari, Capitoli delle Chiese Cattedrali
e Seminari, e cosi pure le sommedestinate alle
spese partieolari ed eventuali, saranno a carico,
per due terzi , delle città , ove rispettivamente
risiedono gli Ordinari diocesani, ed i Capitoli e
Seminari, e per un terzo, degli altri comuni e
terre di ciascuna diocesi.
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Art. 3. Lo stesso modo di contribuzione si osser
verà per le spese di conservazione degli episcopj
e dei fabbricati inservienti ai seminari.
Non dovranno peró i diocesani soggiacere a queste
spese, salvo in proporzione del bisogno, e sem
pre che risulti non esservi sufficienti mezzi per
supplirvi coi fondi a tale oggetto destinati e.colle
rispettive rendite di essi episcop] e seminari.
Árt. 4. Le somme nel piano assegnate ai capitoli
delle Collegiate di Osilo e di Cagliari, come pure
8i Parrochi e Vico-Parrochi, secondo il riparto da
farsi per questi in apposita pianta, verranno
sopportate dalle città , comunità e. terre, nelle
quali essi Capitoli e Parrocchie esistono.
Art. 5. Bi procederà alla riscossione delle somme
e spese contemplate nei precedenti articoli, me
diante riparto di centesimi addizionali in au
mento al principale della contribuzione prediale.
Art. 6. Nulla à innovato, quanto alle spese di culto
e di manutenzione delle Chiese Cattedrali e delle
Chiese e Case Parrocchiali, per le quali si os
serveranno le tavole di fondazione, le speciali
convenzioni e le consuetudini vigenti nei diversi
luoghi.
Art. 7. L'amministrazione del Monte di Riscatto à
soppressa dal 1* gennaio 1853; a partire dal
qual tempo le ragioni attive e passive di essa
S'intenderanno trasfuse nelle finanze dello Stato,
dalle quali si procederà all'accertamento e li
quidazione delle relative contabilità.
Art. 8. Nel bilancio dello Stato verranno stanziate
le somme necessarie , sia per il servizio e le
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spese di amministraziorie del debito pubblico
dell'isola, tm quanto :visi provvedeva con fondi
del Monte di Riscatto, sia inoltre per lé anaua
lità .continuative esistenti a carico del Monte
medesimo.
Art. 9. Si sugplirà con eguali assegni sul bilancio
dello Stato alla cessazione. dei redditi deeimali
già applieati alle università di Cagliari e di Sas
sari.
Art. 10. Sarà provveduto con legge speciale per la
.estinzione, o Ja surrogazioue con altri titoli, dei
biglietti di credito verso le finanze tuttora cir
colanti nell'Isola.
Art. 11. Le pensioni imposte sopra prebende e red
diti decimali a favore. di individui laici od ec
clesiastici per speciali considerazioni, di merito
personale o di sérvizi renduti al pubblico ed allo
Stato, saranro d'or inuanzi iscritte nel bilancio
dello Stato, ove dall'esame, che si farà da una
Commissione creata dal Re, risultino legittima
mente imposte e, tuttavia sussistenti.
Dovranno a tal uopo i provvisti presentare alla stes
sà Commissione i loro titoli dentro il termine
di mesi sei dalla notficazione nel foglio ofti
ciale della nomina di tale Commissione.

339
NUM..LVII.

Iota. dell'Emo:. Sig. Card. Antonelli diretta. all'Inca
ricato di affari di S. M. Sarda sotto.gli-11 di
aprile 1853, ín cui si. protesta. contro. la. legge
del 29 di. marzo sull'assegno. al Clero :d&.Sarde
gna in compenso delle decime .ábolte d$ fauo in

questIsola.
(Con Nota del 18. ultimo decorso: settemhré; il Ple
nipotenziario Pontificio diresse al Sig- Conte Ber
tone di Sambuy un. centto-progetto relativo alle
già iniziete trattative .sull'abolizione dellé deci
me. in Sardegna, ed accettabile: peró' dalla.S, Se
de sulle basi seguenti.
1. Che. venga surrogato al. pagamento delle decime
un assegno congruo, ed indipendefste.di fondi
fruttiferi, e. liberi, o:.di repdite sul debito pub
blico perpe£uodello Stato; a titolbo.delle decime
megdesime,'dak pagamento:.delle quali verranno
esonerati gli abitanti di quell' Isola dopo: che
.avrà .ayutoeffetto. per parte del Goyerrioildetto
assegno, er accettato .che sarà dnlla S. Sede.
Che. il detto assegno, venga fatto a seconda del
Dbisog&o,che. verrà determinato. dalla: S, Sede di
,conoeerto,col. Governo,.sia ;pelsostentamento del

Ministero Sacro in. quell'Isola, come alirésj per
le spese del Culto , ,ed: avuto ancbe riguardo
all'attuale prodotto. delle.:decime
Su tali.proposizioni mentre si. attendeva un riscon
jxo per. parte. del R. Governo si vide invece
proposto jj 27 ultimo decorso. novembre. alle

22
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Camere un progetto di legge per un piano prov
visorio di assegni suppletivi al Clero dell' Isola
di Sardegua, il quale venne poi. discusso ed ap
provato.
|
Nel diseorso premesso dal Sig. Ministro di Grazia
e. Giustizia. al. progetto, venne asserito in genere
hon essersi incontrato in tal parte di trattative
alcun essenziale ostacolo e difficoltà dal canto
della S. Sede, alla quale, si aggiunge, non erasi
làsciato di dar prevenzione a suo tempo d'un
provvedimento interipale per la Sardegna, onde,
cessata con lo scadere dell' anmo la percezione
delle decime, non si trovasse il Clero privo dei
mezzi d'omesta sussistenza. Inoltre si disse dal
Sig. Ministro, che quegli stessi elementi dell'in
terinale próvvedimento, con piecole variazioni in
pid o in meno, potranno servire di norma per
gli aeeordi definitivi, ai quali dovrà necessaria
mente. ándare utito un pieno transitorio per gli
.; attuali provvisti di -benefizj che devranno essere
soppressi.
Questo discorso del Sig. Ministro potrebbe far sup
porre à chi non cohoscesse le basi contenute
nel: contró--progetto del Plenipotenziario Ponti
ficio, che vi sia stata un annuenza deHa S. Sede
in favore del piano interinale, del quale nou fu
&d essa mai data comünicazione.
Ád allontenare una tal: perniciosa supposizione, ed
in mancanza di riscontro da parte del Res! Go
verno alle comuhic&zioni fatte dal menzionato
Plenipotenziario Pontificio colla eitata Nota del

18 settembre, il sottoscritto Card. Segretario
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di Stato trovasi nella indispensabile necessità di
dichiarare col mezzo di V. S. Illma al Governo
medesimo, che l'interino piano provvisorio. e3
sendosi redatto senza intelligenza della Santa
Sede alla quale apparteneva , e per regione di

materia, ed in conseguenza delle iniziate trat
tative, e perché discordante dalle proposte basi
condizionali, langi dal potere essere di mBorma

per li definitivi accordi, deve anzi .riguardarsi
come privo di qualunque legalità in faccia: alla
Chiesa, e perció di niun valore ad.esonerare
la coscienza' dei fedeli dal precetto di pagare
le decime.
Per lo stesso scopo il Cardinale serivente d'ordino
del S. Padre andrà ad avvertire l'Episcopato in
Sardegna dello stato delle egse, e della :enessa
dichiarazione. Ció per altro non toglie, :che:quel
Clero possa frattento ricevere il tenue-compen
s0 provvisorio, di cui si^à fatto sopra metzio
ne, in guisa peró , che per porte di :eoloto , i
quali lo riceveranno, non abbia ció altro Signi
ficato fuori diquello della: satizione di: ana: parte
dell'indennizzo:ad' essi. dovuto per l'impedita ri
'scossione delle decime:
II: sottoscritto eo.
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NUM. LVIH.

Nota data dal-Emo Sig. Card. Antonelli souo i1 1
dicembre: 1853. al Sig. Conte Pralormo Incari
calo d'affari di Sua Maestà Sarda presso la San
ta: Sede.

É già trascorso un anno da.che laseió questa ca
pitale:il Plenipotenziario inearicato delle trat
tative da tenersi colla Santa Sede pel riordina
mento degli. affari riguardanti la Religione e la
Chiesa ne'Domint di Sua Maéstài] Re di Sar
degna. In tal considerevole intervallo non eb
bero aleun seguito dal canto del R. Governo di

V.S. lima. le preordinate negoziazioni, mal
grada. che M:personaggio destinato dalla Santa
»Sede.a. trattare 00]. desto ?Plenipotenziario gli
avesse:inviato. a. Torino :slenni fogli contenenti
«de.osservazioni sulla materia, del progetto, che
. (questi :àveva- presentato .nei.,primordi della sua

-i gestione... hoo

|

Non. accorte far:qui nileyare.coma non possa non
, ténere..olteemodo. sollecito ed. angustiato l'ani
mo di Sua Santità una tale imazione, che nell'
essere men conforme alle manifestazioni piüà
volte fatte dal R. Governo, e spesso ancora con
fermate dal suo Rappresentante, torna di som
mo sconforto alla Chiesa in confronto delle spe
ranze che poco prima Le si affacciarono di una
miglior condizione nei Regt Stati Sardi, mercé
le insinuate aperture di un buon accordo tra i
due Poteri. ll quale sconforto diviene anche

3939

maggiore. per non essersi quivi punto arrestato
nel frattempo il corso ad altri passi lesivi dei
diritti della Chiesa.stessa e della sua autorità.
Egli é dunque per espresso 'incarico avutone da:Sua
Santità, che il. sottoscritto: Cardinale Segretario
di Stato: dee col .mezzo della S. V. Illma invi
tare il premenzionato .Real Governo a far: co
noscere in quali intenzioni esso sia rispetto alle
predivisate trattative , affinché quando persista
nel primitivo pensiero, 's'iriduca a riassumerneil
corso, ripristinando a tal' uopo pressola Senta
Sede senz'altro indugio il suo Negoziatore,.o in
caso diverso possa questa occuparsidelle deli
berazioni che Le convengano.
Nella espettativa di conoscere quanto: pià presto
sia possibile il riscontro che verrà dato alla S. V.
lilma sull'obbietto della. presente comunicazione,
i| sottoscritto si pregia di econfermarle i sensi

della sua distintastima.
NUM.
LIX.
Paragrafo dell'Allocuzione pronunciata. dal S. P. nel
Concistoro dei 19 dicembre 1853, relativo agli
affari religiosi del Piemonte.

Denique hodierno in consessu. ilud Vobis signifi
candüm censemus, Venerabiles Fratres ,: inter
missas pendere pra 'pàárte. Regir. Subalpini Gu
bernii susceptas de religiosis rebus tractationes,
$ic ut. inutile videri: possit eam :ob causam 1i
bera .Nos maudata:/ dedisse dilecto Filio Nostro
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Cardinali, quem ad tractationes illas conficien
das designavimus. ldeirco per dilectum item Fi
lium Nostrum Cardinalem negotiis publicis prae
positum. quaerendum ab eodem Gubernio cura
vimus, quae illius tandem consiliá sint postsi
lentii hujus diututnitatem. Nos quidem aequo
animo accepimus porrectas ab ipso preces circa
festorum numerum in universa Serenissimi Sar
diniae Regis ditione minuendum, idque indulsi
musnon solum adsuccurrendum miserorum ino
piae, qui manuum labore viclitare coguntur, sed
vero etiaun ad exhibendum longanimitatis exem
plum, quo facilius Subalpinum Gubernium ad ea
reparanda excitaretur, quae contra Apostolicam
Sedem, contraque Ecclesiae jura violata, ac pes
sumdata in eo regno perperain gessisset. Quodsi
non perinde ac Nos expectamus evenerit, man
suetudinis certe, ac lenitatis attigisse Lerminos
haud Nospoenitebit. lllud interea declaratum vo
lumus, nullum Nos excepturos petitionis genus,
quod dignitati ac juribus Apostolicae Sedis, et Re
ligionis emolumento minime consentaneum depre
henderimus.
|
NUM. LX.

Nota ufficiale dei 5 aprile 1854 diretta. dall' Emo
Sig. Card. Antonelli al Sig. Conte di Pralormo
con eui si protesta contro a.varii aiti. del Gover

no: Sardolestis dei diritti della. Chiesa.
La S. Sede ebbe pià. volte ad avanrzare proteste e
reclami su gli aggravi arrecati alla Chiesa nei
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Regii Stati. Sardi in onta dell' autorità, dei' di

riti e delle prerogative ehe Te competono. Fu
questo il disgustoso' argomento di parecchie
Note ufficiali dirette in diverse occorrenze dal
sottoscritto Cardinale Segretario di Stata di Sua
Sanütà a cotesta Regia Legarione: e fu pur
questo il lamentevole tema di varie pontificie
rimostranze , tr& le. quali. distinguesi 1' Allacu
zione Concistoriale: del'$ novembre 1850 resa
di pubblica ragione, mediante. la stampa. Dopo
questo atto solenne:della Sede Apostolica:erasi
fatta sorgere nell'aBimo del 8. Padre una non
dubbia speranza chéi torti, aggravanti la Ghiesa
nei predetti Regii Stati, sarebbonsi riparati me
diante 1 convenevoli accordi da .istituirsi con la
S. Sede. Se non che, introdottesi le analoghe
trattative sul cadere del susseguente anno tra i
due Plenipotenziarii a eió destinati, si richiamó
poscia dal Resle Governo Sardo il suo Nego
zialore, restando nbgletto per ]o spazio di. ben
oltre un anno il proseguimantodelle iniziate in
telligenze. E. frattanto ebbe 1nChiesa a vedere,

per sua grande sventura, che lungi dal revo
carsi in que] Regno gli aiti ad Essa lesivi, si
progredi senza ritegno.alpuno ad'altr tendenti
di lor natura 3 ridurla. nell'avvilimento dal flo
rido stato cbe ,dapprimh godeva in un. Regno
eminentemente cattolico.
Lungo sarebbe il novernrli qni. tatti. citoostangia
tamente; ed altronde quanio:;sdsjcuhnr basta la
sempliee loto dnünciazioné per potere: appieno
ealcolare']a 'gravezza. Sano di questa &pecie i

342
Decreti, obde .vennero abolite nei Regii Stati
Sardi aleune benemerite Religiose corporazioni,
tra le quali à a ricordarsi la Compagnia di
S. Paolo di molto antica istituzione, che, secon
do l'originario suo seopo, era intenta alla pra
tica di opere di pietà e di beneficenza, ed alla
cura di promuovere e difendere la Cattolica Re
ligione. Áppartiene .pure alla detta specie l'au
torizzata erezione di pubblici tempj per l'eser
cizio del culto protestante nelle due cospicue
città della parte continentale del Regno, a fron
te dei reclami dei sacri Pastori, basati anche
sul chíaro testo delle leggi fondamentali del Re
gno; come ancora l'abuso insinuatosi in uffi
ciali atti govérnativi di accomunare la Religio
ue Cattolies con le confessioni eterodosse, niu
na differenza mettendo tra i sacri di Lei mi
nistri e quei di altri culti. Mentre poi tali ano
malie sono oltremodo sdicevoli in un paese ove
la Religion Cattolica &solennemente riconosciuta
come esclusiva Religione dello Stato , non à a
dirsi qual profitto ne traggono gli scaltri di lei
nemici per procaeciarle onta e vilipendio sem
pre maggiore. E. non ne mancano infatti nel
Piemonte le prove, tra le quali la pià affligente
.8i à quella degli eccessi in cui trascorre abitual
mente con isfrenata licenza la stampa, raffinando
ogni di pià certi giornali antireligiosi il mali
gno loro veleno negli attaechi or contro 1a ve

rità'e:.le massime della Fede Cattolica, or con
."tro le.leggi e gl'istituti della Chiesa, or con
tro,le Autorità del sacro suo Ministero, nmep
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pur. risparmiando la sacra persona dell'Augusto
di lei Capo. Né puó certamente mirarsi senza
i| pià amareggiante cordoglio, come una tanto
impudente sfrenatezza di quei giornali abbia
tutto l'agio di poter impunemente insolentire ,
essendo pur palesi le riprovazioni e le condanne
che per la:loro parte ne pronunziarono in va
rie occorrenze 1 sacri Pastori zelanti di tute
lare Ja purità.della Fede e della cristiana mo
rale nelle popolazioni affidate al loro episcopa
le governo. Ma se per queste ed altre simili
cause la Chiesa à grandemente travagliata nel
Regno di Sardegna in ció che concerne alla par
te religiosa, éssa incontra pur materia di altre
ben gravi sófferenze per ció. che quivi accade
a suo detrimento in altri rapporti. Non puó non
essere: oggetto di special menzione la legge ehé
già pubblicossi con igtento di coartare alla'Chie
sa il libero diritto :che le appartiene di acqui
stare beni temporali; dichiarandosi in quella .non
potere gli;/Stabilimenti e corpi morali ecclesia
Btici o laicali- fare acquisto di beni stabili , né
lascite testámentarie, ove non sieno a ció auto
rizzati con regio decreto. La qual legge nella par
te toccante la Chiesa altro non é in sostanza.che
una sovversione della essenziale sua indipendenza
rimpetto allo Stato,:ed una manifesta violenza
alla. stessa .ragion: naturale, che necessariamente
suppone ericonosce nella Chiesa.il libero. di
ritto di acquistare , 'stante il chrettere di vera
e. perfetta società ch' Essa sorti .dal Divina: suo
Fondatore. Ma su tal punto non occorre qui
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estendersi piüàoltre, essendosene già pienamente
reclamato nella predetta Allocuzione Pontificia,
onde Sua Santità nel farsi a protestare altamente
contro le violazioni e le usurpazioni particolar
mente contemplate in quell'atto solenne , levó
altresi le sue conformi proteste contro tutte le
altre novità, che comunque si erano fino allora
intraprese o consumate nei Regii Stati Sardi con
tro il diritto della Chiesa o in danno della Re
ligione. Si limita perció presentemente il sot
toscritto a fare una breve osservazione sul falso
ed odioso supposto da cui venne originata la
sopradetta legge, che cioà gli aequisti delle co
munità e corporazioni ecclesiastiche,intese sotto
il titolo di mani-morte , si rendono nocivi alla
società.
Per dimostrare quanto in ció si contenga di falso,
ed anzi di calunnioso , basterebbe far appello
alla storia, somministrando questa ampiamente
le prove dei grandi vantaggi che costantemente
ritrasse la società dai beríi temporali della Chiesa
e delle religiose Corporazioni , siccome quelle
che ne ordinarono mai sempre ]'uso al giova
mento sociale. E se tutti gli Stati Cattoliei hanno
avuto in ogni tempo effettive prove dei segna
lati servigii resi ad essi nelle maggiori lor ca
lamità dalle Corporazioni anzidette , mercà le
splendide largizioni a cui queste prestaronsi men
tre n'erano tuttora in grado pol eonservato pos
sesso delle loro immunità reali , i1 Piemonte o
]a Sardegna non mancano certamente di tili
esempii, che continuaronsi fino ai pià recenti
tempi.
|
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Ed.il Reale Governo, che non puó non conoscerli
appieno, vedrà come possastare in eonfronto di
tali antecedenti una legge cotanto offensiva alla
Chiesa , non solo perché tende a spogliarla di
un suo naturale diritto, ma eziandio perché con
essa vengono a disconoscersi gli ampii servigii
che dalla Chiesa medesima ebbe lo Stato nel
rapporto di cui si tratta , qualificandosi inoltre

come dannoso ció che ad esso tornó,sempre di
non lieve utilità.
Passando ora ad altri punti onde diviene sempre
pià duro e gravoso il trattamento che risente
la Chiesa nei Reali Stati di Sardegna , à forza
parlare delle imposizioni a eui assoggettaronsi
le proprietà e le persone ecclesiastiche in se
guito di successivi reali decreti.
Tali imposizioni si ravvisano in primo luogo pella
tassa del 4 per cento imposta sul; reddito netto
dei Corpi morali e delle cosi detté mani-morte
in compenso della loro ésenzione dài. tributi di
insinuazione e«di suecessione per la immobilità
ed inalienabilità dei loro possossi: inoltre nella
tassa mobiliare, ehe nel comprenderé in gene
rale tutte le abitazioni, colpisce ancór quelle
delle corporazioni ecclesiastiche , eccettsate le
case dei mendicanti e poche altre: fipalmente
nella tassa personale, a cui si vollero .&ottoporre

insieme coi laici tutti generalmentegl'individui
del. ceto ecclesiastico.
ln proposito di siffatte imposizion? vuolsi «pi: op
portunamente rilevare, che quando:nei .trascorsi
tempi trattosai di assogge£tare a qualche peso
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i beni ecclesiastici in pro del pubblico erano ,
gli augusti e pii Regnanti della Casa di Savoia
si diedero religiosamente la doverosa cura di
rivolgersi alla S. Sede: e fu in conseguenza de
gli intervenuti concerti, e delle calcolate esi
genze de' casi, che la stessa S: Sede non esitó
a permettere che le proprietà del clero soggia
cessero alle imposte medesime, onde erano gra
vale quelle del ceto laicale: circoscrivendo pe
raliro questa indulgente misura alla porzione
dei beni ecclesiastici esistenti nella parte cisma
rina del regno, ed escludendone quella della Sar
degna per la ragione di trovarsi già quivi no
tevolmepte gravato il Clero in forza di altre
contribuzioni.
Sono cognite sppieno: al Reale Governo le memo
rie delle relative concessioni Apostoliche risul
tanti dai Brevi dei gloriosi Pontefici Pio VI, e
Leone Xll, l'uno. in data del 7 settembre 17792,

l'alto in data del 14 maggio 1828. Sembre
rebbe pertanto che questi esempi.del debito ri
spetto per le inviolabili proprietà della Chiesa
avrebbero dovuto esser di norma quanto alla
via da tenersi in caso di qualche successivo con
simile bisogno.
Prescindendosi poi dall* investigare se, stante il ti
tolo della suespressa imposta del & per cento,
possa questa reputarsi per avventura come in
clusa nella categoria delle tasse reali e rmiste
auterizzate coi Brevianzidetti., à?peraltro in
,contrastabile ch' essa. risulta affatto illegittima
per la: incompetente estensione che .le si diede
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quanto alla Sardegna , laddove ben'conoscevasi
che la S. Sede si era sempre negata alle istanze
di applicazione di pesi ai beni ecclesiastici di
quell' lsola. Ed.à per questa medesimaregione

che pecca
.. Imobilrmare,

di non minore egitimità

la (assa

Apparisce..poi totaltnente abusiva. la lassa, personale,
, Siecomequella clie traseende Ja misura posta
dalla: S, Sede alle precorse indulgen4i autorizza
, 4ieni.
Egli;ó conseguentémente manifesto, ehe. pér.inon
mancare al devüéredi. tutela, onde sono astrette
verso là Chiesa ed i sacri: suoi diritti le auto
rità ecelesiastiche del].JXegnonon. possonoiüdif

ferentemente. permettere al'clero di uniforrnarsi
.alje. decretate imposte. Ma qui à peró dove la
posizione delle autorità &tesse'.e. del eldro addi

'viene óltrenodo angustiosa,; raentre da.unti parte
sentonol'obbligo:che. loro incombe di protestare
sü di esigenze contrarie all' immunità guarentita
alla Ghiesa :edai suoi Ministri dai sacri caroni,
dall'altra [iarte: peró ben comprendono come in
, presenza. delle sinistve pteoccupazionjtanto pro
nuadzigte.contro il.ceto clerioale, le loro. ptote
ste correrebliero: indubitàtamente jl rischio d'es
.8en tolte nel senso di un' animosità, e di tur
bolenta reazione contro le. misure della superiore

autorità goverbativa.
Vuolsi qu):alludere à certe odiose disposizioni, onde
8j S080 prese di mira le persone del Clero come
sé fossero animate da una tendenza ostile al
Governo , e. da. una .sistemoatica opposizione ai
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suoi ordinamenti, e non piuttosto impedite per
coscienziose cause proprie del sacro loro carat
tere dall'uniformarsi talvolta ad alcune prescri
zioni dell' Autorità Civile, che non sono in ar
monia con quelle della Chiesa.
Non é poi qui da dissimularsi, che mentre si ec
cede in esigenze verso del Clero, oltre i termini
pressi nei Brevi Apostoliei allegati di sopra,
desta meraviglia ed anche sorpresa il vedere
come al Clero medesimo si ricusi dal Governo
l'adempimento di qualche obbligo che gli corre
in correspettività delle facilitazioni usate dalla
S. Sede sopra i behi clericali. Nell' estendersi
infatti dal Pontefite Leone XII nel precitato suo
Breve anche ai beni parrocchiali , con qualche
tenue riserva , la facoltà di tasserli alla foggia
dei beni laicali, ció non avvenne altrimenti che
sulla base della promessa data dal Sovrano di
Sardegna di assegnare ai patrochi un aumento
di eongrus. Ora peraltro mediante una Circo
lare a questi diretta, non à molto tempo, dal
Ministero di Graxia e Giustizia, all' insaputa dei
Vescovi, si 6 contradetto il ripromesso aumento
di congrua, al quale si era condizionata la detta
estensione; onde.l' Episcopato delle provincie di
Torino, Genova e Veroelkhitrovossi nel' caso di

avanzarne reclamo.

Era qui per chiudere il Sottosoritto questa sua ul
teriore rimostranza su i continueti mali ond'é
afflitta la Chiesa nel Regno di Sardegna, quando
eeco aumentarsene la disgustosa materia da un
altro spiavevole emergente, avvenutoor ora in
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pregiudizio della Chiesa stessa nella Capitale
del Regno. Si à questo l' incompetente Decreto
con cui venne ordinato il sequestro su i beni
appartenenti al Seminario Arcivescovile di To
rino, per toglierne l'amministrazione a quei che
vi erano deputati dall' Ordinario Diocesano se
condo le note preserizioni del Sacro Concilio
di Trento, e trasferirla provvisoriamente nel—
l'Economato Regio Apostolico, come se il caso
di quel Seminario potesse mai identificarsi con
quello dei vacanti beneficii ecclesiastici. Presso
il qual ordine non si tardó a fare là corrispon
dente intimazione al Rettore ed. ai Deputati del
pio Stabilimento. E poiché questi nel ricusarsi,
come 'dovevano, alla voluta coosegna,erano sul
punto di venirvi costretti col mezzo della forza,
si ridussero perció ad emettere la conveniente
protesta , dichiarando esser loro intendimento

disoggiacere
alle
ripetute
insistenze
come
chi
trovasi nel caso di dover cedere alla violenza.
Qwualunquesieno state le cause per le quali.il Reale
Governo intese procedere a siffatta misura, si
ravvisa peró sempre nel fondo di questa un
passo lesivo delle ingerenze esclusivamente pro
prie dell'ordine ecclesiastico, ed un'affronto all'
autorità del Prelato Metropolitano, da cui di
pende il detto Seminario e quanto ad esso ap
partiene. Per le quali ragioni sarebbe stato de
siderabile, che chi ebbe l'incarico della relativa
esecuzione si astenesse dal prestare un concorso
che nella specie del caso non potea convenirgli.
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Dalla moltitudine e rispettiva gravità degli argo
menti toccati nel decorso di questa esposizione
puó bea immaginarsi qual colmo ne deriviall
amarezza , che sente già da molto tempo nel
l'animo ]' Augusto Capo della Chiesa pel lacri
mevole decadimento delle cose religiose nel Re
gno di Sardegna. Egli intanto eongiungendo all'
acetbità del suo dolore l'alacrjtà dello zelo,
che incessantemeDte gl'ispirapo i sacri doveri
dell' Apostolico suo Ministero, ha dato espresso
incarico al Sottoscritto di reclamare altamente
contro le ulteriori affese .e .gravezze che mol
tiplicaronsi alla Religione e alla Chiesa .nel detto
Regno, dopo quelle ehe formaroso il soggetto
delle precedenti sue rimostranze contenute nell'
Alloeuzionedi sopra. enunciata. E sicceme gli
^& moto, essere ogmora in corso presso le Ca
mere Piemontesi altri progetti :di .misure pro
prie a :cagionare alla «Religione ed alla Chiesa
stessa nuovi disastri, €osi.vuole che similmente
contro di queste fin da ora si reclami nel Pon
tificio suo nome, pel caso che si proceda a man
darle in effetto.
Col mezzo pertanto della presente Nota ufficiale il
Sottoscritto intende dar pieno adempimento ai
manifestati: voleri di Sua Santità. Egli poi per
ció ehe riguarda le succennate iniposizioni nella
parte relativa al Clero; dee pur qui dichiarare,
che qualora si voglia tenetle ferme , malgrado
la dinestratane ;rispettiva illegittimità , andrà
questo ad essere uno dei casi nei quali il Clero
trovasi astretto a subire una vera violenza per
fatto del Potere laicale.
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In fine il sottoscritto prega Vostra Eccellenza di
voler: elevare a notizia del Seo Real Governo
le qui esposte querele, affinché. si voglia rico
inoscerne la ragionevolezza, e venga dato il con
veniente riparo ai torti Binorapportati àlla Ghiesa

nei Reali Dominii Sardi, con rimuoversi altes
le cause donde sarebbero per derivarle danni
ulteriori.
Nell' atto stesso il sottoscritto si pregia di confer
mare alla Eccellenza Vostra i sensi della sua
distinta considerazione.
NUM. LXI.

Nota ufficiale del sig. Gonte di Pralormo data gli
otto maggio 1854 all' Emo sig. Card. Segre
tario di Stato.

Fino dal mese di genuaio ultimo ricevette dal Real
Suo Governo il sottoscritto Ministro Residente
di S. M. il Re di Sardegna presso la Santa Sede
l'ordine di recare a cognizione di Sua Eminenza
Reverendissima il signor Cardinale Antonelli Se
gretario di Stato di Sua Santità, in risposta alla
sua Nota ufficiale del 1 dicembre 1853, ed in
conformità del desiderio ivi esternato dal Santo
Padre, che il medesimo Reale Governo , viva
mente bramando di dare alla Santità Sua una
prova del suo filiale rispetto per la Sua Sacra
Persona e per la Santa Sede , come pure ani
mato dalla speranza di poter condurre al fine
ambito ]' opera di conciliazione già stata altra
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volta tentáta, si era determmato a intavolare le:
necessirie -trattatiYe per addivenire colla mag
gior possibile solleeitudine ad »a compiuto ac
cordo intorno a! ríordinamento delle: cose ec
cleàiastiche nei RR. Stati, cóme: per? comporre in
niodo definitivo le: differenze im questi ultimi
&hniinsBorté:fra le dué Alte Potestà; e che fino
dalli 9 dello scorso febbraio si era degnaata la
prefata M.S. di firmare i pieni poteri eoi quali
venivà lo serivente autorizzato a negoziare e a
conchiudere quell' accordo médesimo.
Ma i dolorosi avvenimenti di famiglia, ben noti al—
l'Éminenza Sua Reverendissima, che da quell'e
poca insino ad ora tolsero quasi totalmente il
sottóscritto al disimpegnüo dellé affidategli fun

zióni, lo costrinsero a soprássedere, suo mal
grado, all'esecuzione degli ordini precisi che
dalla Real Sua Corte gli erano stati iteratamente
compartiti, ed a frapporre un nuovo ritardo all'
iniziamento delle nego*ziazioni. Tanto ha vo
luto chi scrive esporre all' Emo e Rmo Segre
tario. di Stato, affinché non potesse 'tale tardanza
dalla Santa Sede venir imputata a difetto di
volontà per parte del R. Governo Sardo nol cor
vispendere al desiderio espresso dalla suceitata
Nota dell' Eminenza SudàReveréndissima.
Per quanto poi conterne 1a dilàzione d'oltre un anno
che si dovette interporre fra la eessazione dei
negoziati e l' emanazione di nquovipieni poteri
conferiti al sottoseritto, dilazione che forma nella
stessa Nota il soggetto di lagnanze per parto
dell' Eminenza Sua Reverendissima, non meno
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della Santa Sede, ne é stato dolente il Governo
di S. M. Sarda senza ch'ei creda che di tal
ritardo gli si possa far giustamente censura,sic
come per parte sua egli fu ben lontano dall'a
scrivere a carico della S. Sede se la presenta
zione del controprogetto in opposizione a quello
stato dal Regio Plenipotenziario proposto fin
dall'esordire delle trattative, non poté effettuarsi
se non dopo un ritardo di molti mesi ed allor
chó il Conte Bertone già erasi assentato da
Roma.
Uno degli oggetti principali delle trattative, dovendo
essere l'introduzione di aleune riforme e di nuo
vi ordinamenti nelle condizioni del patrimonio
temporale, di cui à provveduta la Chiesa nei
RR. Stati, era indispensabile di avere una pre
cisa e positiva conoscenza delle medesime. Per
ció fino dal 1850 veniva istituita una Commis
sione affinché determinasse l'ammontare esatto
dell'asse ecclesiastico e la ripartizione di esso;
ma non ostante l'opera solerte ed indefessa dei
membri che la componevano, essa non poté pri
ma del eadere dello scorso anno recare a com
pimento un tale lavoro. La necessità adunquo
di stabilire le trattative sopra gli elementi po
SitiYi che ora si disse, e la difficoltà di riu

nire l'immensa quantità di materiali chesi esi
gevano per determinare questi stessi elementi,
ampiamente giustificano il R. Governo dalla
taccia d'aver tardato a iniziare le trattative, e
Sono anzi una prova del suo sincero desiderio
di condurle poscia pià prontamente a buon ter
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mine con allontanare quegli incagli che avreb
bero potuto nascere dalla mancanza di cono
scenza dello stato reale delle cose.
Non é d'altronde intenzione del sottoscritto di en
trare qui in recriminazioni, che non potrebbero
ee non rendere piü disagevole lo scioglimento
d'ogni vertenza. Nell' astenersi pertanto dal ri
spondere alle varie osservazioni, che nella citata
Nota del primo dicembre potrebbero dar luogo
a discussione, egli va lieto di potere invece ester
nare all'Eminenza Sua Reverendissima tutta la
sincera soddisfazione che ei prova nell'esser sta
to chiamato dalla eonfidenza del R. Suo Go
verno a contribuire ad un' opera di tanta im
portauza, qual si é il ristabilimento di quella
buona armonia e di quella perfetta intelligenza
colla S. Sede, che la Real Casa di Savoja si é
sempre gloriata di conservare; come eziandio si
compiace lo scrivente di esprimere alla mede
sima Eminenza Sua Reverendissima la ferma &
ducia da esso nutrita, che la benignità dell'ani
mo paterno di Sua Santità e la lealtà delle con
ciliative intenzioni del R. Governo verranno ad
appianare la via alle trattative, e render facile
la conclusione del relativo accordo.
In attesa pertanto di un cenno
di riscontro dell'Emi
nenza Sua Reverendissima che gli faccia cono
scere il Personaggio che sarà stato dalla San
tità del Sommo Ponteflce destinato a rappre
sentare la S. Sede nelle negoziazioni , pregiasi
lo serivente di rinnovarle gli atti del profon
dissimo suo ossequio.
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NUM. LXII.

Nota ufficiale dell'Eiio Cardinale Segretasio di Stato
al Signor Conte di Pralormo in data 12. mag
gio 1854.

l] sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua
Santità ha ricevuto la pregevole Nota di V. E.
in data 8 del corrente responsiva a quella, che
ess80Le dirigeva il 1 dicembre del precorso anno

sul proposito delle trattative pel riordinamento
degli affari religiosi nei Regt Stati Sardi , le
quali eransi da lungo tempo sospese per parte
del Reale di Lei Governo dopo il richiamo del
suo Plenipotenziario.
Nel preambolo di tal Nota accennasi alle luttuose
circostanze di famiglia, che l'E. V. allega qual
motivo di ritardo a presentare, per la riaseun
zione delle succepnnate trattative, la lettera cre
denziale di cui era stata munita, come ivi si
enuncia , fin dal 9 febbraio p. p. Ed in questa
parte il sottogBcritto si riporta alle condoglianze
ed alle inanifestazioni ch'ebbe luogoa farle in
altra recente congiuntura.
Mentre poi nella Nota stessa si passa a far men
zione di aleune cause per giustificare dal cantio
del, Reale Governo dell'E. V. 1a prolungata in

nipotenziario eon quello della Santa Sedeall'uo
po summenzionato, non si prescinde dall' alle
gare in confronto un consimile caso di ritardo
dal canto della stessa S.. Sede, rilevandosi che
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essendosi presentato dal Regio Plenipotenziario
il suo progetto nei primordi delle trattative ,
non ebbe corso per parte di essa il vicendevole
contro-progetto, se non dopo l'indugio di molti
mesi, allorché il detto Personaggio erasi assen
tato da Roma.
À rettificazione peró di tale rilievo vuolsi qui far
osservare, che la ritardata esibiztone del contro
progetto non dee punto ascriversi alla Santa Se
de, ma bensi alla insistente ripugnanza del Re
gio Negoziatore ad ammettere nella parte proe
miale di quell'atto una base che il Plenipoten
ziario Pontiflejo ravvisava , com' era in fatto,
qual condizione essermiole a trattare per lo sco
po di sopra indicato. Tolta la quale ripugnan
za, la Santa Sede sarebbe stata in grado di ef
fettuare tantosto la presentazione del piano che
Le sembró dover contraporre a quello esibito
dal Regio Rappresentante.
A questa breve osservazione il sottoscritto deve ag
giungere, non sapersi da lui rinvenire ]a causa
di certe frasi usate verso il fine della predetta
Nota, come se la precitata di Jui rappresentan
za del 1 dicembre abbia potuto offrire materia
di recriminazione verso la S. Sede. Ed in vero
fnsin quell' atto non si fe' che manifestare il dis
igusto dell' augusto Capo della Chiesa per la
tanto prolungata sospensione delle intavolate ne
goziaztoni, notandosi che tale disgusto diveniva
anche maggiore a causa degli ulteriori fatti,
che in discapito dei diritti della Chiesa e della
sua autorità eransi nel frattempo comsumati in
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Piemonte. ! quali fattl, come ben conosee I'E. V.,
cagionarono in seguito i reclami avanzati dal
sotLoscritto ii Dome di Sua Sentit i] DO
aprile

dell'anno óorrente.
Ció posto pertanto, non apparisce qual elemento di
recriminazione possa maitrarsi dalla ridetta Nota
del 1 dicemlire, | siccome, darebbevo: 3 .supporre
le frasi qui sopra allegate.
Premesse tali annotazioni,.il satiuseritta odrxiBpon
dendo alla: richieste ; .che..in. fiae dispepdava a

fargli l'E. V.,Le sigoiica, sido me già: verbal
mente dichiarol]gsalu volta;: ehd. l'Eminentis
simo: sig. Cardinal. Sentueoci.in forza della ple
nipotenad oonferitagli &n dal 21. nevambre 1851
troyasi promio a riaseacere e continunre con
Ja. raggeardevole di Lei. parsona.Je trattátive su
quanto formava i] tema .di .quelle. ipiaiate; col
mezzo dell'illusye di Lei anteeessore,, —
Giora sperare che, meroà le disposizioni..oh'Ellgtor

np ad asseterare. in .ieone. dall .aygiste .di; Lei
Sovrano e del euo. Kerle: (aoverno,.l'imminente
ripresa.delle scambieytli-3ntelljganansia per:pro
seguire felieemente,..Pfoecara, (ra; nos. uolto
quell' esito abe ngon.puó non .MaMeregssre'..Blta

mente plle ragioni: della .Klhigsa,e.dello: Stato nel

Cauolico Regnodi. Sardegna:

ioatustdl

lo questa fiducia il sottosqvitio., si; pnegia eie-
,1

Qo ni
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NUM. LXIII.

Nota ufficiale del Sig. Conte di Pralormo all' Emo
Sig. Card. Antonelli Segretario di Stato in data
28 maggio 1854.

Nell'annunziare con sua Nota degli 8 corrente al
l' Eminentissimo e Reverendissimo signor Car
dinale AntonelliSegretario di Stato di Sua San
tità, di esser pronto ad entrare in trattative col
Plenipotenziario, che Sua Santità si fosse de
gnata di destinare a tale effetto, il sottoscritto
Ministro Residente di Sua Maestà il Re di. Sar
degna presso la.S. Sede, mentre da un lato si
era. trovato. in obbligo di portare a cognizione
dell' Eminenza: Sua Reverendissima. i motivi da
cui era stato indotto il Regio Governo a ritar
dare la ripresa dei Negoziati , si era per altra
parte compiaciuto nel pensiero, ehe coll'allon
tanare lediscussioni, eui poteva dar luogo la ri
verita Nota di Sua Eminenza Reverendissima
in
data 1 dicembre 1853, e col limitarsi al.con
warto ad esprimerle le favorevoli. disposizioni
del Regio Suo Governo, egli avrebbe, :per quan
to. stava in esso lui, contribuito al progredi
mento di quell'opera di cónciliazione, la cui riu
seita forma, il pià vivo dei suoi desideri ; per
suaso come egli à che tali retroattive contro
versie, ben lungi dall'essere ad essa riuscita ope
ra d'aleun giovamento, avrebbero forse potuto
ritardarne il compimento coll'accrescere le già
si gravi e numerose difficoltà, che sono a sor
montarsi.
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Fermo tuttora in questa opinione, il sottoscritto
aveva pertanto determinato di astenersi dal re
plicare alla Nota di Sua Eminenza Reverendis
sima degli 8 corrente ; ma &ünparagrafo della

medesima.che potrebbe dar luogo a meno esatte
jnterpretazioni, ed intorno a cui già ebbe egli
a sollecitare verbali spiegazioni della medesima
Eminenza Sua Reverendissima, lo costringe ad
abbandonare questo suo proposito. —
Il. paragrafo, di cui si discorre, à quello relativo alla
insistente ripugnanza che il Regio Negoziatore, il
Signor Conte Bertone, avrebbe avuto di. ammet
tere nella parte proemiale .dell'accordo una base
ravvisata:come essenziale dal Plenipotenstario Pon
tificio : 11che sarebbe stata causa -dell'essersi da

questo: stesso ritardata l'esibizione del contro
progetto insino a che fosse stata tolta. tale ri
pugnanzg. —
laterrogata ]1'Eminenza Sua Reverendissima dallo
Scrivente per conoscere a quale base si dovesse
ivi.fare allusione, Ella gli fece.l'onore di dirgli,
trattarsi ivi d' una dichiarazione intorno alla
validità dei Concordati che dal Plenipotenziario
Pontilicio si esigeva; al che rispose il sotto
&critto, che il Regio Negoziatoré noü aveva fin
dalle prime 'conferenze fatta difficoltà.aleuna di

eimettere in massima, che il cosi detto .pream
olo. contenesse una frase relativa agli antece
denti: Concordati, siccome dai primi progetti del
medesimo .si poteva rilevare; che gli ostacoli
Aall'aecordoerano per contro nati dalla forma da
darsi a questa dichiarazione, e disgraziatsmente

360
non appariva allo srivente che essi foasero stati
appianali, onde ei non si sapeva dar ragione di
quelle parole 4oltq ia quele ripugnanza , poiché
sul fondo della questione si poteva quasi dire
che ripugnanza non wi era stata , e in quanto
alla forma non.era aneor stata superata al di
d'oggi. —
Àl che replicava l'Eminenza Sua Reverendisaima,es
sere in- ultimo, cioà nel mese di agosto 1852
rimasti d'accordo i due Plenipotenziart di fam
della Dichiarazione intorno ai Concordati (quale
dal Pontificio Negoziatore si esigeva) l'oggetto
d'una Nota Diplomaticaseparata, la quale peró
si sarebbe considerata come facente parte del

Trattato. —

|

Rispose lo serivente, e la Sua verbale risposta ei
sí trova in dovere di ripetere qui formalmente
a scanso di ogni equivoco, o di qualehe men
retta interpretazione , che non potevasi da esso
ammettere. questa asserzione ; che il Plepipo
tenziario di Sua Maestà, .due o tre giorni prima
di lasciare questa capitale, aveva diretio a] Pon
tifioio Negoziatore una Nota ufficiale relativa
alle concessioni che egli era autorizzato a fare,
e che ben langi dal lasciare la medesima sup
porre, che si potesse dal Governo. di Sue Maestà
ammettere le esigenze del Pontificio Plenipo
tenziario, conteneva le seguenti esplieite. parole:

»simile
preambolo
nen
.puó
assolutam
es
» sere ammesso dal Gouerno Sardo tanto per la
» sua forma anirinseca, quento.per quella esirin

» seca ».... e piü. linge » é caldamente lo(cioe
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Negoziatore Pontifieio ) prega di voler far
ritorno alla redazione, che zl. Beatissimo Pa
dre si degnó in udienza del 2 dicembre di
emendare e di ritenere ». —

il
»
»
»
E infine, che cosi lontano era il Sigoor Conte Ber
tone dall'avet consentito a inserire in apposito
uffieio diplomatico la Dichiarazione richiesta
dal Negoziatore Pontificio, che nella citata Nota
del 24 agosto, là dove giunge a parlare appo
sitamente delle Noé. Diplomatiche,lo: quali do

vevano accompagnaré il Tratiato perguaren
tire le cose, che non potevano trosar:luoga nel
preambolo, enumera-suceessivamentetatti i capi,
che, al dire del Plenipotenziario di-Sus SGantità,
vi si &arebbero potuti comprendere, e nessuno
dei medesimi .ba.il; benché. mnienomo:.rapporto
colla dichiarazione dei 'Goncordátli...'
iu
Crede d'altronde lo .scrivente che Sua Emipenza Re
verendissima. potrà persuadersi della verità del
fin qui detto, non solo dalla predetta Nota del
Sig. Conte ,Bertone. del 28 agosto, ma ben an
che col sileggere la Nota responsiva.del Pleni

potenziario Pontificio, che à in data del18 set
tembre 1852, in cui, avvegnachà si- parli espli
eitamente delle progettate Note separate, non é
detto mai che alcuna di, esse dovesse:esserp re
lativa ai Concordati.
Non é già che col fin qui detto voglia il sotto
scritto escludere la possibilità di fare di una di
chiarazione sui Concordati l'oggetto di una Nota
Diplomatica separata : e quando lo credesse op
portuno la S. Sede, e ne facesse la formale pro
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postail Pontificio Plenipotenziario, non avrebbe
il sottoscritto difficoltà veruna ad istruirne il
Regio Suo Governo, purché peró essa Dichia
razione fosse contenuta in quella forma già al
tre volte enunciata dal signor Conte Bertone
» e che venne dal Governo di Sua Maestà ap
» provata col solo intendimento di far cosa gra
» ta a Sua Santità. »
Ma intanto incombeva allo scrivente in presenza
alle citate frasi della Nota dell' Eminenza Sua
Reverendissima degli 8 corrente, che avrebbero
potuto dar luogo ad erronee interpretazioni, il
piàü stretto dovere di esporre i fatti nella asso
juta loro realtà, e di dichiarare come colla pre
sente Nota ba inteso di fare, che ben lungi dal
consentire ad inserire in separata Nota Diplo
matica la Dichiarazione sui Concordati , eheil
Plenipotenzierio Pontificio aveva introdotta nel
suo progetto di preambolo, il signor Conte Ber
toné. ha assolutamente respinto come eccedente
le attribuzioni del Regio Governo, e come inam
missibile tanto nell'intrinseca che nell'estrinseca
forma j| miedesimo preambolo.
Coglie lo serivente questa occasione per rinnovare
a. Sua Eminenza Reverendissima gli atti del suo
profondissimo ossequio.
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NUM. LXIV.

Nota del Sig. Gonte Pralormo del 2 giugno, e suo
Allegato, e risposta del Plenipotenziario Pontifi
cio del 18 giugno 1854.

Chiamato dall'alta degnazione dell'augusto SuoSo
vrano a rappresentare il Regio Governo Sardo
nelle negoziazioni, che già furono altre volte ini
ziate colla Santa Romana Sede, onde por ter
mine alle differenze insorte fra le due Alte Po—

testà, e procedere a quelle riforme dalle circo
stanze e dal volgere degli anni rese necessarie
nelle condizioni del patrimonio temporale del
Clero ne'Regt Stati, il sottoscritto Ministro Re
sidente di S. M. il Re di Sardegna presso la
S. Sede, nell' esterpare anzi tutto a Sua Emi
nenza Reverendissima il signor Cardinale San
tueci tutta la soddisfazione, ch'ei prova di aver
a trattare con si distinto personaggio , trovasi
in debito di rispondere alla pregiata di Lui Nota
del 18 settembre 1852.
Con vera compiacenza rilevava lo scrivente , che
prese in seria considerazione le osservazioni del
signor Conte Bertone, reiterate ancora nell' ul
tima sua Nota delli 24 agosto 1852, sulla ur
gente necessità di non ritardare ulteriormente
a dirigere le trattative sull'or accennate riforme,
fosse l'Eminenza Sua Reverendissima entrata a
discutere questa essenzialissima quistione nella
precitata sua Nota.
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Egli crede infatti, che colla. soluzione immediata di
questa quistione medesima , la quale per tanti
motivi , ma per quello soprattutto della ognor
crescente urgenza domina tutte le altre, si po
trebbero d'un sol tratto appianare molte fra le
opposizioni che pel passato s'incontraronoriguar
do 8i diversi punti, che ancor sono a decidersi.
Ond'éà, che tralasciando per ora di discorrere
delle materie aventi a formar l'oggetto del Preatmn
bolo de anteporsj agli articoli dell'Accerdo e di
cui rimane a determinarsi la redazione, il sot
toscritto ha l'onore di chiamar l'attenzione della
prefata EminepnzaSua Reverendissima sopra al.
cuni mezzi atti.a dare alla definitiva sistema
zione delle condizioni temporali del Clero nel
Regno Sardo il piü pronto compimento.
Fra gli articoli primordialmente esibiti per parte
del Governo di S. M. eranvene alcuni chesi ri
ferivano all'idea d'istituire due Commissioni, le
quali avessero essenzialmente a raccogliere i dati
necessarii, onde si potesse poi di concerto ad—
divenire alle preindicate riforme.
Ed era questa progettata istituzione cosa in quell'
epoca necessaria per süpplire all'inesatta cono—
scenza che si aveva dell'amuiontare e delle con
dizioni dell'asse ecclesiastico, tuttavia, e fin dal
1850 già aveva il Regio Governo delegati al
cüni personaggi fra i pià competenti onde rac
cogliessero, colla piu serupolosa esattezza, tutte
le nozioni che potessero servire a determinare
lo stato di detto asse, i quali eon tanta soler
zia posero mano all' opera, che sul finire dello
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scorso anno la recavano a compimento ; ed à
appunto un ristretto di questo considerevole la
voro, che il sottoscritto ha l'onore di qui unito
trasmettere all' Eminenza Sua Reveérendissima.
Esso contiene per ora soltanto i dati relativi
alle rendite possedute dal Clero negli Stati di
Terraferma, 'escluse anzi quelle appartenenti ai
beneficii semplici ed alle Cappellanie: tanto peró
i dati relativi a queste due categorie , come
quelli riguardanti alle rendite del Glero dell'[so
la di Sardegna sono stati raccolti, e spera chi
scrive di essere in grado fra non molto di po
terli pur portare a cognizione della medesima
Emíinenza Sua Reverendissima.
Troppo lungo sarebbe l'addurre qui le ragioni, per
cui non puó venir rivocata in dubbio l'esattez
za delle cifre nel medesimo contenute ; il sot
toscritto si riserva di comunicare alla prefata
Eminenza Sua Reverendissima in breve un ap
posito memorandum in cui saranno indicate le
norme state seguite dalla Commissione nel va
dunare i necessari tnateriali , e le prove della
scrupolosa eura, che la inedesima pose nel ri
conoscere il vero stato delle cose. Basti il dire
per ora, che tutte le cifre sono state desunte da
due sorgenti principali, cioó 1? dalle consegne
fatte dagli stessi Titolari dei Benefizii eccle
siastici, 2" dalle fedi di catastro per le posses
sioni territorial, dai Libri del Debito pubblico
per le rendite in cartelle etc.; e, quel che im
porta di notare inoltre si é, che da entrambe
queste sorgenti si ebbero nell'insieme pressoché
conformi risultati.

366
É poi anzi convinto il sottoscritto, che se puà es
servi qualche divario fra l'annuo reddito, di cui
realmente gode il Clero negli Stati di Terra
ferma di S. M. e la cifra totale che risulta: dal
lavoro qui allegato, esso sia nel.senso che quello
superi questa, poiché, per quanto si tengano per
esatte le consegne dei possessori fatte nello sco
po di determinare il quantitativo dell"imposta
che deve gravitare sulle loro rendite, à lecito
il credere che i consegnanti non avranno va
lutate le medesime a tutto il loro valore.

A fronte di cos completo ed esatto lavoro, che
d'altronde la S. Sede sarebbe in grado, ove fosse
d'uopo, di fare dal suo lato minutamente con
trollare per mezzo dei rispettivi Vescovi, non
solo inutile ma eziandio dannosa per la perdita
di témpo che trarrebbe seco, tornerebbe ora la
dianzi indicata istituzione delle Commissioni mi
ste, ed é perció che il Governo di S. M., sicuro
di far cosa grata alla S. Sede nell' attenersi a

tutto quello che puó contribuire ad accelerare
il momento, in cui le cose ecclesiastiche del Re
gno Sardo verranno definitivamente ordinate,ri
nunzia a quella parte delle sue primitive pro
posizioni che avevano per oggetto le suddette
Commissioni, onde possano fin d'ora e senza ul
terior dilazione i rispettivi Plenipotenziari discu
tere e concertare quell'accordo, pel quale dove
vano desse preparare i materiali.
Al quale effetto appunto pregiasi il sottoscritto di
qui sottoporre a] perspicace giudizio di Sua Emi
nenza Reverendissima alcune considerazioni, che
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si presentano nel prendere ad esaminare le an
nesse tabelle.
Ne risulta infatti possedere il Clero nei. soli Stati
di Terraferma di S. M. un patrimonio, il di cui
reddito ammonta a poco meno
di undici millioni.
Come si disse, in questa cifra non sono comprese
le rendite spettanti ai Benefizii semplici ed alle
Cappellanie, le quali possono fin d'ora valutarsi
a 3 millioni di franchi, come pure non vi sono
compresi nà fabbricati, nà attinenze, benché rap
presentanti cospicui capitali, cosicché a 14 mil
lioni di franchi d'annuo reddito puossi con ap
prossimazione grande estimare il reddito del pa
trimonio temporale del Clero nella parte con
tinentale dei Regii Stati, la di cui popolazione é
di circa & millioni. Cifra questa, la quale, ove si
ponga a confronto con quella, che la Frància
assegna al proprio Clero, tenuto conto. del rap
porto, che corre fra il numero degli abitanti nei
due Stati, darà a divedere che il Clero nel Re
guo Sardo (Terraferma) ha un reddito piüàche
wiplice di quello del: Clero Francese; e lo:stesso
confronto con maggior vantaggio si'puó stabi
lire pel Belgio, nazioni tanto !]'una che l'altra
eminentemente cattoliche.
In presenza di cosi grandi: ricchezze aceumaulate
nelle nrani del Clero,le quali lo mettono in con
dizione da non aver evidentemente pià bisogno
di essere dalle Finanze :del Regno sussidiato col
Wiezzo di annui assegni, ed a fronte delle gra
vissime strettezze, in cui versano queste mede
sime: fieanze, e: l'impossibilità, in cui sono di
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continuare a sopportare in avvenire l' onere di
quell' assegno, non dubita il Governo di S. M.
che la 8. Sede, la quale nei tempi diff)cili, jungi
dal voler soverchiamente render grave la con
dizione degli Stati, usó sempre di autorizsare il
Clero a8 venire in soccorso dello Stato , non
s0lo, come nella presente circostanza, eol rinun
ziare ad hssegnamenti, che questi gli faeosse ,
ina egiandio col sacrifizio delle proprie sostan
ze, non dissentirà dallo stabilire per base dell'or
dinamento. delle cose temporali della Chiesa nel
Regno Sardo, che debba il Governo di S. M.ri
tenersi liberato dal peso di prestare qualsiasi as
segno 8l Clero dei Regii Stati, e che questa li
berazione debba, ín ordine almeno all'assegna
mento del Clero di Terraferma, inecominciare dal
1 gennaio prossimo.
Altra considerazione ha pure mjeritamente colpito
il Governo di S. M., allorchó. venne ad ottenere
l'atuale esatta conoscenza della distribuzione
del patrimonio del Clero, ed à quella, che nasce
dall'esame della misera condizione, in eui si tro
va ridotta upa parte notevole di esso, a mal
grado dell'importanza. del temporale patrimonio
della Chiesa nei BR, Stati. Cos! per cagion di
esempio, aleune menoaevescovili sono provve
dute d'un reddito superiore all'annue L. 100gm:
alcuni Capitoli Cattedrali hanno. da 50 a 100:
e sino à 160m L. di annuo reddito: parrocchie,
prebende parrocahial basnno 6, 8, 10 e sino a
13m Lire di rendita, i soli Ordini religiosi han
no un reddito di oltre un millione e TO0[m
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Lire, e per eontraposto sonovi pià di cénto par
roeéhie sprovviste d'ogni sorta di reddito, ed ol
tre 2500 altre, chd ne. hanno uno in media di
L. 450 all'anno, eosicehé i titolaii delle méde
Sine tovansi mancare bovente del necessario
vitto, anziché avere il modo di tenersi con quel
decoro, che .]a santità del loro: tninistero rithie
de,e di venire ezinndió urssoocorso dei miseri.
Ed anche & questo .riguatdo. & convintó il Governo
di S. M., eheln Santa Sede concorderà seco sulla

necessità di posre un rimedio.a cos iutollera
bile situ&ziome, ed ammeiterh quale altra base
del divissto ordinamento, che 1s coüdizione dei
Parrochi i piü bisognosi sia rmigliorata in modo,
che ciascuno di essi possa godere di un annuo
reddito non inferiore alle L. 1000.
Assicurare al Clero l'intera possessione delle sue
sostanze, sollevare dalla misera condizione, in
cui si trova, una parte notevolissima del mede
simo, prevenire infine con adeguata, e prudente
riforma quei mali gravissimi, che la resistenza
assoluta a reclami, fondati sulla giustizia e la
ragione, non mancherebbe di trascinar seco, tale
é lo scopo che il Governo si propone; e l'illu
minata e tradizionale saviezza della S. Sede gli
é pegno sicuro, che la di Lei opera non sarà
per fargli difetto in un divisamento, che riesci
rebbe di cosi manifesto vantaggio per la Chiesa
nei Regii Stati.
Molti sono i mezzi coi quali, senza pregiudicare la
condizione del Clero, senza toccare aidiritti de
gli attuali titolari di benefizii, crede il Governo
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del Re che si possa giungere a stabilire un or
dinamento generale, che su queste due basi ri
posi, e sarà premuroso dovere del sottoscritto
l'essporre in apposito progetto d'accordo quelli,
che il medesimo Regio Governo crede pià ap
propriati a conseguire il desiderato intento, to
stoché dalla Eminenza Sua Reverendissima avrà
avuto un riscontro,che gli faccia conoseere se,
come egli ama eperarlo, la Santa Sede voglia
ammettere, che.tale ordinamento debba venir re
golato secondo i due accennati principii.
GCoglieiótanto lo scerivente quest'incontro

rire all'Eminenza Sua Reverendissima
gli
massimo ossequio.

per offe

atti del
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ANNESSO ALLA NOTA DEI 2 GIUGNO 1854.

Dati statistici sul'ammontare del patrimonio temporale della
Chiesa ne'Regii Stati di Terraferma, rappresentato dall'an
nuo reddito ; dedotto peró quanto spetta alle Cappellanie
ed a Benefizi semplici.
ARCIVESCOVATI, E VESCOVATI
REDDITI TOTALI

ee

B8

BISULTANTI

|||| 193À
Acqui
30008
90
983
79
Alba.
39188
89
394
97
Alessand
3334
15
913
73
Albenga.
1968
85
10870
44
9
Annecy
15950
—
159
—
|||]7689Biella.
Asti
976
19
99
89
Aosta.
14679
065]
105
97
1589
79
16
99
Bobbio
1319
93
15
93
|

E

3

E

DIOCESI

dai
Certificati
dalle
Conse
|
di Catasto

telle Maniemorte

|||| 1013
11
Ciamber
9354
9&£
901
04
Casale
31910
84
39599
16
12
Cuneo
9551
3&
941
75
Fossano.
91689
82
150
89
15
Ivrea.
9413
69
91
D
14
Genova93930
49
90763
A1
||| 16
Mondovi.
49999
07]
3409
48
17
Moriana
1703
b8
133
38
18
Nizza.
1546
36
14
36
19
Novara
109898
81
1043
83
90
Pinerolo.
30110
14
973
14
|||| 22
21
Saluzzo
.
93369
b1
25103
04
23
Savona
e
N
oli
1941
70
11
89
Sarzana,
e
Brugnato.
1071
30
9
189
21
34
Susa
.
17799
11]|
177
11
Taranta
9988
33
107
13
||| 25
26
Torino
1191
908
103
18
27]
Tortona
9618
09
915
63
38
Ventim
.
978
06
10
61
30
Vigev
606
19
47
82
29
Vercelli
. 109011
76
945
10
|

|

ToTALE
966936
"8859389
19
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CAPITOLI CATTEDRALI

[2
E

REDDIT! TOTALI
RISULTANTI

m

z3|

-

|

||

|||
||
||

|

||

||
||
|||
|
||

|

y

DiOCESI

INVOCAZIONE

|

-.

daiCertificati

dalle Consegn

delle

1 FAssunta
30005
|31]
93760
67

1lAcqui

Capit. Cattedraledi M.V.

3|Albenga
id.S.
Michele
8373
|94|
8775
96
|
S.
Pietro
41756
|22
4468&
91

91 Alba

id.

&lAlessandria|

id.

»

»

S. Bandolino,

98859

|93

26316

14

c

ofAnnecy
id.
S.
Maurizio
17199
|54|
17299
B4
6lAosta
id.
S.
GiovanniBatt.|.
33166
|09|]
34338
05
"Asti
id."
» 59168
l06|]
67480
87
Biella
id.»»
9544
[08]
17091
91
9IBobhio
id.M.
Y.
Assunta
15068
|68|
10793
84
104Casale
id.
S.
Évasio
4
6115
|69|]
48400
b4
11lCianberi
id. » » 19980
|&5|]
19809
85

19]
Cuneo
id. D» 18816
|607|
18491
67
13jFossano

id.

venale
15934
|b1|
15394
851

S. Mario eS. Gio

14jGenova
id.Ss.LorenzoceSiro|
929489
j05|]
31553
08

Trea Hd.
M.
V.
Assunta
46105
|79|
36496
934
pellani
della
Cat.
98943
|S1|
91478
84
17iMoriana
id.»
» 11214
|89|
11377
83
18|Nizza
id.
S.
Reparata
10975
»|
1
1008
»
19]Novara
id.
M.
V.
Assunta
49430
|36|
85947
83
9g[
Pinerolo
id.S.Donato
|45|
18363
95
91|Saluzzo
id.»
» 90048
30134
|90|
99175
06
Brugnato
id.
S.PasqualeBaylon
300
»
300
»
3|savona
e id.
M.
Y.
Assunta
126
6473
68
1Noli
id.Ss.Pietro
ePaolo]
1789
|29]
17683
94
26
Susaid.
S.Giusto
26598
4397
|07|]
933541
87
ondovi

id.

Collegiodei Cap

—
| 29
|porzana
eid.
S.
Andrea
Apost.|
8519
|59|]
4722
35

||

95.
Tarantasia
id.)
9599
»9689
»
96.
Torino
id.SGiovanniBatt.|
. » 109595
[39]
103458
66

||

sadi&Canonicati|
18449
[90|
$0235
79
95;
Ventimiglia]
id.
M
V.
.
Assunta
9795
|91
3168
06
39|
Vercelli
id.S.Eusebio
156433
|49|
160308
36

|

TOTALE
916771
|90|]
949665
58

||

977,Tortona

id.

S.Giacomo, eMas-

|

JU,
Vigevano
id.S.Ambrogio
22226
ja 39226
43

COLLEGIATE CANONICALI

z

REDDITI TOTALI

|| M.
V..521
20
49
4
to
Maurizio
61145
98
151
'ED

RISULTANTI

S 9 [—

'o 8

DI0CESI

SEDE DELLE COLLEGIATE

2

Acqui

LE

OA

3
5,4; [dalleConsegn
o 5[ dail Certificati
delle
"Co
.
zT

^

n

ColMegiata Campofreddo

»

di Catasto

Mani-morte

della Natività di

»
$
Albenga-Alaseio-Diano Ca
stello-Oueglia-Pieve,e Por

»

—
id.diAlessandrie,
Quargnento
So
| Alessandria
lero,
eValetza
5 14764
5 1416
5€
j, beu

Collegiate di

| Àeta
Collegiata
d'Aosta
di
S.
Lorenzo.
11 10178
01402
5i
li
id.
d'Asu
di
S.
Secondo
9400
71
1
33
o?
| Cuale
Collegiate
di
Fubine
eLu. s 27298
58641
7:
Ásnecy

»

»

»

»

»

»

b

»

Biella

»

»

Bobbio

»

»

»

»

1

»

»

»

1

»

»

»

J

)| |merCollegiate
. di.wr,
vari,
Lavagna
Rapallo,
S.
:
rita
)Rapallo,
Bec.
10 23453
!86 $4559
6:
t| Canberi
Cuneo

l'asano

»
»

»

»

»

»

»

»
»

»

»

.

D

,

»

»
»

»
»

|j?

1

»

|| $iMosadovi
Imm
Collegiata
d'Aglié
.,Osmea
5o4
645108
210
6
id.di
B(Massa)
Cera
ene
ed
. 51 6o|65
5x
Genoni, Carignano ICbia-

co e Volteggio

| Moriana

»

.

|

. J

»

»

.

»

»

1

| )mnCollegiate
dibDomodossola-G
io, )12684oS
o32402
4;
l, Nisza

»

»

»

»

»

»

Novara - Arena - Borgomanero-Borgo Sesio Canob.

j

»

1

|

—
gna-Pallanzo
eVarallo,
|a 1865
;19206
| 7c
|| !|Sdusso
Collegiate
di
Cerde,
e
Revello
Brognete
id.diSpesia
eSestri
Levante
3 5645
|38 565o
6€
Intra Isola S. Giulio-Ome

|

Piserolo

Varazze.
155824
53
51o

»

»

Sas e
oss e

Noli

id.

»

»

»

»
»

,
»

TE)

»

1

»,
»

n
»

di Fimalborgo, Finalmarina , e

5
Tinetsia

»
F

»
?

»
»

p

||, |jmCollegiate
2MoncalieriRivoli
e
Savi
(i
66256
o9
629
37
T
ete
Collegtete
di
|Scrivia,
Novi
Ponte
Curo7
17695
32
114
26
||||. Vigevano
"5id.
mo,
eTaggia
.,.1426635
84
18
Tecelli
id.di
di
Masserano,
SNantià
eVellezza
Trino
97899
97
Mortara,
eP
di
ieve
,j? 10554
1406
741
140
74
b|

Tan

.

.

Torino-Carmagnola-Chieri
i
uorgae Giaveno

gliano.

|

eo]

Broni - Casci- Castelnuovo
ne, Viguzzolo, e Voghera.

|

! Vettimiglia

TOTALE
,..]|
755
36476
99
265
55

Collegiate di Badalucco, Castellaro, S. Re

J14
BENEFICJ CANONICALI SEMPLICI

o
|e

NUMERO DEGLI ENTI
E REDDITI TOTALI RISULTANTI

E
e

|

||
||
|

*

z

"3
B

DIOCESI

[daiCeruüti-] 2
. Cati
e

4.

e.

[dalleConsegne Vodeg Enti].
delle
Canonicali
--

:



nii particolari

9|
Alba.
12
14829/81]
1319551
|91
14
4]
Alessandria.
84
53930,5001
76
45913
]50
93
9|
Annecy.
J4
35100,
—]
31J9400
|—34
"|
.süu
Ji28057|44|
3631740
8842
8|A
Biella
93
18036
81]
9293580
]|91
93
1| Acqui

2

9| Albenga

.

6| Aosta.

9I Bobbio.

||
|
||
|
||
|

5diCatasto|
5 Mani-morte.
[aventi
patrimo
'

o
e

101] Casale

J0bj05]|

J35

1390,06]

19

3069,97]

1

200

31

17

|—

4

7904

]|89

671

159217

|59

98

19

4490/61]

1

307

[10

13

11

1311/71]

11

6454

]61

91

13
"7

7880, —] 13
3025/05] 09

7880
6010

|—
]45

13
90

9174,87]

3

1796

87

—
|—|l-—
6350/03] 10

—
6260

—
105

—
10

06

3187

[68

9

9

4307

90

11

108

60004

09

137

499154

si

1100

13]
Fossano
13
159543
]|15131
5
14|
Genova.
1093833,6351
1096,34
091646
]103
16]
Mondovi
. 4929479|14]
4431385
|3952
19]
Novara.
106
40400:821101
44369
61133
20|
Pinerolo
17230006/,36]
1894656
15391
23]
SavonaeNoli
249419.91|
20 6699
1069
65
35]
Tarantasia
11
3000,
—113000
|—11
26|
Torino.
449770517151
4331850
188
49
29|
Vercelli
3133724,/78|
3099905
|39DA

11] Cianberi
19] Cuneo

15] Ivrea.

.

.

9

17] Moriana
18| Nizza

—
10

3

|.| Brugnato.
27
7496/79|
1913007
181
39
||[| J0|
38|
Ventimiglia.
35
1047132]
29
1
2133
03
61
Vigevano.
18
9238,67]
2119889
8896
91| Saluzzo
32] Sarzana e

1

4076,98]

94| Susa.

9

4360090]

97| Tortona .

[104

08326 3j

ToraAus... 1799 1479101/721760 |

919

||||| 91Àb675Aequi
1
252
94
95
6
Alba
116504
18
167
43
Alessand
19240
79
983
93
Annec
1
501
36
51
4&
Aosta.
1499
75
14
96
Asti
41
397
41
Biella.
1127050
1966
36
36
SEMINARII ARCIVESCOVILI, E VESCOVILI

|

Bo

za8z

oó

3852
sz254

ü
e
Es

DIOCESI

2

RISULTANTI
REDDITITOTALI

[

I
7*8"
&|
dai
Certificati
dalle
Conseg
3
28-9

e

9|

|

di Catasto

[delleMani-morte

||]|||1 19
9
Bobbio
1821
16
09
49
19
Casale
133644
36
987
69
11
Ciamberi.
145539
64
5
406
64
Cuneo
129471
81
910
26
13
Fossano
.
11929
90
116
20
14
Genova
19
311
80
15
Ivrea.
1937993
3940
48
23
78

|

3Albenga
. 1 7848
|2610541
49

||| 16
Mondo
1
459
90
43
àB
17
Moriana
11023
11
651
11
18
Nizza.
1848b
39
10
39
19
Novar
6
106
67
88
60
90
Pinerolo.
113849
60
1298
60
91
Saluzzo
.
.19478
03
297
91
|1||, 99
Sarzana
eBrugna
96579
58
149
91
93
Savona,
e
o
li.
9A871
T1
048
80
9í
Susa
..
17402
69
1
A0
01
9b
Taranta
18338
36
997
5A
96
Torino
Á
1090
77]
118
87
||| 98
97
Tortona
.
120969
63
2591
46
Ventimi
11419
34
170
30
30
Vigev
1
408
35
31
97
99
Vercelli
115431
56
9717
17
| ToraLE
41
8148
40
795
93

—
e
&.
j
—
| d 5$
2-dai
Certifi
dalle
Con
|||;[|
1
Acqui.
——|—
—
á
3B
Albenga
.. |1
——|—
—
[|-4
&
Alessandri
13908
99
i
92
(9
|||| 98
Annec
[
393
15
78
5
st.
—
—
—
—
i
Biella
1
I616
—
79
-—
Bobbio
——|—
—
[7
316

EE

o

——

i

B

e
ej

DIOCESI

B

q

SEMINARII PICCOLI

Ala

B

out

zg

"|

REDDITI TOTALI

RISULTANTI

eo
L9

di Catasto

—- |

—|-—

delle Mani-aoriej

—

je

|| 10
Casale
.
——|-—
—
11
Ciamberi
á576
87
9
|—
30
19
Cuneo
——]|—
—
|-—

[|||
||
|

||

||

14
Genova
.
193
36
—
|7
15
Ivrea.
1175
—
175
|-4
16
Mondovi
——|—
—|-—
1"
Moriana.
18
Nizza
-—
19
Novara
.1
|
b
09
—
|-7
49
Pinerolo.
1300
—
$00
|-—
41
Saluzzo
. |——|—
—|
$

Aosta

1

[

160921|80]|

1821

|9

13
Fossano.
——|—
—
j

$493
Sarzana
eBruznato
—[|—]—
—-]|—
—|-—
l7
43
Savona,
|—
—
| —|—
—
[7
$4
Susa.
.eNoli.
—

$5
Tarantasia
. !—
1[]/ 462,70
955
|"|-—
$6
Torino
—|—
—
Y]
Tortona.
—
—-|—
—
d^
39
Vercelli
. —|—|—
—
|

| TorAL
14
1333
99
17
9

||

38
Vigevano
—I!-|- —|-7

$8| Ventimiglia.

—

[

—-|—1

—|-7

311
BENEFICII CURATI PROYVISTI DI CONGRUA

|||||]$9b
Alba.
47
311
49
30
84
Albeng
149
198
01
68
23
Anne
273
967
07
26
1
9
Aosta.
18
0150
99
469
97
8
Biella
64
130
19
68
85
9
Bobbi
38
154
65
11
99
|||[|Ciamb
10
Casale
49
0780
33|
534
31
[|
11
148
109
93
10
71
19
Cuneo
28
2
9945
D8
2663
28
13
Fossano
9
1517
68
13
08
14
Genov
264
169
80
16
1
15
Ivrea.
68
$04
44
67
b1
||||^.18
16
Mondo
84
710
37
56
09
Nizza.
135
039
95
50
50
17
Moriana
.
10
6878
91]|
609
49
19
Nover
195
197
30
15
1
$0
Piner
.
bà
988
16
26
3
91
Saluzzo
.
.50
3919
36
278
b4
$9
Sarzana
e
B
89
rugna
4000
35
378
38
$4
Susa
.eNoli108
45
98
91
18
||! 93
Savona
44
2268
6607
|77]|
2089
25
Tarant
68
593
64
50
26
Torin
135
40
12
38641
3

|| aj $95
[|
dai
Certifi
dalle
Con
87?
di
Catasto
[delle
Mani-m
|| 1ÁAcqui.
87
8007
43]
600
06
Alessandria
.
30
3
1109
90
3
385
61
| 7Ast
. 9b
990
2779
945
ü3
o

3

8
&

"

3 o
AE R

DIOCESI

REDDITI TOTALI

BISULTANTI

p E

z.

|||. $1
Torton
..172
801
45
63
12
$8
Ventiui
.
34
3935
93
20
30
39
Vercelli
48
4453
D17
0D
30
Vigevano
18
20|93]|
7340
11
2631
06
31
Piacenza
139
46
—
—
|

TorALE
3501
[1973
25
182
82

In questa categoria sono compresi per una ragguardevole somma
i
fabbricerie, sagrestie, ec.

redditi delle

318

||]
1
Acqu
4
906
01
66
2
| 7.|
Asti
. 8&
191
8&
15
3
BENEFICII CURATI NON PROYVISTI DI. CONGRUA

||
||||
||
||
|||
|||

zà

e

S
a5
dai
Certif
dalle
Con
3g
di
Catasto
[delle
Mani
7]
934b6Alba.
49
9934
52]
88
86
Albenga.
96
9
9671
12]
2999
87
Alessand
33
8018
83]
705
48
Annecy
18
1640
81
16
98
Aosta.
91341
83
869
38
8
Biella.
50
7
9594
88]
068
13
9
Bobbio
63833
68
338
84
11
Ciambe
91
1980
70
197
20
193
Cuneo
39
6
1955
18]
575
70
13
Fossano
.
98
1910
69
710
83
14
Genova
bb
6038
59
69
1
3
17
Moriana
16
1950
85
192
31
18
Nizza.
16
1156
98
11
9
1
19
Novara
17
|3636
88
289
88
90
Pinerolo.
20
4
9094
93
4
08
06
99
Sarzana,e
Brugnato
23
9
0431
79
9
687
69
93
Savona,
e
Noli.
19
1
9993
99
1
367
90
e£
Susa
..
11
9044
I9
14
10
95
Tarantasia
16
90033
48
906
90
a

REDDITI TOTALI

8

92

"2

£l

ó

"o

RISULTANTI

QD



SES

DIOCESI

'? S6

|| 10
Casale
.
96
229
5&
19
1
15
Ivrea.
.
66
154
57
13
8
16
Mondo
76
193
90
11
3
]|[|| 91
Saluz
..à1
107
62
10
5
a6
Torino
166
407
30
39
4
97
Torton
.
11&
1696
9&
13
£
|[|98
Ventim
.
30
938
97
94
3
99
Verce
99
938
99
99
30
Vigev
56
131
77
11
87
:

ToraLE

1480 [ees

Vedi l'osservazione inserita alla pegina precedente

A

05 | 95841737| 15

|

319

CORPORAZIONI RELIGIOSE, OSSIA CONVENTI E MONASTERI
o

Numero

[

f:

REDDITITOTALI

[93

BISULTANTI

———4is2.5$

c

See

^o
8

DIOCESI

B

aoíevlizmums|
* [s £^]

HN

[

|

|.- S

di

oz
o

daicatdi
Certin-

Eg £-|

Catasto

o

M LAE.

dalledelle
Con
segne
|Mani-morte|

C

|

3|Albenga
1&4
5|1920901
:09|
23830
,62

1| Acqui

8|

9| Alba.

112

4| Alessandria
6| Annecy.

9|

81
3|
174924]

6| Aosta

3|

2

7| Ast.

3|

b

8| Biella

21—

9| Bobbio.

10

19301 ,98|

110992 ,93

9

01875 |10| 41140 (38

11
41
b

95768 |11| 85908 ,88
95601 |10] 30659 !44
07029 |19] 10261 |70

8

—l1l|

07497

|05| 69373 70

9

9270 41|

11]

—

-

9394 ,90

—

i—

| 14|
Genova.
58
48|
106
387458
!56|A
n9
10|
11]
19]
13]

Casale .
Ciamberi
Cuneo
Fossano

91
61
51
4|

15] Ivrea

&|

16] Mondovi

8|

2|
9|
8]
1

11
15
13
5

| 00017
| 929017
39906
| 34271

7|

11

|

8] 16

48]
|78]
|74|
:36]

411674 29]

51092
23246
36226
33219

!'98
:90
:14
'36

38921

i91

12115 ,63| 60032 93

|(| 22|
Sarzana,
eBrugnato
13
—
134,63|
904
756
!57
17| Moriana

—|1[

18| Nizza
19] Novara.
90| Pinerolo

11]|
161
4|

91| Saluzzo.

93|

[|

Savona,

1

6|
16|
2

5129

e Noli

181

8|

17
32
6

b051 |5e|

|

3771 |n9

30641 |04] 35168 |85
60951 |4à 61118 |59
94607 ,03|] 292287 ;,74

7

9209

96

46869

:89|] 11767

:39

,08] 462933 |69

96|
Torino
.
36:118]
54409881
/16]43110
|41
94]

Susa

3|

1

96| Tarantasia.

&|

8|

12

97| Tortona
98| Ventimiglia

91
61

3|
bj|

12
11

98| Vercelli

8|

3|

11

90[ Vigevano

1 -I

ToTALE

290u

Á

1

490 L

63503

|30| 49413

2410 j29

16585
97378
98315

—

,74| 93088
|14| 29992

12] 95917

||

|91

34193 |29

i39
|36
|46

202 |—

9911784387
"1

380
CONVITTI ECCLESIASTICI
REDDITI TOTALI

E

EE

2

|

-

aus

o

RISULTANTI

€.8g|daiCertifica
dalle
Conse
oQmgccGo

——
|—
—[|—
|| "
314Acqui
Albenga.
1601
74
3
"4
64
Alessandria
. ——
|—
—i—
Asti
1486
90
b1
45

|
|
|||

"o

DIOCEBI

z

ES94

"^5 |

9

Alla .

9

di Catasto

964

78

[delleMani-mo

627

18

8
Biella.
——
|—
—i—
9
Bobbio
——|—
—-—
10
Casale
——
——
—
|[
11
Cianmberi
——
|—
—]—
19
Cuneo
————|i-—
|] 13
Fossano
. ——|—
—[i—

|||

a

AnDecy
osta.

—
—

-—|—
—
—

—- jc—
—

16
Mondov).
1 734
|3713934.
|37
17
Moriana
. ——-l|—
—l|—
18
Nizza.
——
—
—

Novara
——d—
—|
—
||| 19
230
Pineroló..
——
——|[-—
$1
Saluzzo
.
.
———j
Sarzana,eBrugnato
—
—|—-—[-—
| 22
$93
Savona,
eNoli
——|—
-[
|| $7
$26
TorinoJ
99881
DA
9—j120545
u
Tortona
.
——|—
ercelli
——d—
—
p—
|o 80Vigevano
1 158
|33199.
|38
ls

vrea. .
Genova

Ht: Susae.
arantasia

|

—
—

—[—
—|—

—[—
—-—P—

—

—j|—
—[—

—

p—

TorAt&
999502
66
311
41

2 Ventimiglia

—

—|—

-]

381

ABAZIE

|||[|
1
Acqui.
5
884
33
33
79
8
Albeng
Á
b25
71
49
46
$
Alba
.
1
—|—
—
|—
&
Alessand
11
1033
09
888
97
bB7
Annecy
14b
|]4á
&
|||I|||, 018
Au
1
909
47
11
9
Aosta.
——|—
—
|—
8
Biella.
——|—
—
-|—
9
Bobbio
—
—|—
—
—
Cassle
9
158
09
19
bá
11
Ciamber
1
1071
62
136
—
Cuneo
1—|—
—
13
Fossano.
1—|—
—
Genova
94
1946
64
911
15
||| 14
18
Ivrea.
.
1
1994
16
12
16
16
Mondov
3
1962
49
96
—
18
Nizza.
9
9139
—
$1
17
Moriana.
——|—
—|—
19
Novara
á3989
97
15
&
$90
Pinerolo.
1
—|—
—|—
|||:| $6
92
Sarzana
e
B
rugna
1499
97
3
01
b
93
Savona
N
.
1418
oli
—
41
—
Torino
b
1854
66
203
81
$1
Torton
.
8
995
68
68
18
| $8
Ventimi
4300
75
138
04
$9
Vercel
Á
TI3
19
66
69
| TOTALE
87
|100818
88
|9195
93
|]| a8
o

e

3

mg
Certifi
dalle
Con
-3
^dai
di
Catàsto
delle
Mani-m
REDDIT! TOTALI

B
S

9.e3$

DIOCESI

S42

RISULTANTI

mL—

874

[ $1Saluzzo
. 04.——|—
—|—
| 2D
Tarantasia
——|—
—|—
| 490
Vigevano
——|—
—|—
€SjfSua.

.

1

—|—

—

|—

382
SANTUARII E BASILICHE

| D "2*3
&dai
Certific
dalle
Con
o

[

2

B eg

ez

BEDDITI TOTALI

BISULTANTI

aS2
Lo

||| 4A
Acqui.
34088
98
|556
06
319Alba
Albeng
.
Ü
1663
43]
65
93
J
2903
44
3009
13
Alessan
. 1]
101
60
18
40
uS

DIOCESI

s 44

|[ 107
6
Aosta.
110
|—
10
—
b8
Annecy
——
|—
—[j[
Asti
9262
34
90
40
Biella.
7
9011
65
55
08
9
Bobbio
—
—
|—
—[—
Casale
.
1
296
67
138
49
11
GCiamberi.
——
——|—
||, 1744
13
Fossan
4
1092
98
11
98
19
Cuneo
9
916
33
96
b
1
18
Ivrea.
3
171
88
66
75
Genova
13
1
3860
97
1614
86
16
Mondo
4
3303
61
48
58
18
Nizza.
1
188
74
31
74
Moriana.
——
—
[|—
—
I|
19
Novara
66191
03
7
58
18
||[|| 23
91
Saluzzo
.
.
4339
18
9
99
6
89
Sarzanae
Brugnato
6
'
1669
94
—
—
Savona
e
Noli
1
17
06—
[—
94
Susa
..
-1143
|
8
3
5
85
43
96
Torino
16
3669
|
5
355
9
94
Tarantasia
——
——|—
||||,[ 25
97
Tortona.
9997
03
4
38
36
99
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NUM. LXV.

Nota. dell' Emo sig. Card. Santucci in data. dei 18
giugno 1854 al sig- Conte di Pralormo.

I! sottoscritto Cardinale, che trovasi rivestito dal
S. Padre dell'omorevole incarico con pieni po
teri di continuare le trattative già in corso per
alcuni affari religiosi col Governo di Sua Mae
stà Banda,nell'accusare,a V. E. il ricevimento
della Nota del 2.corrente, La ringrazia ben di
cuore per le gentili espressioni che si à com
piacíuta usare a dilui riguardo, c si fa un grato
dovere di ricambiarnela con le sue congratula
zioni, nel véderla surrogata dalla prelodata Mae
8tà Sua all'egregio sig. Conte Bertone di Sam
buy in qualità di Plenipotenziario all oggetto
medesitno.
Nell'intendimento peró chel'E.. V. dice di avere avuto
di ríscóntrare conla citata sua Nota l'altra del
soltoscritto in data del 18 settembre 1852, si
fa EHaad invitarlo, perché ponga per ora da
parte le vertenze relative alla ricognizioue deti
diritti della Chiesa, edalla inviolabilità incon
trovertibile de"Concordati ; evorrebbe che si
volgessero invece le frattative a quelle riforme,
che Ella dice dalle circostanze e da! volgere de
gli anni rese necessarie nelle condizioni del pa
trimonio temporale del Clero , proponendo in
tanto per base alle riforme stesse doversi rite
nere il Governo di Sua Maestà liberato dal peso
di prestare qualsiasi assegno al Clero nei regii
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Stati, e che questa liberazione debba, in :ordine
almeno al Clero di Tevrraferma, incominciare dal
primo genmaio prossimo. Assicura poi, che 'colla
immediata soluzione di questa quistione di ri

forma $i potrebbero d'un sol tratto uppianare
molte fra le opposizioni, che pel passato s'in
contrarono riguardo ai divehsi punti, che Ella
dice essere rimasti a deoiderti.
Dopo tale esposizione: di cose, e. dopo un tale in
vito, trovasi lo scrivente nella necossità: di do
vere richiamare 1' attenzione della:E: V. sullo

tato. delle trattativo , e là farà colla ,niaggior
brevità possibile, poteado Ellarilevarlo. pià di
stesamente dal carteggio tenuto:tra Jo scrivente
medesimo e il sig. Conte di Sambuy.
Ebbero cominciamento le trattativo oirca la metà
di novembre 1851, e si convennedai :duePleni
poteaziarii di cominciarle da queipunti, ehe Ella
amerebbe di iettere. per ora da parte. Mostrandosi
convinto il Plenipotenzinrio Sardo.della: necessità
di aon potersi dipartire da tàl base , credéà op
portunó di porre nel preambolo:, che avrebbe
dovuto :precedere i nuovi nocordi, aleune espres
sioni, colle quali venissero riconosciut& l$ diritti

della nostra .s. Chiesa violati con 1à 6osl.detía
legge Siccardi, e fosse riassicurata. la Chiesa stessa
sulla ossereanasa ossia ipviolabilità delle Comen
zioni slipolate colla :S. Sede: dal Governo!Sardo.
Le frasi usate a. tal uopo dal sig. Conte di Suni

buy non furóno viconoseiute dalla 5. Sede'come
sufficienti a raggiungere lo scopo,e percib dal
Plenipotenziario pontificio si pregettarono. altre
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espressioni consegnate in una fortna di pream
bolo, che con Nota del 28 febbraio 1852 fu fatta
tenere al Plenipotenziario Sardo, il quale disse
che l'avrebbe inviata al suo Governo.
Dopo sei mesi incirca, ossia il 24 agosto, il sotto
Scritto ottenne la risposta, ed in questa si di
chiarava, che il Governo Sardo non poteva am
mettere quel preambolo tanto per la sua ferma
intrinseca , quanto per ]a estrinseca , e perché
invece di esprimere il sublime concetto, che il
Conte di Sambuy supponeva d'avere espresso
nel preambolo da lui formolato , prendeva le
proporzioni d'un vero Concordato, e conteneva
materie, che eccedono le attribuzioni della Co
rona. Si accolse invece dal Plenipotenziario Sardo
il partito di preambolo formolato dal Plenipo
tenziario pontificio , con la soppressione di al
cune cose, che, a giudizio del Governo Sardo,
non vi potevano trovar luogo, le quali peró do
vevano del sig. Conte di Sambuy garantirsi con
Note diplomatiche da emettersi contemporanea
mente ai nuovi accordi. Compendió il sig. Conte
queste cose in quattro proposizioni, e sono le se
guenti:
1. Che dalla competenza dei tribunali laici si deb
bano eccettuare tutte le cause istituzionali.
2. Che se ne debbano pure eccettuare le cause in
petitorio dei patronati ecclesiastici.
J. Che le ;persone dei Vescovi non sieno sottopo
ste:al giudizio dei tribunali eriminali laici per
delitti, o reati contro alle leggi civili, se non
dopochó. saranno stati giudicati da un tribunale
ecclesiastico composto di Prelati del Regno.
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4. Che nei casi, in cui la immunità locale à stata
di recente abolita, si osservino le medesimefor
malità, che erano prescritte per i casi anterior
mente aboliti , affinchó nell' estrarre i rei e i
corpi dei delitti dai luoghi sacri sia mantenuta
la riverenza a questi dovuta.
La prima proposizione fu da lui ammessa senza
osservazione- La seconda e la quarta si dissero
di facile accordo mediante alcune spiegazioni.
La terza si rigettó assolutamente.
ll punto della inviolabilità de' Concordati non tvo
vandosi annoverato tra le quattro proposiziont
testó riferite, e soltanto facendosi dalsig. Conte
di Sambuy preghiera che si ritornasse alla for
mola da lui progettata, poté il sottoscritto ar
gomentare, essersi convenuto di lasciare questo
punto a fare parte del preambolo:
In seguito di ció venne modificato il preambolo con
la soppressione delle cose riferibili alle quattro
proposizioni: fu compilato un contro-progetto di
articoli, tra i quali sono quelli della creazione
domandata dal Governo delle due Commissioni
miste per la Sardegna e per Terra-ferma, ed il
tutto fu inviato con Nota del sottoscritto del 18
settembre al sig. Conte di Sambuy a Torino,
giusta li concerti con lui presi, mentre egli. an—
dava a partire per colà uno o due giorni dopo
che aveva consegnato al sottoscritto medesimo
la sua Nota.
ll Plenipotenziario pontificio nella citata sua Nota
del 18 .settembre, senza fare osservazione sulla
inesattezza di alcune espressioni contenute in
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'dette proposizioni, e specialmente nella terza ,
in quella parte, in eui supponevasi che dopo il
giudizio dei Prelati del Regno avrebbero i Ve
scovi soggiaciuto al giudizio dei tribunali laici,
poiché era eió superfieo allo scopo ch' egli aveva
manifestato , di fare cioó rimanere i Vescovi
esenti dalla giurisdizione laica assolutamente ,
ed ia qualunque tempo, torpnó ad insistere per
lo scopo stesso , limitandosi a ripetere le ra
gioni che richiedevano uua tale esenzione , e
conchiuse col dichiarare che, qualora le eose ri
portate nelle quattro proposizioni vengano ac
cettate per farne atto separato di dichiarazione
diplomatica, ma peró puramente e semplicemente,
come dal sottoscritto furono espresse nel pream
bolo, egli potrebbe domandare !' autorizzazione
di Sua Santità di modificare il preambolo stes
80, sopprimendo in esso le espressioni relative
agli indicati argomenti, e riducendolo alla for
mola, della quale gli si trasmetteva l'esemplare;
bene inteso peró, cbe alle cautele tutrici del ri
spetio per i sacri aeili, sarebbe dalla S. Sede
di concerto col suo Governo provveduto, onde
riuscissero innocue all amministrazione della
giustizia , fermo d' altronde rimanendo sempre
l'obbligo del Plenipotenziario Sardo di. garantire
con Note le eose che andavano a sopprimers
nel preambolo. Essendo questo l'ultimo stato in
cui trovansi le trattative, sembrava che dovesse
attenderei lo serivente uma risposta categorica
alla citata di lui dichinrazione , ohde per que
sto modo le trattative venissero continuate, ri
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;prendenüole .dal punito, ove erano rimaste; ma
invece; senza nulla dire di ció, si domandava che,
posti.dá un. canto questi argomenti, rinunziasse
la S..Sede al prógetto fatto dal Govérno, e da
'Essa aecattato, delle Gotnmissioni miste, e senza
previo .asame dei bisogni del Clero e del Culto
$i. procedesse alla dichiarazione della esonera
tione del Governo dall' obbligo di somministrare
i compensi, cbe. pur deve per gíustizia al Clero
di Terra-ferma, e quelli eziandio, che dovrebbe
&l .Glero di Sardegnh.
Trovandosi il sottoscritto senza istruzioni per cor
rispondere a queste inchieste da lui inaspettate,
8i 6 dovuto rivolgere al Santo Padre per im
plorarle, La Saptütà Sua pertanto gli ha di
chiarato che, essendo gravissime lé ragioni, per
le quali la S. Sede ha creduto di poter affidare
alle Commissioni miste l'esame e le operazioni
occorrenti intorno a ció che possa riguardare
H' patrímonio. temporale del Clero, in relazione
ai bisogni della Chiesa nei dominii di Sua Mae
$4à Sarda, non. Crede di potere apnuire alle ri

chieste.,. intendendo.che le trattatite vengano
| eontipuate sulla base e sull'andamento, con cui
furono eondette col di Lei antecessore sig. Conte
,di Sambuy.
ll. sottoscritto. abimato dalla premnra .di vedere al
pià presto possibile portáte alla loro bojugione
le. trattasive.in. corso , premuüra:ispiratagli -&ólb
dalla comprensione. del. proprío dovere indipen
dentemente dalle. insinuazióni del degno: di Lei
antecessore, e alla quale in fattó ha corrisposto,
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siccome lo mostrano e la storia delle trattative
e le date del suo carteggio, si affretta di par
tecipare alla E. V. questa disposizione di Sua
Santità, e si confida che, dividendo IE. V. con
esso i medesimi sentimenti di premura per l'og
getto , vorrà sollecitamente favorirlo della ri
chiesta categorica risposta alla di sopra accen
nata dichiarazione contenuta nella Nota del 18
settembre 1852, e richiamata nella presente,
non che agli altri argomenti della Nota stessa.
ll sottoscritto profitta di questo incontro ec.
NUM. LXVI.

Nota del sig. Conte di Pralormo dei ..... settembre
1854 all' Emo sig. Card. Santucci, in cui. si rin
novano le insistenae per ottenere la riforma eco
nomica sul patrimonio del Clero di Terraferma.

]l sottoscritto Ministro Residente di S. M. il Re di
Sardegna presso la Santa Sede, il quale appena
ricevuta la Nota, che Sua Eminenza Reverendis
sima il signor Cardinal Santucci coinpiacevasi
di indirizzargli in data delli 18giugno u.s., erasi
fatta una doverosa premura di recarla a cogni
zione del Regio Suo Governo, trovasi in grado,
mercé le avute apposite istruzioni, di dirigerle
ora la seguente risposta.
L' Eminenza Sua Reverendissima sembra nella pre
citata Nota dolersi, che nel ripigliare. le iniziate
trattative colla Santa Sede abbia voluto il Go
verno di S. M. mettere in disparte « i varii punti
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che forimávano l'oggetto della sua Nota delli
18 settembre 1852, per domandare all'incon
tro, ehe la S, Sede rinuuziasse al progetto
già fatto ed accettato delle Commissioni mi
8te, e che, senza previo esame dei bisogni del
Clero e del Culto, si procedesse alla dichia
razione dell' esonerazione di esso Governo dal
l'obbligo di somministrare i compensi , che
pur deve per giustizia al Clero di Terraferma,
e quelli eziandio , che dovrebbe al Clero di

» Sardegna. »
Soggiunge quindi la meddsima

Eminenza Sua
Reverendissima « essersi rivolta al Santo Padre
» per implorare istruzioni a questo riguardo ,
ed avere la S. S. dichiarato che, essendo
gravissime le ragioni, per le quali. la S. Sede
ha creduto di poter affidere alle Commissioni
miste l'esame e le operazioni occorrepti in
torno a ció , che possa risguardare il patri
monio temporale del Clero nei RR. Stati, non
erede di poter annuire alle richieste, inten
€Jd
yUu
vw
wu
S
wg dendo che le
trattative vengano continuate
» Sulla base e sull' andamento, con cui furono
» condotte precedentemente. »
Queste osservazioni impongono allo scrivente, l'ob
bligo di manifestare all' Eminenza Sua Reve
rendissima la convinzione che ei nutre, che le
intenzioni del R. Governo non sieno state nel
vero loro senso interpretate, il che puó egli
unicamente ascrivere a difetto di sufficiente chia
rezza nel contesto della propria Nota delli 2
giugno.
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Non é mai stata infatti, né é intenzione del "prefato
Governo di eliminare. dalle trattative i diversi
punti rimasti insoluti, di cui é cenno nella men
tovata Nota del? Eminenza'Sua Reverendissima

delli 18 settembre 1852; €heanzi il sottoscritto
coglie con vera soddisfazione questa circostanza
per dichiarare formalmente, essere i! Governo
:di S. M. Sarda dispostoad aderire a tutte quelle
concessioni desiderate dalla S. Sede, che saranno
conciliabili colle facoltà epettanti al potere ese
cutivo , colla dignità ed interesse dello Stato,
e cogli inaliensbili diritti della Corona: e per
suasó eom' à, chenell'alto suo senno l'Eminenza
Sua HMeverendissimu:non vorrà spingere oltre
tali limiti'le sue domande, lo scrivente, se da
:un laíto'puó pensare. ehe la determinazione di

questi pótrà ancora dar luogo all' ulteriore pro
traesi delle trattativo, hà 'peró fondata ragione
di &redere, ch'esse saramno per riescire al de
'siderato :accordo.
N
Ma: il medésimo Reale Governo ha dpvuto nel tempo
stess0' considerare ehe , nella moltiplieità delle
insorte questioni , le quali rendonoindispensa
bile un nuovo' ordinamentodelle condizioni del
:patéimonio temporale del Clero negli Stati Sardi,
:aleutie ve ne hanno di speciale urgenza, e la
eur definizione nonpotrebbe essere nà sospesa,
né vitardata senza gravemente eompromettere
non meno
|' interessedelloStato che quello della
Chiesa. Egli avrebbe quindt creduto di: mancare
al debito suo, 8e.non avésse tosto richiamata
l'attenzione della S. Sede sopra questi punti, e
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non l'avease richiesta di formarne ]' oggetto di
una preliminare dichiarazione, senza: pregiudizio
del proseguimento delle trattativa già iniziate
sopra,le vertenze esistenti.
Dei puniti,a eui. qui s! allude dal sottoscritto,.e che
concérmono, siccome gik é noto all' Eminenza
Sua. Reverendissiia , l' esonerazione del Regio
Gaverno da aghi sussidio od assegno .al Clero
dei KP. Stati, ed il. raiglioramento della éendi
tione dei Parrochi piü bieogmosi, fu a:lüngo
discorso nella piàvolte; citeta Nota delli 2:giu
gno; nà pià occorre il . ripetere le considerazioni
gravissime ivi.esposte, ló quali dimostrano .ad
un tiempo la giustizia delle proposizioni del
Goserrio. di S. M., e l'urgenza di provvedervi. Si
€ontenterà pertanto :lo:scrivente:di.far osservare
a Sua Eminenza Reverendissime, che, afar capo
dal 1 gennsio pressimo wenturo, troversssi il
medesimo Governo nell' assoluta impussibilità
di aontinpare a far pagare dalle Finanze dello
State quella,sonima, che si à sin quieorrispo
Bt&,per supplemento di congraa ai Parrochi che
non ne sono a suffieieoaa. provvisti. D'aMia;parte
essendo stato dalle fatte ricerche dimostrato, co
me il patrimonio temporale'del Clero nei RR.

Stati superi di.gran lumga quanto puó essere
Dneeessariopee un largo d decoroso di lui so

stentamento, sarebbe inutile l'attendere. dak Na
zionale Parlamento. 1' imposizáome:di nuova gra

vezza per queste oggetto sul pubblico Erario,
sopra tutto nella a£tuali sue condizioni. É quindi
naturade, .cbe i| R. Governo sia al presente
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preocecupato particolarmente da questa urgente
questione , e che nel desiderio di provvedervi
attenda ad allontanare tutto ció che ne potrebbe
in alcun modo ritardare lo scioglimento.
Deve d'altronde lo scrivente far riflettere all'Emi
nenza Sua Reverendissima, che la dichiarazione
proposta in ordine agli. mdicati due punti non
forma propriamente, nell' opinione del Governo
del Re, oggetto di negoziati colla S. Sede, ma
à bens! un modo di agevolare la conchiusione
de' medesimi, e rimuovere. gli ostacoli , ehe vi
si potrebbero opporre.
Avrebbe infatti il medesimo Governo in se stesso,
indipendentemente dal concorso della Santa Sede,
i mezzi di rimediare senza contravvenire ad al
cuna Convenzione, tanto alla defcienza della
somma ora detta, e fin qui stanziata annual
mente dalle Finanze a pro del Clero, quanto
alle nuove spese, cui darà luogo l'effettuazione
del progetto di iniglioramento della condizione
dei Parrochi i pià bisognosi; ma nella viva bra
ma che ha di astenersi da qualsiasi atto , il
quale, sebbene contenuto nella stretta cerchia
delle legittime e naturali sue attribuzioni, possa
tuttavia in qualche guisa anche indirettamente
tornare meno grate all'animo del Santo Padre,
ed incagliare anche menomamente le pendenti
trattative, il Governo di S. M., anzi che usare
di questo suo diritto, intende di dare alla San
tità Sua una prova della sua defetenza per la
Santa Sede e per la sacra Sua Persona, rivol
gendolesi e chiedendole di esprimere il suo as
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senso, convinto pure com'é che, procedendo di
comune accordo le due Alte Podestà, pià age
vole riuscirà il rinvenire i mezzi, coi quali me
glio si possa nel: comune interesse raggiumgere
il desiderato scopo.
Avvi peró al di d'oggi per esso R.. Governo una
considerazione, che tutte le altre' domina, ed é
quella della urgenza, alsegno, che,se entro breve
termine di tempo non si fosse alle predette
emergenze provveduto, egli si troverebbe àver
mancato ai rigoresi doveri, che, la situazione
delle cose gl'impone. ln conseguenza di che
il sottoscritto ha ricevuto l'ordine di domandare
all'Eminenza Sua Beverendissima, relativamento
alla dichiarazione pià volte indicata, un catego
rico riscontro, e di farle in pari tempo osser
vare che, ove dalla Santa Sede si cónsenta ad
emanarla in quel mentre medesimo che di: co
mune concerto si potranno stabilire i mezzi piü
acconci a: provvedere agli accennati bisogni, non
sarà anche difficile l'intendersi- intorno agli og
getti discussi nella Nota del 18 settembre 1852;
che quando poi per lo contrario si. attenesse la
Santa Sede al partito di ricusare la proposta
diehiarazione, non muoverebbe al certo: il Go
verno di S. M. alcun ostacolo al proseguimento
dei Negoziati sulle basi e coll' andamento, con
cui furono per le paásato condotti ; ma in tal
caso gli incombe l'obbligodi: dichiarare franca
mente che, astretto qual' $ il Reale'suo Governo
dalle eondizioni, in cui si! trova lo.Gtato, si ve
drebbe suo malgrado nella necessità di proce
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dere:da solo, e eon quei mezri che dalla civile
potestà dipendono al eanseguitnento del duplice
intento.
Ha Jo. scrivente fend oonfidenz&che la Santa Sede
nel desiderio, il quale certaenente nutrirh pure
.vivissimo , di veder prontamente coniposte le
differenze tutth insorte negli scorsi agni, vorrà
adconsentire. alle proposizioni del Governo di
S. M. Sarda, e;concorrsere qon eso Lui a de
fermipare quei provvedimenti dalle circostanze
Amperiosamente richiesti, 8on che a facilitarne
co]l' opera sua l' esécuzione; cjó nullameno ha
egli creduto di suo stretto dovere lo esporre al
l' Eminenza Sua Raverendissima in tutta lealtà
e franehezza quali verrébbero ad essere le ine
vitabili conseguenze della contraria decisione ,
qualora la Santa Sede oredesse di, doverla as
sumere.
ll sottosoritto attenderà intento la risposta, che l'E
, ;minenza Sua Reverendissima si vorrà compia
cere dài fare a queste sue domande, per poter
péóiebirare a discutere, e partitamente riscon
trage-.le obbiezioni, che nella Nota delli 18 set
Lembre 1852 si. contenevano, e che vennero in
quella: già eitata delli 18 giugno p. p. somma
xiamente riprodotte. Soltanto alcuni riflessi egli
é in debito diqui aggiungere circa qualche os
servazione di questa ultima Nota: ed in prima
Qcirca.la.sorpresa manifestatadall' Eminenza Sua
sc lleverendissima per aver voluto il Governo di
1 S.. M. rinuaciare. al progetto delle Commissioni
miste, il quale pareva già aécettato.
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Le considerazioni contenute nella Nata del sotto
soritto delli 2 giugno davabo anticipataniente
cobntezaa dei motivi, che avevapo delata la
condotta del (zoverpo di S. M.; contutto oió si
farà lenito. jo serivente: di sottomettere a].pe
netranté giudisio dell' EminenaaSna elouni cenni
atü & meglio far conoseera. il modo di-.péüsare
di esso Real Governo a queste: rigaardo.
Preripuo scopo delle Cqmmissionj::mite, dovea eg
sere quello di aceprtare lo stato: del: patrimonio
temporale del Clero nei.RR. Stati: ora gli accu»
rati diligentissimi studii, che .pee cura: del. Go
verpgodi S M. furonp.fatli, e che sona: ormai
giusti al totale loro compimento, siccome an
tecadentemente fu detto, e conie .l' Eminenza
Sua Reverendiesima 1o. he potuto saorgera. dal
ristretto, che i] sottoBeritto ha avuto l'enore di
mettere sotto i suoi oenhi con allegarlo alla
Nota delli 2 giugno, fanno s&che questo: $bopo

medesimo, eagione primadella ideata. loro. erea
zione, venga a maneare alle Comaznissioniraiste,
per essere già ultimato quell' accertamento. , a
cui dovevano attdndere, Quanto. poi all'altzo.og
getto, eui il. R. Govarno aveva proposto nhe si
istituissero, quello ejob di prepdrare e promuo
vere i mezai di introdurre quelle riforme, che
dalle sopndizionidel patrimonio temporale del
Clero si esigevano, esso bensl quesiste tuttora,
ed il sottogeritto à nufarizzato 8 dichiarare che
i) Governo di 8. M., benchà non nreda, che al
giorno d'oggi l'istitezione delle Commissioni
miste sia piàüacconcia a dare alle vertenze una
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pronta: soluzione, accétterebbe con riconoscenza
l' immediata istituzione di una simile: Commis
sione avente un tal mandato, appena si fosse
dalla Santa Sede accoltala dichiarazione da esso
proposta, e in questa Nota ripetutamente men
tovata,eirca l'esonerazionedelle RR. Finanze da
gli assegni al Clero , e il miglioramento della
sorte dei Parrochi pià bisognosi.
Anche peró in questo caso, siccome sarebbe, ben
puó dirsi, impossibile che in s! breve spazio di
tempo, qual'é quello che rimane a trascorrere
prima del gennaio 1855, si fosse potuto addi
venire alla. nomina dei membri della Commis
sione, e che riunitasi questa avesse potuto com
pilare un piano particolareggiato e definitivo di
ordinamento, converrebbe dar luogoin questo
intervallo ad un accordo meramente provvisorio
fra le due Alte Potestà per: regolare le imme
díaté cohseguenze di essa dichiarazione; il quale
"gecordo tanto pià facilmente si conchiuderebbe,
se, atteso la sua natura transitoria, si volesse far
ritorno al pensiero, che 1' Eminentissimo Segre

tario di Stato emettevaparlando colsottoscritto
sulla questione delle decime dell' l&ola di Sar
degna ne' primi giorni di aprile 1853, e che lo
incaricava di recare a cognizione del Reale suo
Governo, dicendogli che: «trattandosi di un sem
» pliee aggiustamento provvisorio relativo ad
» esse decime, il Santo Padre non avrebbefhtto
» difficoltà a prescindeve dalle altre vertenze
» col rimandarne la definizione ad un aggiusta
» mento gonerale. »
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In fine é in obbligo il sottoscritto di rispondere al
l'implicito rimprovero mosso nella Nota delli 18
«giugno al Reale suo Governo, che si. contiene.
nelle parole senza previo esame det bisogni del
Clero e del Culio , quasiché pretendesse il pre
fato Governo che la Santa Sede, tuttoché priva
di qualsifosse ioformazione delle condizioni del
patrimonia temporale della:Chiesanei RR. Stati,
avesse.a devenire ala propostale dichiarazione.
L'aetusa pargli. tanto meno essere. fondata, che lo
scrivente, egli à d'uopo il ripeterlo, ha, dietro
le formali istruzioni da esso ricevute, comuni
cato all'Eminenza Sua Beverendissima le piü
esatta informazioni a questo riguardo in unione
alla precedente sua Nota delli 2 giugno. Nó si
potrebbe opporre che si trattó di. un lavoro or
dinato dal Governo , i; cui, risultamenti perció

non potrebberpessere ammessidalla. S. Sede ,
poichà, 'senza far caso ,della .cengiderazione, che
nop. puó carere ,ragiongvole Bospetto sulla sin
,cerità ed. esattezza di un lavoro fondato sulla
evaluazionee dichiarazione. del: Clero :medesimo,
non maneano.alla S.. Sede i. mezzi -di-farne me

glio accertare-le
cifre per: raezzo fei.| Vescovi
delle
rispettive Diocesi.

foglie
intanto
can piacere Sua,Eminenza
lo. serivente. quest"in
,,,Coniro
per rinnovare.a
Reveren
,dissima :gli atti del profondissimo suo ossequio.
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Nota dell' Emo sig. Card. Santueci Plenipotenaziario
Peontificiodiretta ai 8 di ottobre 1854 al sig.
Conte di Pralormo

S3Hnistro.Sardo.

Due sono gli argomerti, aí quali si riferisce la Nota
del settoscritto Cardinale delli 18 giugno anno
corrente , che viene da V. E. riscontrata con
altra Nota dei ... del testé scorso settembre. Hl
primo riferivasi allo stato , ?hàcui si rimasero
le trattátive già mesee in corse col degno di
Lei antecessore sig. Gonte di Sambuy, onde con
vinmarle con ]' E. V., ed a tai uopo si ehiedera
dal sottoscritto ena risposta categorica alla in
terpellamza fatta sul" secettazione delle conces
WioBi, che facevansi dalla S. Sede al Governo

Sardo $ntorno alla immuoità, che era stata vio
lata con la Legge del 9 aprile 1850, restringen
done la: 8. Sede stéssa il privilegio pel foro
criminale 'alle sóle persone dei Vescovi, e pel
' foro civile &lle'càuse in petitório di patronato
ecclesiastico , 'e$clüse sempre dallo stesso foro
eivile le cause istituzionali s! nel patromato ec
clesiastico che laicale: e per la immunità lo
€ale non: vollé esigere che la osservanza di al
cuné cautele in tutela del rispetto per i sagri
sili. Sarebbesi dovuto attendere il sottoscritto,
riguardo a questo argomento, una risposta po
sitiva e favorevole, tanto pià che il di Lei an
tecessore sig. Conte di Sambuy, con Nota del
24 agosto 1852, diceva di facile accordo li detti
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punti, tranne quello dei. Vesdovi spettame alla
€ompetenza, de' tribunali: laic? crérhindli; del quale

peraltro soggtungeva.potersi 1naltro tenipo trat
tard conptà fóndate speranze d'utilerisullamento,
ossia, per quanto semlia, dopo: chu: si/fosse. con
seguito l'oggetto , al quale. egl$ concentrdea le

sue pi calde ssl&nze,e'qub9to eral'assetisu: della
S. Sede per adottare li provveditridnti provvi
sórii, e nominare wia Cormissiond:iistu, ' I4quale
rendeste conto dila S« Sede, ed al Real" Gover
no delle Fiformé icenüsciuie: heosasifte ed ap—
plicabili al. Clero. secólavt: e fépelare.

dell"Isola

di Sardegna, core altra simile per Terrüferma.
La qual cosa sebbene per parte della S. Sede
avesse avuto effetto con Ja esibizibnedel eontro
progetto, in. éur contenertsi l'accottaziorie delle
Comniissieni miste, tuttavia ll GovdimmoSaárdo,

anzi ehé fare li pasel occóorrenti per ]& nomina
dei membri delle Commissioni médesime, e
progettare il temperamento provvisofio:pel 1853,
siguardo. alla Sárdegog, oredette di not. davsi ca

rioó di tuttoeió, e d'impedire: alla'Chiesa in
quell' isola ]a percezione delle :deoitne.
Mentre, dome si disse, dovévasi attendere: il &otto

serítto ud riscom(to del.tenove seindiosto!; ha
avuto invece in rispostà , essere:f Geverho di
Sua Maestü Sarda disposto ad. udertire. a. tutte
quelle concesstoni desiderate. dalla: S. Sede, che

saranno conciliabüi colle facoltà'spelt&ntal po
tere esecutévo, colla dignità ed intéresse dello

Stato, e con 9l inalienabili dirili della Corona.
Questa rispósta generica , come Vostra Eccel
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lenza ben vedrà,nor é categorica alla: richie
sta ,. :Cbe facevasi dal sottoscritto in un senso
esplicito e determinato, cio se il Governo ac
eettavà la concessione, che gli faceva. la Santa
Sede in quel limite indicato nella citata sua Nota.
Dopo due anni, che sono corsi dalla fatta in
terpellanza , credeva il sottoscritto ehe il Go
vemno avesse .potuto bilanciare le cose in modo

da,dare su ció una positiva risposta, quale ap
punto 'si richiedeva,. ossia da completare col di
Lei mezzoquella data dal sig. Conte di Sam
'buy sulli punti, che senza avere avuto allora !a
mepoma apprensijone per la dignità dello Stato,
per i diritti inalienabili della Gorona, per le fa
coltà del. potere esecutivo, si qualificarono di fa
cile accordo , tranne quello della esenzione dei
Vescovi , cha peraltro si disse da trattarsi in
seguito con. pià fondala speranza di wtile risul
tamehto.
Dopo le premesse osservazioni, non
sa il sottoscritto
comprendere , come possa l' E. V. pensare che
le trattative su questo argomento avrebbero a
protrarsi, mentre per la continuazione delle me
desima oncorre soltarito. sapere, se il Governo,
dopo avere ottenuto quello che. domandava,os
sia l'assenso della Santa Sede per le. Commis
sipbi miste, sia ora in grado di accettare o nó
le detté concession! nei termini piü volteindi
cati. Che se avesse a.ritenersi per positivo il
caso da Lei pensato della ulteriore protrazione,
malgrado lo spazio già ora decorso.di due anni
dalla fatta interpellanza, sarebbe appunto que
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sto il: caso rilevato, nella Nota del sottoscritto
del 18 giugno, non. avendo lo sarivente mede
simo dato all' espressioni da Lei. usate e ripor
tate. nella sua Nota, se. non il senso di una
protraxione, e nondi eliminaztonedei detti punti
dalle trattative, per cui rendesi superflua la di
chiarazione, che L'é piaeiuto di fare in propo
sito...
Kimanendosi pertanto le trattative su questi punti
stessi.nello stato per lo. meno d'immobilità, in
cui erano dopo la Nota del sottoscritto del 18
settembre 1852 per mancanza sin qui di cate
gorica risposta per parte del di Lei Governo ,
il sottoscritto non puó fare a meno di. rinno
vare le.sue premure per una risposta catego
rica ed esplicita all'argomento stesso, rivolgendo
a Lei la preghiera , perchà trattandosi di con
eessioni della Santa Sede al Governo, e non di
Questo a Quella, non voglia spingere le domande
oltre i limiti già espressi, essendo si illuminato
jl di Lei senno, da conoscere le insormohtabili
difficoltà, che incontrerebbe la Santa Sede per
assoggettare i Vescovi alla giurisdizione. crimi
nalé- laica: difficoltàindicate nella sua Nota del

18 settembre 1852,e per le quali non.durà mai
il. suo. assenso.
Venendo orá al secondo .argomente, ossia alla. eso

nerjzione desiderata.dal Governo Sardo dal pre
Stare il noto assegno.al Clero di Terraferma ,
Le dichiarava il soitoscritto non avere creduto
Sua Saptità di potervi anpuire, poiché gravis
sime erano le ragioni, per le quali la S. Sede
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ha creduto di potere affidare alla relativa Com
rnissione mista l' esame ele operazioni 'obcor—
renti intorno a ció, che possa riguatdare il pa
trimónio témporale del Clero, in relaaionte ai
bisogni dellu. Chiesa nei dominii di Sua Maestà
Sarda. Tra le dette operazioni à qui opportuno
l'osservare che hon si sarebbero trascurati, anzi
sarebbero stati raccomandati dalla Santa Sede
nelle isttfuzioni che avrelbe comunicato alle
Commissioni, con molta pià premura di quella
che sémbra mostrare il Governo, i Parrochi che
si trovassero non sufficientemente provveduti;
ma il tutto da farsi regolarmente in seguito di
minuto esame sullo stato del patrimonio tem
perale del Clero. Quando poi l'esame.e le ope
razioni occorventi sull'oggetto fossero state ese
guite dalla Commissione mista , le determina
zioni che credesse di adottare la Santa Sede,
sarebbero al coperto d'una grandissima respon
sabilità, poiché, facendo parte di detta Commis
sione aleuni Vescovi, vi sarebbe tutta la pre
sunzione a oredere che il loro opinamento e
per i lumi e l'esperienza ch' essi lianno minu
tàmente delle cose, e per l'interesse che deb
bano avere per la Chiesa, sarebbe tale cbe al
cune determinazioni sarebbero certamente utili,
ed altre non sarebbero per essere di grave pre
giudizio alla medesima. Dovendosi poi uu tal
opinamento esternare con cognizione non solo
delle rendite, ma eziandio dei bisogni, per i
quali debbono erogarsi , earebbe inammissibile
un parere, che venisse esternato sulla base d'uno
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soltanto degli estremi suindieati, ossia sulla ci
fra delle sole rendite , senza.la considerazione
speciale delle spese odcorrenti pel culto, 6 pel
sóstentameato del: Clero &dei pesi annessialle
rispettive: fondazioni. M lavoro testà presentato
dal Governo riguarda lo stato dell' ammontare
dellé rendite; cosicché, senza muovere il dub
bio che Ella ipoteticamente supporrebbe potersi
fere dalla Santa Sede sopra la esattezz* del
lavoro fatto, la sola mancanza dellà considera
ziote dell'altro estremo 1o retde insufficiente,
perché si possd prendere una deliberazione qua
junque; e se potesse esservi luogo alla :dichia
razione dothandata dal Governo della piü volte
nominata esonerazione, questa dovrebbe essere
la conseguenza dell' esame predetto, e non do
vrebbe mái precedétie. -Bssendóst pertanto ac
cettato dallá S; Sede i| progetto fatto dal Go
verno della Commissione imistaperla intieta o
perazione, devesi ragionevolmente titénere que
Sto partito, e 1&Commissione &tessa 'infortnerà
la Santa Sede ed il R. Governo, se siati o nó
eccédenza. elle rendite , cotmpresavi anche la
somtnihisttazione irt diseoro , e ció sempre in
Pélizióne allé spese óccorrenti.
Sebbené il Govétrno 'avesée: precedentetriente , cioà
$?to :d&l 1850, ««otntnessoài suoi agenti: il la
voro Ora presentato da V. E. con la Nota del
2 giugnó u. d., tuttavia Esso invocola érea
zione delle Corhtnissioni miste eolla Notu del di
Lei antecessore del 94 agostó 1852, ed allega
vasi allor& il rhotivo della uvgenza , onde otte
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aere l'assenso della S. Sede per la creazione
dellé medesime, alle quali si voleva commesso
l'intiero esame ed operazioni per la riforma del
patrimonio temporale del Clero: urgenza che
ora si allega per togliere alle Commissioni stesse
ung parte principalissima. delle operazioni , e
spingere, se fosse possibile, la S. Sede ad una
deliberazione che, quando avesse luogo, dovreb
be, eiccomedi sopra si ó detto, ragionevolmente
8yusseguiree non precedere le operazioni in dis

.£orso. E qui é da notarsi, che sebbene il Go
verno, cotüpteso allora da urgenza del provve
dimento delle Commissioni miste, non lo ri
chiedesse con tanta solleeitudine pel patrimo
nio di Terraferma, con quanta lo richiedeva per
quallo della: Isola di Sardegna, tuttavia la Santa
Sede in un.sol atto prestó l'assenso per ambe
due le Commissioni, cosi che secondó, se pure
nan. prevenne, le, premure del :Real Governo su
tal proposito.
Che se .il ,Govergo. stesso nou ba creduto nello spa
zio già. deqoreo.di: due:auni di attuare uu pro

getto da .Esso esibite, e pel quale il suo Mini
Siro concentrava ,]e.'s1e. pià. calde istanze, non
per questo la S, Sede ha potuto .contrarre re
sponsabilità alcuna ,..nà. le à qvyio;un modora
gipnevole per far fronte all' affacciata urgenza.
Qualora poi,il.Governo, come V..E. dice, ha in se
Atespoindipendentemente dal. concorso della S. Sede
i mezzi da rinedinre sanza contravvenire ad. alcuna
Conyensione tanto alla idefieienza. della: presta
zione del noto assegno, quanto alle spese, che
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andrebbe ad incontrare per la effettuazione del
progetto di miglioramento della éondizione dei
Parrochi pià bisognosi; tnezzi, ch'essendo di tal
natura quali Ella gl'indica , debbono supporsi
del tutto estranei al patrimonio temporale della
Chiesa, la S. Sede in questo caso e in tale ipo
tesi; trattandosi di surrogazione de' fondi proprt
del Governo ad altre rendite, di cui legittima
mente 'e per titolo di giustizia ha in possesso la
Chiesa , farà tutte quelle facilitazioni che le
saranno possibili , ove sostanzialmente concor
rano i requisiti voluti dai Sagri Canoni nella
permuta dei fondi ecclesiastici, e in questo caso
di permuta di fondi, se il Governo non crede
farne oggetto di negoziato, potrà dirigere la
istanza alla S. Sede (fuori del mezzo del sot
toscritto il quale non ha altro mandato, come
Ella ben conosce che per le materie di: Nego
ziato) indicando quali sieno i fondi, o rendite
di sua proprietà, che intende surrogare a quelli
della prestazione pià volte nominata, della qual&
la Chiesa à legittimamente in. possesso ; non
potendo il.eottoseritto dividere con l' E. V. la
opinione esternata, che in questo caso il Go
verno possa procedere senza il concorso della
S. Sede.

Quindi & che nella impossibilità, in cui attualmente
si ritrova la S. Sede, di dichiarare i1 Governo
esonerato dall' obbligo della. prestazione in dis
corso , il sottoscritto si riporta alla dichiara.
zione già fatta in proposito con la. Nota del 18
giugno, e. Le significa in pari tempo, che la S.
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Sede starà benvolentieri attandendo dal Go
verno il;progetto di surrogazioue: dei, fondi tut
ti suoi propri, quando voglia cosi provvedere
alla urgenza, lasciandosi intanto alla Commis
sione inista l'esame, e le operazioni del patri
monio temporale del Clero di Terraferma nella
sua integrità, e colla sola sostituzione, che ver
rebbe fatta dei nuovi fondi, o rendite in luogo
della solita prestazione, quando piacria al Go
varno di promuoverla, ed ottenerne |a negessa
ria 8320219n8dalla S, Sede,

ll sottoscritto ;profitta di questo Incontro ec.
NUM. LXVIII.

Relazione Ministeriale ed annlogo progetto di legge
sulla soppressione degli Ordini monastici presen—

tato'alla Camera dei. Deputati i1 giorno 98 no
vembre 1854.
La deliberazione presa di fare seomparire dal bi
lancio passivo'dello Stato la somma di L. 998,412
cent. JÜ destinata a fornire di congrua i par
roehi i pià bisognosi dí Terraferma, ha collo
cato il Governo nella indefettibile neceseità di
avvisare ai mezzi, per cui a un tanto numero
di rispettabili sacerdoti non. venga meno a un
tratto il ben dovuto sussidio; che anzi la esi
£uità delle congrue, e la pochezza dei sussidii,
Che la pià parte dei psrroehi riceveva finora
dallo 'Stato, mostravano apertamente l' assoluta
'é6onvenienzadi por mano senza plü a quei prov
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vedimenti, che patessero vantagyiarne- merita
rhente la sorte.
seno al Parlamento e fuori lamentayasi con
ragione che, a fronte di un asse eaelesigstieo ,
dal: qualé si. ritrae in complesso un reddito an
nuo eccedente dieci milioni di lire, nan com
presi i redditi dei singoli beneficii , le finsnze
dello Stato fossero tuttavia costrette ad erogare
una ingente somrba perretribuire, e scarsámente:
ancora, i parrochi dello Stato; e che una''eerta
perte del ceto ecclesiastico fosselargamente ac
civita d'ogni cosa eonferente all agiato vivere,
intantoehé la piàüoperosa , la piü conaolatrice
e la pià benemerità, quella eha fa di:.continuo
penetrare in ogni parte della cittadinanza gli
spiri evangelici, difettasse quasi del, necessa
rio (1).
a tal dieparità di condizione , procedente dal
troppo ineguale compartimento dej heni, non si
potrehbe altrimenti rimediare, salvoché diradando
sensibilmente il numero degli stabilimenti ec
clesiastici, che monsono propriamente necessarii,
attemperando il modo di essere dei rimanenti;
e regolando la distibuziene delle rendite iu
guisa, che una porzione almeno dell'attuele' su
perfluo degli uni valga a sopperire al necessa
rio degli altri, tantochà la massa delle cose tem

(1) H ministero farà quanto prima distribuire alla Camera uno
stato delle comunità monastiche e religiose, e delle ren
dite. di cui sono provviste, non che de] numero degli in
dividui componenti ciascuna comunità.
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porali destinate al mantenimento del Clero ed
alle spese del culto, sulle quali cose puó libe
ramente esercitarsi come im suo dominio l' a
zione del governo civile, debba lodevolmente
bastare a:si fatti usi , anzichà le finanze dello
Stato rimangano piü gravate di ua dispendio ,
che nell'attuale condizione di cose earebbe in
compatibile.
Dopo l'epoca del 1814 si credette di servire alla
religione, riaprendo fra noi e moltiplicando le
case religiose dell' ano o dell' altro sesso, a cui
veunero di manoin mano assegnati i beni, che
erano già stati posseduti dalle disciolte corpo
razioni, quantunque essi beni fossero addivenuti
demaniali; si richiamarono anche in vita le col
legiate ; si ebbero come riconosciuti molti dei
benefizi semplici stati già suppressi ; e con la
ripristinazione delle patrie leggi si potó crearne
dei nuovi. 5i volle per tal modo reagire con
tro a quell' ordine di cose, che aveva già du
rato per pià anni, e rinnovarne in tutto ' an
tico, sebbene non fosse piü consentaneo alle mu
tate condizioni del vivere sociale.
Non si potrebbero invero disconoscere, senza offen
dere il vero, i grandi e segualati beneficii, che
gli Ordini monastici e religiosi portarono alla so
cietà nei primordii della loro' istituzione , gio
vando pur sempre il ricordare , che ai ionaci
del tenebroso medio evo la civiltà presente va
debitrice dei serbati monumenti dello lettere
classiche ed antiche. Essi furono che pazienti,
industri e laboriosi, quando la barbarie premeva
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l' Europa, instaurarono gli studii speculativi, che
custodirono e tramandarono i semidelle arti bel
le, che promossero l'agricoltura disboscando i
terreni, mutando in campi fecondi e in popolose
vallate le inospite selve, i pestilenti. marosi e le
lande selvagge.
Ma, senza dover ora riandare ció che avvenisse de
gli Ordini monastici e religiosi nella seguenza dei
tempi, basti il dire, che ogni secolo ha le sue
particolari tendenze e le sue dominanti opinioni,
e che fra noi il maggior numero delle ristabi
lite comunità religiose à lungi assai dal produrre
quella morale utilità, la quale possa rifare an
che in parte il danno, che soffre il paese per

la coesistenza di tante mani morte, le qualitol
gono al commercio ed all' industria unmas) grande

quantità di beni territoriali,
L'indole del secolo, pià che mai industre e posi
tiva, non puó mirare di buon animoquei tanti
chiostri, nei quali si conduce una.vita ascetica
e contemplativa, senzachà n' esca al di fuori un
reale vantaggio alla società civile; quandoché ai
bisogni morali e religiosi del popolo, ed al ser
vizio del culto puó largamente bastare un Clero
secolare quale il nostro.
Alla podestà politica non si puó contendere 1l di
ritto di sopprimere, nei termini della mera tein
poralità, le comunità religiose, semprecchéle giu
dichi o dannose o inutili. Essa, senza punto in
gerirsi nell' interna loro costituzione, e lasciando
in disparte tutto ció che si atiene al loro modo
di essere nei rapporti spirituali con la Chiesa ,
21
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puó ritogliere loro quella personalità civile, che
debbono unicamente ritonoscere dalla sovranità
del paese, a coi appartemgomo.
La soppresstione delle comunità religiose vuole es—

sere bensi accompaguata da quegli eccezionali
riguardi, che sono meritamente dovuti a parec
chie di esse , l' opera delle quali appaia vera
mente socievole e fruttuosa; perché il Govorno,
dovendo conformarsi alla pubblica opinione, dove
sia costante nell' accusare la inutilità e sconve
nienza di certi instituti, dee similmente secon
darla, qualora si mostri grata e ricordevole del
bene che produssero, e giusta apprezzatrice di
quello, ehe pur vadano ognora operando.
Le ragioni; che persuadono la soppressione in ge
nere delle comunità religiose dell'uno e dell'al
tro sesso, valgono eziandio in parte a determi
nare quella delle collegiate e dei benefizi sem
plici.
Le collegiate, a ragione di quel servizio che pre
stano al culto, sono istituzioni puramente secon
darie ed accessorie, la esistenza delle quali non
é punto necessaria, come quella dei vescovadi ,
delle parrocchie , dei seminari e dei capitoli
delle cattedrali, che formano il consiglio dei
vescovi, e nei quali si riduce la giurisdizione
vescovile in caso. di sede vacante. Ed i bene
fizii semplici, nella pià parte dei casi, rendono
immagine di un vincolo fidecommissario inteso
a perpetuare l' inalienabilità dei beni a pro di
certe persone , e cos] ad ingrossare senza pro
j| numero delle mani morte, massimamente ove
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il benefieiato non sia tenuto ad alcun servizio
personale.
Eppertanto il progetto di legge che, d' ordine di
S. M., ho l'onore di presentare alla Camera, ha
per oggetto di statuire la soppressione in ge
nere delle comunità monastiche e religiose di
ambo i sessi, delle collegiate edei benefizii.sem
plici, coll' aggiunta di quei provvedimenti che
si rendono necessari , sia per regolare la sorte
degli individui, che si troveranno eliminati dai
chiostri, sia per eonseguire l'intento finale della
legge, che le rendite ecclesiastiche riescano ba
stevoli, mediante una pià equa distribuzione delle
medesime, ai bisogni delle persone dedicate ope
rosamente al eulto della religione dominante , e
the lo Stato venga quindi s&lleviatodai pesi, a
cui dovette soddisfare &nora.

Eceettuando :peró dalla soppressione, oltre alle be
nemerite e lodate Suore di carità e di S. Giu
seppe, quelle comunità degli Ordini monastici
e delle.corporázioni religiose e secolari di ambo
i sessi, che sono precipuamente destinate od
all' educazione, od all' istruzionepubblica,od. alla
predicaasone ed. assistenza degli infermi, come sa
ranno designate in apposito elenco da pubbli
earsi insieme eolla legge, il Governo intende ac
cennare ad aleune soltanto di quelle comunità
che attendono in effetto a siffatte opere. Né per
verità, sarebbe un titolo sufficiente alle altre per
essere mantenute in piedi, il professare solo il
nome e la educazione, o la istruzione pubblica,
o la predicazione, quando al fine primitivo della
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loro istituzione non rispondesse la realtà e l'at
tualità delle opere, e quando dal loro seno po
chi e rari sorgessero gli educatori, gli istruttori
ed i predicatori , tantoché avessero solamente
i| pregio di qualche individualità di simili doti
fornita, e la loro conservazione son apparisse
quindi giustificata da ragioni di utilità vera e
riconosciuta.
Quindi é che l'art. 1 della legge concede bensi al
Governo la facoltà di preservare dalla generale
*oppressione aleune delle comunità religiose, ma
cireoscrive l'esercizio di tale facoltà dentro a
certi limiti, designandoquei tali Ordini, nei quali
potrà solamente cadere la elezione delle singole
comunità, che si vorranno conservate.— Che anzi
la ridetta facoltà data à] Governo, dovendo esau
rirsi affatto col regio decreto da pubblicarsi in
sieme con la legge, della qualeQsarà come il
complemento, ne verrà per nécessaria conse- 
guenza, che tutte in generale le comunità di
detti Ordini ecceziomalmente indicati, che.non
saranno espressamente mantenute., si avranno
come:definitivamente soppresse, senzacheéil Go
verüo possa priàdecretarne la conservazione od
i] ristabilimento.
ll Governo potrebbe anche nel seguito diseiorre le
comunità eccettuate dalla soppressione, ció es
sendo oguora per la natura stessa delle cose nelle
attribuzioni del potere esecutivo, il quale é pro
priamente in grado di apprezzare le circostanze,
che possano condurre a simili determinazioni;
ma non sarebbe mái abilitato da sé a ricosti
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tuice le comunità soppresse , od a preservarle
dalla soppressioneordinata per legge, arrogendo
alle già decretate eccezioni.
Anche. il numero dei religiosi nelle coinunità con
servate vorrà 'essere determinato e proporzionato
a: quella. utilità, che si avrà inpensiero di ese
guirme, perché altrimenti potrebbero di leggieri
twalignare.e ' venir meno al fide della loro. con
. servaziono ;.ed. oltre a ció le.stesse comouità
dovranno accomodarsi alle norme e .cóndizioni,
€he verranno dettate dal reale decreto, perché
la podestà civile avendo, come dicevasi, il di

ritto di non ammietterenello Stato una qualsi
voglia congregazione religiosa , ha per naturale
conseguenza, amméttendola, o tollerandola, an
che il dirittó di prescrivere le condizioni , che
debbono regolare nei rapporti puramente tem
porali,la di lei civile esistenza (articolo 2).
Ragion poi vuole .che , .rientrando i elaustrali nel
secolo , sieno 'restituiti al pieno godimento dei

diritti civili che andarono perdüti o diminuiti
ig grazia della loro professione religiosa. Perció
l'art. 3 del progetto di legge induce la cessa
zione delle disposizioni proibitive contenute nel
l' art. 714 del codice civile, «eollocaespressa
mente €oloro ehe uscirono. dal chiostro nella

condizione contemplata nelseguente art. 715,
.galvi i diritti già legittimamenteacquistati. dai
iterzi a tenore dello stesso articolo , a eni la
,, presentelegge intenderiferirsi.
Quanto alle collegiate, la, soppressione loro é pu
ranco accompagnata da una riserva eccezionale,
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rispetto cioó a quelle pià insigni stabilite nelle
principali città del regno, la conservazione delle
quali potrebbe per avventura essere suggerita
da speciali ragioni di convenienza (art. 4).
Ma sia per riguardo alle comunità religiose , che
rispetto alle collegiate soppresse, à conservata
la cura delle anime, che vi:si trovi annossa ,
con espressa dichiarazione che si provvederà con
decreto reale e per 1' abitazione: del curato, e
per l'assegnamento di una congrua, ove ne sia
il caso, e per la nomina del beneflciato (arti
colo 5).
L'amministrazione dei beni, diritti ed azioni spet
tanti alle comunità e stabilimenti soppressi (ar
tieolo 6), à conferita al demanio dello Stato
per convertirne le rendite negli usi puramente
ecclesiastici, che vengono espressamente deter
minati.
Cos! il demanio, cui. spetterebbe forse il diritto di
rivendicare a sé quegli immobili che, come di
cevasi poc'anzi, nell'anno 1814, in forza della
prima soppressione, cadevano fra 4 demamiali ,
perché era legge antica e fondamentale della
monarchia , rinnovata nel codice civile, ehe 1
beni del demanio fossero inalienabili a qualunque
titolo s! gratuito che onevoso, e l' abbandono
degli stessi beni alle varie «comunità religiose
di nuovo istituite, venne poscia ésegüito senza
nemmanco osservare le eonsuete forme delle
alienazioni, cosi. il demanio sarà turtavia costi
tuito semplice amministrátore dei medesimi.
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E ció basti a chiarire i| vero oggetto di questa
legge, la quale non. intende che íi beni oggidl
posaeeduti dalle comunità religiose vedano con

fusi cogli ali beni e redditi demaniali, ma
che abbiano pur sempre usa destinazione me
ramente ecclesiastiea, bastando il conseguire che
l'asse ecclesiastico torhi mel suo complesso ba
stevole al mantenimiento di tutti 1imembri ope
rosi del clero ed alle spese del culto, e che pa
g3te le pensioni da assegnürsi ai religiosi, del
l'uno e dell' altro sesso cbe stanno pee uscire
dal chiostro, si abbia anche il modo di corri
spondere ai parrochi di Terraferma le dovute
congrue col divisate aumento , e di soddisfare
agli assegnamenti dovati al Clero Sardo in com
penso delle perdute decime.
I redditi adunque dei beni, dei quali 3ldemanio as
sunijerà:]' amministrazione, .saranne primamente
erdgati nelle dette pensioni da :assegnarsi ai
membri delle comunità ehe rimarranno soppresse.
Cotesti individui entrando nel chiostro non ac
quistarono per fermo alcun diritto alla praprietà
dei bdni dalla eomünità posseduti, ossia .da.quel
Lente morale ed astratto, nelle.ragioni del quale
non potrebbero. mai subenirare.segapliei indivi
dui; e meppure.aequistarono la .speraüsa ,. pér
quanto si voglia lontana, di potere in qualche
evento partecipare alla divisione di essi. bdni. 1
religiosi professi non petevano avdre.:altnmaspet
tazione, quanto;alle cose temporali, fuori.quella
di partecipare. all'uso dei beni della odmuuaità
in propordionedei loró personali bisogni, e se
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condo le élaustrali discipline, finché la .comunità
avrebbe legalmente durato. La stessa. comunità

sarebbe stata certamente incapace di trasmet
tere anche esptessamente ai suoi affigliati mag—
giori diritti e maggiori speranze.
Si: soddisfa adunque alla convenienza, e dicasi pure
aHa giustizia se, ritolto alle comunità religiose

il dritto di esistere civilmente, e cessata quella
personalità legale, che fu una mera concessione
del Governo civile, viene assicurata una conve
niente vitalizia pensione ai membri, che ne fanno
parte, la quale sia determinata dalla innega
bile necessità di provvedere al loro sostenta
ménto , qualora non sieno altriinenti provvisti
nel modo contemplato dalla legge; e venga mi
surata dalla varia età delle persone e dalle cir
costanze (art. 10 e 11).
Quindi à che, a tenore di questo progetto di legge,
cesserà la pensione rispetto a coloro, che fos
sero per rientrare in qualche stabilimento re
lgioso o monastieo, sia nello Stato, che all' e
stero, 0 che venissero quindi provveduti o dal
Governo od altrimenti di uno stabile e corri
spondente mezzo di sussistenza, cessando allora
la causa, per cui la pensione venne concessa.
"Non.sarà dovuta la pensione ai' membri delle co
munità e stabilimenti soppressi, che riterranno
-Ja eura delle anime, poiché rimarranno persif
fatto modo convenientemente prov
visti.
Non,sarà dovuto ai membri delle congregazioni se
! eolari:non oolpiti dall' art; 714 del: codice ci
vile; perché abbracciando |' instituto religioso
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gerbarono tuttavia il godimento dei lora beni,
e la pienezza dei loro diritti, a meno che per
l'uscita dal chiostro si trovassero privi di mezzi
propri di sussistenza , i quali non fossero cor
rispondenti alla pensione, che potrebbe loro spet

tare.

Nonsarà dovuta agli stranieri , perché allo Stato
non puó correre l'obbligo di sussidisre coloro ,
.che non gli. appártengono , ma non pertanto
avranno un' indeanità per ripatriare, insrtemecon
la giusta: restituzione delle somme pagate per
il loro ingresso nell' Ordine religioso o mona
stico.
Non sarà infine dovuta a coloro che, al tempo della
presentazione di questa legge al Parlamento, non
dvesseto perauco emessi i voti, e.compiuta là
professione religiosa, perché essi dovettero pre
vedere l'evento , che quanto prima li avrebbe
tolti:alla vita claustrale.
Ma siccóime I' ingresso nell'Ordine monastico o re
golare, per certi monaci o religiosi dell' uno e
dell'alteo sessó, puó essere stato accompagnato
dal pagámientodi una determinata somma, e che
a taluno di essi potrebbe riuscire piü accettc
6 conveniente il ricuperare ció che.pagarono , €
data. loro facoltà «dieleggere: tra .la restituzione
della somma pagata e la vitalizia pénsione.
Qaanto. ai canonici dele collegiate, che andranno
sopprésse , e quanto ai possessori dei benefizii
semplici, non accade che sieno: di pensione prov:
veduti, "perché. la. personale loro condizione nor
rester punto immutata. Essi, mediante:la isti

424
tuzione nel beneficio, acquistarono il diritto di
fruire, durante la vita loro, quei certi e deter
minati beni che ne costituiscono la dote, ed il
godimento di essi rimane loro conservato, pur
ché soddisfino ognora ai pesi onde sono gravati
(art. 8).
Anzi, per non lasciare senza aleuna maniera di eom
penso quei certi diritti eventuali, ehe per la sop
pressione dei benefici andranno perduti, viene
assicurata ai patroni dei benefici la proprietà
della metà dei detti beni; la quale metà , ove
il patronato attivo trovisi disgiunto dal passivo,
sarà tra gli uni e gli altri patroni egualmente
ripartita, e l'altra metà convertita negli usi de 
terminati dalla legge (art. 9).
Ma non si otterrebbe per ora l'intento di stabilire
una pià equa proporzione nella distribuzione
delle rendite dell' asse ecclesiastico per vantag
giare i parrochi dello Stato, che sono i meno
retribuiti, e continuare mediante i redditi delle
corporazioni soppresse |' assegoamento al Glero
Sardo, massime a ragione delle pensioni, che si
dovranno assegnare ai membri delle corpora
zioni mendicanti, da eui non si possedono beni
fuori dei chiostri, ed avuto anche riguardo al
l' adempimento dei pesi e dei servizi religiosi ,
non che all'affziatura delle chiese, a cui si do
vrà incessantemente provvedere , se nel tempo
stesso non si obbligassero gli altri stabilimenti
ecclesiastici ed i beneflejati, che si trovano piüà
largamente provvisti, a. concorrere con una parte
almeno del loro superfiuo a tale bisogua. Per
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ció' si viene anche. proponendo una quota annua
di concorso (art. 15), la quale rispetto alle ab
bazie, ai benefiei canonieali e semplici, alle fab
briverie, sacriste , opere di servizi spirituali e

santuari, saràimposta soprail lero reddito ec
cedenta. le lire 1,000. in.ragione del 3 per cento
sino alle dire 5,0005: del 12. per cento dalle lire
9,000. sino a lire 10,000, del 20 per cento sopra
ogni reddito maggiore.
Rüspetto ai benefizi parrocchiali la detta quota sarà
regolata nella medesima proporzione, ma, avuto
rispetto alla maggiore operosità richiesta nel par
roechiale ministero, dovrà solamente partire dal
reddito eecedente le lire 2,000.
Quantoai semindri e:convitti ecclesiasticila. quota
^"

sarà pure del 5 percento sopra le liee 10,000

ino alire 15,000; del.10.per cénto dallelire
15,000 a-25,000, e del 15 per dgni reddito mag
gióre, cosiechói minoriseminari potranno ugual
fhentesoddisfare all' oggetto della "loto istru
zione, ed:i meglio detati verranno a corvispon
dere, una sol purte di: quel superfluo che-.pos
$ono esogliono:.d'ordinario: risparmiare:
La quota: degli arctvescovadi.e. dei vescovadisarà in
Fágipnedel terzó 'del reddito sopra la somma
eccedente ld lire: 18,000 quanto ai primi, e le
lire 12,000rispetto. ai secondi. Cosi i' mostri
prehati, compsentivamente a quelli 'di' altre vi
cine nazioni, saranno ancora i meglto:prot visti,
'eziandioché il numero .delle nostre diocesi,fatto
il debito ragguágko, sia eccessivamente maggio
re; che anzi la detta quota di concorso, a cui

426
dovranno soggiacere , risulterà tuttavia minore
del terzo netto, che a teóore di antiche dispo
sizioni sarebbesi potuto prelevare sui redditi
delle loro mense, onde erogarlo in pensioni.
La divisata soppressione delle comunilà religiose
non. produrrebbe tuttavia quel pieno, sociale ed
economico effetto, che questa legge si propone,
se non fosse ad un tempo autorizzata l'aliena
zione dei beni, che saranno per veBire a mani
dell'amministrazione. demaniale. Perció vuol es
ser autorizzato il Goserno a destinare per uso
dei pubblici servizi , e ad alienare alle provin
cie ed ai, municipii, nop che ai privati i beni,
di che si tratta ( art. 17) , ed a convertirneil
prezzo in eedole a carieo dello Stato portanti
l'annwilità perpetua del & per 100 (art. 18), al
qunle effetto vengono opportunamente designate
.le forme .e.le cautele da osservarsi nelle ven
dite, ossia .cbe intervengdno a favore delle pro
vinoie e;dei mubicipii, ossia che seguano a fa
vore di. private. pergone. (articoli 19 e 20).
Quanto alle provincie ed ai municipii, i quali. fos
sSerQ..peraspirare. a; simili: acquisti, perocché si
prevede che.potranno facilmento.giovarsi di ceri
..edifisii uebapi :per aecomodarsi ad. usi pubblici,
8i propone .che:le alienazioni, poseaBo operarsi
.Aaeüiante périzia a private. &ràttativo, ed à alle
i; prüvintie ed ai ,municipii: compartita la. facoltà
di. cornispondete annualmente , -oltre. al paga

mento degli interessi .in, ragione 'del 4. per 100,
l'upgoper eento come .fóndo di sdebitazione ,
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sicché nel' giro di 42. anni il debito loro si trovi
pienamente estinto (art. 19).
Rispetto ai privati à prescritta la necessità dell'asta

pubblica, riservata tuttavia all' amministrazione
la, facoltà delle.private trattazioni dopo l'inutile
esperimento di due incanti (art. 20).
E per ultimo, affinché la nazione ottenga una certa
garanzia dell' adempimento di questa legge, si
prescrive l'obbligo ai ministri degli affari ec
clesiastici e:delle Jinanze di rendere in ogni
anno ragione al Parlamento della eassa stabi
lita all'art. 6 e cosi del modo, in cui saranno
amministrate ed impiegate le rendite dei beni
occupati dal demanio, e delle cedole, in che sarà
investito il prezzo dei beni venduti, come della
quota a cui dovranno soggiacere i vari stabi
limenti ecclesiastici ed.i maggiori e mihori be
nefici contemplati nell'articolo 15.
Signori,

Questa legge , quantünque assai temperata ed im
prontata in ogni sua parte da quella modera
zione, ebedeve presiedere alle civili riforme ,
non mancherà di eccitare lunghe e clamorose
querele, delle quali farà ragione il senno pub
blico, come avvenne di simili riforme attuate in
altri tempi ed in altri paesi, da illuminati Go
verni, ai quali rende la storia il giueto merito.
Ma il Governo non ésita punto a prendernel'ini
ziativa, conscio qual'é del sovrano diritto, spet
tanté alla podestà politica di regolare nei tem
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porali rapporti tali materie, che eosi.strettamente
risguardano il corpo sociale , e convinto della
intrinseca giustizia, e della opportunità dei prov
vedimenti, che vengono proposti ; i quali anzi
chà pregiudicare alla ragion dello Stato , var
ranno a promuovere i pià vitali interessi , eli
minando cioó quelle disutili comunità , dalle
quali non rimangono piü edificati i popoli , e
porgendo alla parte pià illuminata, pià operosa
e pià sociale del clero quell' onesto sostenta
mento, che a si giusto titolo le compete, oltre
di che, le finanze dello Stato otterranno un con
veniente sollievo , senza che venga essenzial

mente immutata la destinazione delle rendite
di quell'ammasso di beni, che in oggi compo
ne l'asse ecclesiastico , le quali saranno inces
santemente adoperate a mantenere il culto ed i
suoi ministri.
VITTORIO EMMANUELE. IL. ecc. ec.

Art. 1. Eccettuate le Suore di Carità e di S. Giu
seppe, non che quelle comunità degli Ordini
monastici e delle corporazioni regolari e seco
lari d'amboói sessi, che sono precipusmente de
.Stinate od all'educazione, od all'istruzione pub
blica, od alla predicazione ed assistenza degli
infermi , e che. saranno come tali nominativa
mente designate in apposito elenco da pubbli
carsi con decreto Reale contemporaneamente
alla presente legge, tutte le altre comunità e
gli stabilimenti di qualsiasi genere dei detti Or
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dini e delle dette corporazioni esistenti nello
Stato sono soppressi, e non potranno essere ri
costituiti salvo in forza di legge.
Art. 2. Il oumero dei membri appartenenti alle co
munità conservate potrà essere determinato
con decreto Reale, in modo che non si abbia
ad eocedere quello che venisse stabilito. Po
tranno pure con decreto Reale stabilirsi le nor
me e le condizioni che dovranno essere osser
vate dalle dette comunità per la loro conser
vazione nei Regii Stati.
Art. 3. Dal giorno della promulgazione della pre
sente legge, le disposizioni contenute nell'arti
colo 71& del Codice civile non saranno ulte
riormente applicabili ai membri delle comunità
e stabilimenti soppressi in forza dell'art. 1. Essi
membri si troveranno senz'altro nella condizione
contemplata dal successivo articolo 715 dello
stesso Codice, salvi i diritti che si fossero le

gittimamente acquistati dai terzi.
Art. 4. Sono parimente soppressi i Capitoli delle
Chiese collegiate, 1 quali non abbiano annesso
alcun servizio, che debba compiersi personal
mente da chi ne sia provvisto.
Potranno tuttavia, con Regio decreto da pub
blicarsi pure contemporaneamente alla presente
legge, essere conservati alcuni Capitoli delle chie
se collegiate insigni stabiliti nelle città princi
pali del Regno.
Sarà provveduto con decreto Reale perla fis
sazione d'una conveniente abitazione , e di un
assegnamento di congrua, ove ne sia il caso, a
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favore del provvisto ; non che per la nomina
del beneficiario.
Art. 6. Tutti. indistintamente 1 beni, i diritti e le
azioni spettanti alle comunità e stabilimenti sop
pressi in virtà delle precedenti disposizioni , e
salve solo le modificazioni infra espresse, sono
posti sotto l'amministrazione del demanio dello
Stato, il quale procederà alla loro occupazione
e descrizione in conformità delle istruzioni, che
verranno date, di concerto, dai ministri delle
finanze, e degli affari ecclesiastici. ll reddito di
essi beni, unitamente alla somma , che si per
cepirà dalla quota di concorso infra imposta,
dovrà versarsi in una cassa particolare, e sarà
esclusivamente erogato nei seguenti usi eccle
siastici, cioó:
1. Nel pagamento delle pensioni, che ver
ranno come in appresso assegnate ai membri
delle communità e degli stabilimenU soppressi;
2. Nella corresponsione di un congruo sup
plimento ai parrochi piü bisognosi dello Stato.
Questa corresponsione dovrà essere regolata
in modo, da assicurare a tutti i parrochi una
congrua dell' annua rendita di L. 1,000, con
cedendo il relativo supplimento da prima a
quelli che ne godono sin ora sul bilancio dello
Stato, e quindi agli altri;
3. Nella soddisfazione della somma, che sarà
necessaria per il Clero dell'Isola di Sardegna in
dipendenza dell'abolizione delle decime.
Art. 1. Dovranno peró regolarmente venire sod
-disfatti i servizi religiosi ed i pesi tutti legitti
mamente imposti sopra i detti beni.
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E quanto alle chiese delle comunità e degli
stabilimenti soppressi, sarà provveduto alla loro
officiatura a seconda delle. circostanze e dei bi
sogni delle popolazioni.
Art. 8. I] membri dei Capitoli delle chiese colle
giate, non che i provvisti dei beneficii soppres
si godranno, durante la loro vita, del reddito di
essi beneficii in quell' annua somma , che sarà

stabilita dietro il risultato dell'ultimo quinquen
nio, detratto, ben inteso, il montare dei pesi, di
cui nell'articolo precedente, e soddisfatta la quo
ta di coneorso, di cui infra.
Art. 9. Trattandosi di canonicati e di beneficii di
patronato laicale, la proprietà dei beni, che ne
costituiscono la dote, spetterà per metà al pa
trono o patroni, cui apparterrebbe 1' esercizio
del dritto di patronato al momento della pub
blicazione di questa legge, e l'altra metà sarà
erogata negli usi indicati nell'art. 6, e soggetta
quindi alle disposizioni in esso articolo stabilite.
Qualora il patronato attivo fosse distinto dal
passivo, la metà di proprietà sopra assegnata
al patrono dovrà ripartirsi in parti uguali tra
l'attivo ed il passivo.
Art. 10. Le monache e religiose professe, non che
i monaci o religiosi, i quali sieno insigniti del
sacerdozio , o abbiano conseguito alcuno degli
ordini maggiori, appartenendo alle comunità ed
agli stabilimenti soppressi in forza dell' art. 1,
godranno dal giorno della loro uscita dal chio
stro della seguente annua vitalizia pensione ,
cioé:
2N
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Di L. 800 se hanno compiuta l'età di anni 70
Di » 100
id. 60
Di » 500
id. 4)

Di » 400

.

e.

id. 30

Di » 240 quando abbiano un' età minore degli
anni 30.
Art. 11. 1 servienti d'ambo i sessi e d'ogni età, i
quali abbiano emessi voti semplici , e prestino
servizio da dieci anni prima della promulga
zione di questa legge, avranno diritto. ad un'an
nua vitalizia pensione di L. 300, se hanno com
piuta l'età di anni 40, di L. 240, se sono di
un'età minore.
Art. 12. La pensione conceduia in virtà di questa
legge cesserà ogniqualvolta il provvisto rientri
in uno stabilimento religioso o monastico , sia
nello Sato, sia all'estero, come pure sempreché
sia dal Governo, o altrimenti provveduto di uno
stabile o corrispondente mezzo di sussistenza.
Art. 13. Non potranno godere di detta pensione:
1. 1 membri delle comunità e degli stabili
menti soppressi, i quali ritenessero la cura d'ani
me, di cui nell'art. 5;
2. Coloro che appartengono a congregazioni
secolari, ed altre non colpite dalla disposizione
dell'art. 714 del Codice civile, salvo non ab
biano mezzi proprii di sussistenza corrispon
denti alla pensione che potrebbe loro spettare.

.9. Gli stanieri , ai quali potrà essere cor
risposta sopra la domanda una indennità di L. 300
per ripatriare, oltre la restituzione delle som
me, che si fossero per avventura da essi pa
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gate per il loro ingresso nell'ordine religioso o
monastico ;
4. Quelli che a1 tempo della presentazione di
questa legge al Parlameuto non abbiano già
emessi i voti e compiuta la professione religiosa.
Art. 14 I monaci o religiosi, e le monache o re
ligiose, che abbiano pagata una determinata som
ma per il loro ingresso nell' Ordine monastico,
o regolare , saranno in diritto di chiederne la
restituzione, e tale somma sarà loro pagata col
prodotto della cassa contemplata nell'art. 6. In
tal caso non godranno della pensione loro con
ceduta da questa legge.
Art. 15. Per meglio e pià efficacemente provve
dere agli usi ecclesiastici indicati nell' art. 6, à
imposta sugli enti e corpi morali in appresso
designati, una quota di annuo concorso, la quale
ó stabilita nei modi e nelle proporzioni seguenti:
(a) Abbazie, beneficii canonicali e semplici ,
fabbricerie, sacristie, opere di esercizi spirituali
e santuarii ; sopra il reddito di qualunque na
tura, o provenienza eccedente le L. 1m. in ra
gione del 5 per cento sino alle L. 5m., in ra
gione del 12 per cento dalle L. 5m. sino alle
L. 10m., finalmente in ragione del 20 per cento
sopra ogni reddito maggiore.
(b) Beneficii parrocchiali, nella stessa e me
desima proporzione, partendo peró soltanto dal
reddito eccedente le L. 2m.
(c) Seminarii e convitti ecclesiastici sopra il
reddito eccedente le L. 10m. sino alle L. 15m.
ia ragione del 9 per cento ; dalle L. 15m..sino
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alle L. 25m. in ragione del IÜ per cento; e
finalmente in ragione del 15 per cento per ogni
reddito maggiore.
(d) Arcivescovadi e Vescovadi in ragione del
terzo. del reddito sopra la somma eccedente le

L. 18m. quanto ai primi, e le L. 12m.rispet
to agli altri.
Art. 16. La quota di concorso sopra imposta sarà
rispettivamente fissata sulle basi della consegna
prescritta dalla legge 23 maggio 1851, e vi
saranno applicabili le norme di riscossione sta
bilite colla legge medesima.
Art. 17. ll Governo ? autorizzato a destinare per
uso di pubblici servizii, e ad alienare alle pro
vincie e municipii, non che ai privati , i beni,
diritti od azioni, di cui nell'art. 6.
Art. 18. Il valore degli immobili e dei mobili, che
saranno destinati a pubblico servizio, dovrà es
sere determinato da apposite perizie nei modi,
che verranno stabiliti da un regolamento da ap
provarsi con decreto reale.
Per la somma corrispondente al valore, cosi
accertato, dei detti stabili e mobili, i! Ministro
delle finanze emetterà a favore della cassa sta
bilita coll' art. 6, cedole a carico dello Stato
portanti annualità perpetue alla ragione del 4
per cento.
Art. 19. L'alienazione dei predetti stabili e mobili,
se sarà fatta a favore delle provincie e dei mu
;micipii, potrà aver luogo per trattativa privata
dietro perizia per !' accertamento del loro va
lore da eseguirsi nella conformità che sarà pure
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prescritta nel regolamento, di cui nell' articolo
precedente.
Sul valore dei beni in questa guisa stabilito,
le provincie ed i municipii , che ne faranno
l'aequisto, corrisponderanno alla detta cassa l'in
teresse in ragione del 4 per cento: piü l'1 per
cento per fondo di sdebitazione.
Mediante questo pagamento saranno liberati
nel periodo d'anni 42.
Art. 20. Se l'alienazione avrà luogo in favore dei
privati, dovrà farsi ai pubblici incanti, salvo se si
tratti di stabili o mobili, il cui valore non ec
ceda le L. 1,000; i quali potranno anchealie
narsi a trattative private.
Dopo la diserzione di due incanti, il Ministro
potrà ordinare la vendita anche degli altri a

trattative private.
I| prezzo, che si ricaverà da queste aliena
zioni, sarà versato nella cassa dello Stato, efor
merà un'apposita categoria del bilancio attivo.
In corrispondenza peró il Ministro delle finanze
emetterà a favore della cassa, di cui all'art. 6,
cedole a carico dello Stato, conformi a quelle;
di cuj all'art. 18, e portanti la stessa rendita.
Art. 21. 1 Ministri degli affari ecclesiastioi e delle
finanze renderanno annmalmente conto al. Parla
mepto della cassa stabilita all'art. 6.
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ALLOCVTIO
BABAITA IN CONSISTORIO

SECRETO

DIE XXVI IVLII MDCCCLV.

VENERABILES FRATRES

Co

saepe in hoe vestro consessu, veluti optime

nostis, Venerabiles Fratres, non sine maximo animi
Nostri dolore afflictas in Subalpino Regno sanctis
simae religionis res lamentati simus, tum praeser
tim in Alloeutione die vigesimo secundo lanuarii
huius anni ad Vos habita, typisque edita denuo
conquesti sumus acerbissima sane vulnera , quae
plures ab hinc annos Subalpinum Gubernium catho
licae Ecclesiae, eiusque potestati, iuribus, sacrisque
Ministris, Episcopis, ac supremae Nostrae et huius
Sanctae Sedis potestati et dignitati in dies impo
mere non desinit. Qua quidem Allocutione Aposto
Hcam Nostram iterum extollentes vocem reproba
vimus, damnavimus, et irrita prorsus ac nulla de
claravimus tum omnia et singula decreta ab eodem
Gubernio in religionis, Ecclesiae, et huius Sanctae
Sedis iurium detrimentum edita, tum iniustissimam,
funestissimamque legem tunc in medio positam,
qua inter alia proponebatur omnes fere Monasti
cas ac Religiosas utriusque sexus Fa milias, et Col.
legiales Ecclesias, ac simplicia Beneficia iuris quo
que patronatus penitus esse extinguenda , illorum
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que reditus et bona civilis potestatis administra
tioni et arbitrio: subiicienda. Neque omisimus tan
torum malorum auctores, fautoresque eadem Allo
cutione monere , ut etiam atque etiam animo re
putarent censuras, poenasque spirituales, quas Apo
stolicae Constitutiones , et Oecumenicorum Conci
liorum decreta contra iurium, bonorumque Eccle
siae. invasores facto ipso iucurrendas infligunt. Ea
porro spe sustentabamur fore, ut ipsi, qui catho
lico nomine gloriantur, et in eo morantur Regno,
in quo vel ipsum Statutum decernit , catholicam
religionem esse debere solam ipsius Regni religio
nem, ac simul praescribit omnes proprietates sine
ulla exceptione inviolabiles esse tuendas, tandem
aliquando iustissimis Venerabilium Fratrum ipsius
Regni praestantium Antistitum expostulationibus,
ac Nostris iteratis reclamationibus, querelis, pater
nisque monitis commoti suas imnentes,voluntatesque
ad saniora consilia revocarent , atque a divexanda
Ecclesia desisterent, et gravissima damna eidem al

lata reparare properarent. Quam spem ostendebant
nonnulla potissimum promissa iisdem Episcopis fa
cta, quibus fidem haberi posse arbitrabamur.
Átydolentes dicimus, non solum Subalpinum Gu
bernium nec suorum Episcoporum postulationibus,
nec Nostris vocibus auditum praebuit, verum etian
graviores semper Ecclesiae , ac Nostrae et huius
Apostolicae Sedis auctoritati inferens iniurias, ac
plures Nostras protestationes et paterna etiam mo
nita plane contemnens .baud reformidavit comme
moratam quoque legem, verbis licet, et specie qua
dam immutatam, sed re tamen,fine ac spiritu pror
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sus eamdem approbare, sancire, et promulgare.
Equidem gravissimum, molestissimumque Nobis
est,
Venerabiles Fratres, debere ab ea mansuetudine ac
lenitate, quam a natura ipsa hausimus , expressi
mus , atque ab aeterno Pastorum Principe didici
mus , et quam iccirco constanti voluntate semper
libentissime exerceuimus , deflectere , ae severitatis
partes , a quibus. paternus Noster animus vel ma
xime abhorret, suscipere. Áttamen cum videamus,
omnem euram , sollicitudinem , longanimitatem et
patientiam pro reparandis illic Ecclesiae ruinis a
Nobis sex et amplius ab hinc annos adhibitam ni
hil valuisse, nullamque affulgere spem fore, ut tan
torum ausuum auctores velint hortationibus dociles
praebere aures, quandoquidem ipsi Nostris monitis
omnino despectis non cessant iniurias iniuriis eu
mulare, et omnia conari , ut in Subalpino Regno
Ecclesiam eiusque potestatem, iura, libertatem op
priinapt, ac funditus evertant, cogimur in illos ee
clesiastica severitate uti, ne officio Nostro deesse, et
Ecclesiae causam deserere videamur. Atque hac
agendi ratione , veluti probe scitis , illustribus in
haeremus exomplis tot Romanorum Pontificum De
cessorum Nostrorum, qui sanctitate ac doctrina in
signes non dubitarunt degeneres , contumacesque
Ecclesiae filios, eiusque iurium pertinaces violatores
et usurpatores iis poenis plectere, quae a Sacris
Ganonibus contra eiusmodi criminum reos sunt
constitutae.
Quamobrem in hoc amplissimo vestro conventu
Apostolicam Nostram iterum efferimus vocem , ac
tam enunciatam legem , quamalia omnia otsin
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gula facta et. decreta a Subalpino Gubernito: in re
ligionis, Ecclesiae, ac Nostrae et huius Sanctae Se

dis auctoritatis et iurium detrimentum edita , de
quibus tum in Nostra Allocutione die vigesimo se
cundo lanuarii vertentis anni habita, tum in hac
praesenti dolenter loquuti sümus , denuo reproba
mus, condemnamus, ac nulla prorsus et hrita de
cernimus. Propterea cum incredibili animi .Nosui
moerore cogimur declarare, eos.omnes, qui ip Su
balpino Regno praedicta decretaet legem contra
Ecclesiae et huius Sanetae Sedis iura proponere,
probare, saocire non extimuerunt, nec non illorum
mandantes, fautores, cónsultores, adhaerentes, exse
cutores maiorem excommunicalionem, aliasque cen
suras et poenas eeclesiàsticas a Sacris. Canonibus,
Apostolicis Constitutionibus , et generaliura. Conei
liorum, Tridentioi praesertim (sess. 22. cap. 11.)
decretis inflictas incurrisse. Etsi vero.inevitabili mu.
neris Nostri implendi necessitate eoràpulsi Apbsto
licam adhibeumuüs severitatem, tamen probe naosei
mus, atque meminimus, lllias vicariam bic inter
ris Nos licet imtneritos gerere. operam , qui .oum
iratus fuevit misericordiae recordatur, Quocirca le
vantes oculos Nostros ad Dominum Deum nostrum,
ab Jpso humiliter enixeque exposcere non desisti—
mus, ut degeneres Ecclesiae suae sanctae filios cu
iusque ordinis, gradus , et conditionis tum laicos ,
tum Clericos sacro etiam charactere insignitos, quo
rum errata nunquam satis lugeri possunt, caelestis
suae gratiae lumine illustrare, illosque ad saniorem
mentem reducere velit, cum nihil cordi Nostro gra
tius, nihil optabilius, nihil iucundius esse possit,
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quam ut errantes resipiscant, ac redeant ad cor.
Neque omittimus in omni oratione, et obsecra
tione cum gratiarum actione ipsum divitem in mi
sericordia Deum exorare , ut uberrimis quibusque
divinae suae gratiae donis omnes Venerabiles Fra-—
tres Subalpini Regni Archiepiscopos, et Episcopos

in tot angustiis ac tribulationibus constitutos adiu
vare, et consolari nunquam desinat, quo ipsi, ve
luti adhuc tanta cum sui nominis laude egerunt,
pergant egregia sua episcopali virtute constantia,
et prudentia religionis et Ecclesiae causam stre
nue defendere, ac proprii gregis saluti et inco
lumitati studiosissime advigilare. Atque humillimas
quoque, fervidasque clementissimo miserationum Do
mino sine intermissione offerimus preces, ut cae
lesti sua ope confortare dignetur non modo fide
lem illius Regni Clerum, qui maxima ex parte suo
rum Antistitum exempla sequens proprio munere
praeclare fungitur, verum etiam tot spectatissimos
ipsius Regni laicos viros , qui catholicis sensibus
egregie animati ac Nobis, et huic Petri Cathedrae
ex animo addicti eorum operam in Ecclesiae iuribus
tuendis impendere vehementer gloriantur.
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ALLOCVTIO
HABITA IN CONSISTOR1O0 SECRETO
DIE XXVI. IVLII MDCCCLY.

VENERABILES FRATRES

Nemo

vestrum ignorat, Venerabiles Fratres, qua

tuor nondum elapsos esse annos, ex quo nullis ne
que curis, neque consiliis , neque laboribus Nobis
parcendum esse duximus, ut ecclesiasticis in Hi
spania negotiis consuleremus. Notissima Vobis est
Conventio a Nobis eum Carissima in Christo Filia
Nostra Maria Elisabeth Hispaniarum Regina Ca
tholica anno millesimo octingentesimo quinquage
simo primo inita, ac veluti lex Status eo in Re
guo sancita, et sollemniter promulgata. Neque Vos
latet quomodo in eadem Conventione inter pluri
ma, quae statuta fuerunt ad catholicae religionis
rationes tuendas, cautum in primis fuerit, ut ipsa
augusta religio, quocuinque alio cultu excluso, per
gens esse sola religio hispanieae Nationis, esset ut
antea in universo Hispaniarum Regno conservanda
cum omnibus iuribus et praerogativis, quibus po
tiri debet iuxta Dei legem et Canonicas Sanetio
nes; ut institutio in omnibus quibusque publicis,
privatisque scholis foret omnino conformis catho
licae doctrinae ; ut Sacrorum praesertim Antistites
in episcopali munere obeundo, et in iis, quae ad
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ius et exercitium ecélésiasticae auctoritatis, sacrae—
que Ordinationis pertinent, plena illa uterenturli
bertate, quam Sacri Canones statuunt ; ut Ecclesia
nativo suo iure libere omnino polleret , acquirendi
scilicet legitimo quovis titulo novas possessiones ,
et inviolabilis esset eiusmodi Ecclesiae proprietas
in omnibus, quae tunc possidebat, vel in posterum
acquireret. Hinc ea profecto nitebamurfiducia fore,
ut Pontificiae Nostrae curae et sollicitudines opta
tum assequerentur exitum,et catholica Ecclesia iux
ta Nostra desideria in Hispania prospere feliciter
que.denuo magis in dies vigeret, atque floresceret,
cum praesertim ombis illa inclyta Natio catholi
cam religionem profiteri et buic. Petri Cathedrae
frmiter adhaerere vehementer glorietur.
Verum. cum summa «animi Nostri admiratione
eL'amaritudine vidimus, quod nunquam fore puta
vissemus , eo in Regno commemoratam Nostram
Cotiventionem, ipsa Hispaniensi natione nedum in
vitá, sedetiam summopere moerente et reclamante,
impune: frangi ac violari, novasque Ecclesiae, eius
que iuribus, Episcopis, ac supremae Nostrae, San
etaeque buius Sedis potestati iniurias inferri, quas
apud Voscondolere compellimur,. Venerabiles Fra
tres, Etenim latae fuerunt leges, quibus primus,. et
Secundus ipsius Conventionis articulus non absque
levireligionis detrimento isyertitur, itemque prae-.
cipitur. Ecclesiae bona essa.veandenda,Accedit etiam
yt. varia. edita. faerint. decreta , quibus interdicitur
Episcopis sacros Ordines conferre, et' Virgines Deo
sacrae prohibenturin tirocipium. proprii religiosi
instituti. alias aulieres: admittere, et statuitur Cap
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pellanias laicales, aliasque pias iostitutiones in. sae—
cularem plane statum esse redigendas. Ubi primum
Bovimus tam graves religioni, Ecclesiae , Nobis et

huic Sanetae Sedi parari iniurias Nostro fungentes
munere nulla interposita mora haud praetermisi
mus tum per Nostrum Cardinalem Secretarium Sta
tus, tuin. per Nostrum negotiorum Gestorem Ma
driti morantem contra omnes huiusmodi ausus apud
Madritense Gubernium vehementer protestari et re
clamare. Atque eidem Gubernio significandum quo
que duximus, Nostras reclamationes ad fidelium
notitiam esse deducendas, nisi proposita lex de bo
nis Ecclesiae alienandis reiiceretur , ut fideles ipsi
ab illis emendis se abstinerent. lllud etiam ad Ma
dritensis Gubernii memoriam revocavimus , veluti
in Apostolicis Nostris de eadem Conventione Lit
teris clare aperteque ediximus, quod cum pacta in
eadem Conventione sancita tam graviter violarentur
et frangerentur, non amplius locum haberet indul
gentia a Nobis ob ipsius Conventionis rationem adhi
bita, qua declaravimus, nullam a Nobis, ac Romanis
Pontificibus Suecessoribus Nostris molestiam eos
esse habituros , qui Ecclesiae bona ante eamdem
Nostram Conventionem alienata acquisiverant.
Sed non solum irritae fuerunt iustissimae No
strae reclamationes, ac praestantium Hispaniae Sa
crorum Antistitum expostulationes, verum etiam
nonnulli ex spectatissimis illis Episcopis , qui me
rito atque optimo iure commemoratis legibus ac
decretis obstiterant, a propriis Dioecesibus violen
ter. avulsi fuerunt , et alio amandati ac relegati.
Probe intelligitis , Venerabiles Fratres, quo confi
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eiamur moerore, cum conspiciamus tot curas ac
sollicitudines pro ecclesiasticis in illo Regno iustau
randis negotiis frustra a Nobis fuisse susceptas,
atque ibi denuo Christi Ecclesiam gravissimis affligi

calamitatibus , eiusque libertatem et iura, ac No
stram et huius Sanctae Sedis auctoritatem coneul
eari. Itaque haud passi sumus , Nostrum negotio
rum Gestorem longius ibi morari , illique manda
vimus , ut ab Hispania decederet, et in hanc Ur
bem rediret. Vehementer quidem dolemus, propter
eaquod illustrem Hispanam Nationem Nobis ob exi
mium eius in rem catholicam studium, et egregia
in Ecclesiam ac Nos, et hanc Apostolicam Sedem
merita summopere dilectam, ex hac nova sacrarum
rerum perturbatione in religionis periculum iterum
adductam esse perspicimus. Cum autem Apostolici
Nostri ministerii officium omnino postulet, ut Ec
clesiao causam Nobis divinitus commissam totis vi
ribus propugnemus, tum haud possumus, quin pa
lam publiceque ac sollemniori modo Nostras que
relas et expostulationes proferaimus.
Quapropter in hoc vestro consessu Nostram at
tollentes vocem etiam atque etiam de iis omnibus
expostulamus , quae in Hispania a laica potestate

perperam gesta sunt, et geruntur adversus Eccle
siam, eiusque libertatem, iura, et adversus Nostram,
atque huius Sanctae Sedis auctoritatem , ac prae
sertim maiorem in modum lamentamur sollemnem
Nostram Conventionem vel ipso gentium iure re
clamante violatam , et proprium Episcoporum au
ctoritatem in sacri ministerii exercitio praepeditam,
et violentiam contra ipsos Episcopos adhibitam, et
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Ecclesiae patrimonium contra omnia divina et hu
mana iura usurpatum. Insuper commemoratas leges
et decreta auctoritate Nostra Apostolica reproba
mus, abrogamus, illaque prorsus irrita , ac nullius
roboris fuisse et fore declaramus, Summa autem
qua possumus contentione tantorum ausorum eu
etores monemus, hortamur et obsecramus, ut serio
considerent , Dei manum eos omnes effugere non
posse, qui Ecclesiam suam sanctam affligere et ve
xare non reformidant.
Nunc Nobis temperare non possumus, quin vel
maxime gratulemur, et amplissimas meritasque lau
des deferamus Venerabilibus Fratribus Hispaniae Ar
chiepiscopis et Episcopis, qui proprium obeuntes mu
nus, nulloque periculo deterriti, coniunctis animis,
Studiis, consiliis episcopalem vocem efferre, et Ec
clesiae causam strenue constanterque defendere non
omiserunt. Praecipuas quoque laudes tribuamus
oportet Hispaniensi fideli Clero, qui propriae voca
tionis et officii memor sua omnia studia in id con
ferre non praetermisit. Debito etiam laudum prae
conio prosequimur tot egregios laicos hispanos vi
ros, qui singulari erga sanctissimam religionem ,
Ecclesiam, et erga Nos atque hanc sanctam Sedem
pietate et obsequio spectati tum voce, tum scriptis
ipsius Ecclesiae iura defendere summopere sunt glo
riati. Atque Apostolicae Nostrae caritatis affectu
deplorandam sane miserantes conditionem , in qua
illustris illa, Nobisque carissima Natio, eiusque Re
gina in praesentia versantur, enixis precibus Deo
Optimo Maximo supplicamus, ut ipsam Nationem,
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et Reginam omnipotenti sua virtute tueri, conso
lari, et a tantis angustiis eripere velit.
lam vero noscatis velimus, Venerabiles Fratres,
incredibili Nos angi aegritudine ob luctuosissimum
sane statum, ad quem redacta est sanctissima no
stra religio in Helvetia, ac praesertim, proh dolo!
in quibusdam potioribus catholicis earurn foedera
tarum regionum pagis. Namque ibi et catholicae
Ecclesiae potestas, atque libertas oppressa, et Epi
scoporum , sanctaeque huius Sedis proculcata au
ctoritas, et matrimonii ac iurisiurandi sanctitas vio
lata et spreta, et Clericorum Seminaria , ac Heli
giosarum Familiarum Coenobia vel penitus extin
cta, vel civilis potestatis arbitrio omnino subiecta,
et beneficiorum «collatio atque ecclesiastica

boua

usurpata, et catholicus Clerus miserandum in mo
dum exagitatus ac divexatus. Haec sanae
tristissima,
ac nunquam satis lugenda, et omnino improbanda
Vobis hodierno die raptim significamus , quando
quidem consilium Nobis est in hoc vestro consessu
alium super eiusmodi acerbissimo argumento ha
bere sermonem.
Interim ne intermittamus unquam, Venerabiles
Fratres, assiduis fervidisque precibus clementissi
mum misericordiarum Patrem et Deum totius con
solationis dies noctesque orare et obsecrare, ut Ec:
clesiam suam sanctam tot undequaque calamitau
bus pressam, tot undique procellis iactatam in po
tentia brachii sui adiuvet , defendat, eamque ab
omnibus, quibus affligitur, adversitatibus eripiat.
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ALLOCVTIO
HABITA IN CONSISTOB!O
DIE 1I.

SECRETO

NOVEMBRIS MDGCCLV.

VENERABILES FRATRES

Qa

pro ApostolicaNostra de universo Domi

nico grege sollicitudine, ac paterna erga. omnes &
deles populos lmperiali et Regiae Austriacae Do
mui subiectos caritate, vel ab ipsis supremi Nostri
Pontificatus primordiis omni studio curavimus , et
maxime concupivimus8,Venerabiles Fratres, ut nem
pe sanctissimae nostrae religionis rebus , ac ratio
nibus in vastissimo illo imperio consulere posse
mus, id singulari Dei Optimi Maximi beneficio, et
insigni Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci
losephi Austriae lmperatoris et Regis Apostolici
pietate, Nobis tributum esse vehementer laetamur.
Namque idem religiosissimus Princeps, ubi aviti sui.
imperii gubernacula tractanda suscepit , iustissimis
Nostris ac Praedecessorum Nostrorum votis quam
libentissime obsecundans, ac probe noscens, ex di
yina nostra religione eiusque salutifera doctrina ve
ram populorum felicitatem, incolumitatem tranquil
litatemque omnino pendere, nihil sibi antiquius ha
bendum esse duxit , quam in amplissimis suis di
tionibus Catholicae Ecclesiae libertatem eum ma
xima sui nominis gloria, et ingenti bonorum omnium
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gratulatione asserérd a4 éuérl, Nostris deinde curis
omni alacritate et filiali prorsus pietate magis in
dies obsequutus a Nobis enixe efflagitávit, ut cum
ipso Conventionem. ire vellemus , qua et eccle
siastica in suo imperio negotia componere, et spi
rituali illorum populorum utilitati Auctoritate No
Stra Apostolica nisióféin it rhódüm prospicere va
leremus. Vos ipsi, Venerabiles Fratres , vel facile
intelligitis , quanta animi Nostri iucunditate exce
perimus has Caesareae et Apostolicae Maiestatis po
stulationee, ofnhi derté lande diguás, quse Nostris
sé Decessórum Nostrorum ofitatis studiisque pliure
resbotdentes luéulentér ostendutt quo religionis
arttové idem praéstábtissiius Piitidéps enitest. Nulla
lgitut interposita tora, eüras onmes édgitationesque
Noswads ad tth

salutár8 cotifictendwiti negotiüm

cotvértimus, to, Deo beue iuvante, Gsoptatim eum
eodem Carissimo im OClristo Filio Noswó Conven

tiogem absolvinius , cul ex utraqee parte delecti
Plenipotentidtii subscripserutit, tloriitie seificet. No
Bue Dilectus Fílius Noster Michael!S, R. E. Pre
gbyter Cardinalig Viale Prelà, Nostér et. liuius San
vtad Sedis apud ipsam Cáesaredit e$ Apostolicam
Maiéstátém Pro-Neubtius ; a6 nuper i Nobis Botio
tiletitiutn Arclriépiscopus: rétruhei&itus, hothine Yero
einsdeni clarissimi Imperatoris et Regis Vettétabi—

—lisFrater.
losephus
Otbrnaras
Arehieplséop
Vin
dobonensis. Quam: quiderti Convetitiotiem lánr à No
bis ipsóqdueéHnpetatord et Hegé tütám habitant: Vo
bi& exhiberi iussimus cuttt Nosteis Apostolicis Lit

tétss, quibus illdivtrite soléutititerque cónfinavimus.
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Nune vero non possumus, quin palam publice
que in hoc amiplissipno vestro consessu summiam
illam Vobiscum communicemus laetitiam, quam ex
hoe faustissimo eventu percepimus, cum datum No
bis fuerit ea statuere, quae in vastissimo illo im
perio tum ad Catholiese Ecclesiae et huius Sanctae
Sedis digmitatem, auctoritatem, doetrinam, ac iura
tuenda , turn ad spirituale illorum populorum bo
num quotidie magis preeurandum. forendumque ma
xime pertinent. Etenim, Venerabiles Fratrzes, illud
in primis easdem in Conventione cautum fuit ut
Religio Catholiea Apostolica Romana iu universo
Austeiaco Imperio, et in singulis, quibus illud oon
stituitur, Ditionibus sarta tectaque semper sit ser
venda cam iis omnibus. iuribus et preerogativis ,
quibus ex Dei ordinatione , et canonicis sanciieut
bus ipse früi ac potiri ommino debet. Cum. autens
Romanus Pontifex Christi hic in terris Viegrius, et
beatissimi Apostolorum Principis Suceessor prima
tam tam honoris quam iurisdictionis in universam,
qua late patet, Ecelesiam divino obtineat iure, tum
catholicum hoc dogma in ipsa Gonventione luculen
tiesimis fuit verbis expressum, ac propterea Bimul
de medio sublata , et radicitus evulsa , penitusque
deleta falsa. illa perversa, et funestissimia opinio ei
dem divino ptímmtui eiusque iuribus plane adversa,
eL &b hae Apostolica Sede semper damnata atque
proseripta, de habenda scilicet a civili Gubernio venia,
vel exedutione eorum, quaé res spirituales, et ec
clesiastica negotia re&piciunt.Quocirca sancitum fuit,
ut prorsus libára, et..bulli usquam cuiusque gené
ris regie veniae obnoxia esse debent mutua omnium
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Austriacae Ditionis sacrorum XAntistitum, Cleri, et
fidelium populorum cum hac Apostolica Sede com
municatio in rebus spiritualibus , ecclesiasticisque
negotiis. Neque minori certe studio consultum est,
ut sacrorum Antistites in episcopali munere fun
gendo plenam babeant libertatem , quo in. proprii
gregis salutem procurandam magis in dies incum
bere possint. Siquidem inter alia statutum .est, ut
Archiepiscopi et Episcopi omnimoda libertate pos
sint non solum eum suo Clero populoque fideli com
municare, verum etiam pastorales epistolas. instru
etiones, et maadata de ecclesiasticis rebus publicare;
et clericos ad sacrorum Canonum normam eccle
sissticae militiae adscribere, eosque sacris ordinibus
initiare, et quos indignos existimaverint ab illis ar

cere; beneficia minora erigere; paroecias fundare,
20 ordinare ;.publicas preces, supplicationes prae
scribere, el indicere ; et Synodoscum provinciales,
tum:dioecesanas oogere ; ac pestiferos libros reli
gioni morumque honestati perniciosos censura per
stringere, et ab illorum lectione fideles deterrere.
Et quoniam rei cum sacrae tum civilis maximein
terest , ut.adolescentes pietatem sanamque doctri
nam mature addiscant, iccirco cautum est , ut in
singulis publieis' privatisque scholis omnis catholi
cae iuventutis institutio cum: «edtholicae Ecolesiae
doctrina plane congruere debeat. Quapropter Epi
$coporum erit ex proprii offieli munere mon solum
religiosam iuventutis educationem in omnibus qui
buscumque instruotiopis locis dirigere, verum etiam

studiosissime advigilare, ut in quavis tradenda di
sciplina nihil unquam doceatur, quod catholicae re
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ligioni morumque honestati adversetur; adeoque ca
tholicae omnes primordiorum scholae ecclesiastico
inspectori erunt subiieiendae. Praeseriptum quoque
est, ut Episcopi ex Saerorum Canonum sanctione

Clericorum Seminaria omni prorsus libertate regant,
moderentur, administrent, ac pro eorum prudentia
et arbitrio in iisdem Seminariis tum Rectores, tum
humaniorum litterarumseveriorumque disciplinarim
Professores et Magistres statuant , eligant, atque
alumnos admittant. Nemini vero fas unquam erit
absque Episcoporum auctoritate vel theologicas di
sciplinas, vel canonici iuris scientiam , vel eate
chesim alicubi tradere.
lam vero omnes ecclesiasticae causae, ef illae
praesertim quae fidem , sacramenta , et sacri mi»
nisterii iura respiciunt, atque ad Ecclesiae forum
unice spectant, ab ecelesiasticis iudicibus erunt co
gnoscendae, qui ad sacrorum canonum normam et
Concilii Tridentini praescripta de matrimonialibus
etiam oausis sententiam ferent , remissis tantum
ad laicos iudices iis rebus, quae civiles dumtaxat
matrimonii effectus attingunt. Atque ab eadem ec
elesiastica auctoritate iudicium quoque erit profe—
rendum de sponsalium existentim , deque effecti
bus quoad matrimgnium impediendum, is «tarren
sedulo servatis, quae idem TridentinumConeiliuíh;
et Apostolicae felicis:recordationis Pii Vl. Détes
soris Nostri Litteraej quarum initium « Auctorem
fidei » provide sapienterque constituunt.. Sacrósürhl
Antistites suo plenofrwentur iure infligendi ;Cleri
gis. reptehbnsiode dignis;.ipuenss a "eanonicis legibus
statutas, vel alius, «quas ipsi: congruentes ^"existinae

452
verint, neque ullo detinebuntir impedimento, quo
minus censurie anunadvertere possint in quoscam
que fideles , qui ecclesinsticat leges et canonicas
sanctiones violare et frangere non dubitant. Etsi
vero causae de patronatus iure ab ecelesiastieo iu
dice erunt cognoscendae, £amen econsensiays, ut
quando agatur de laicali patronatu, saecularia tri
bunslia possint iudicare quoad eumdem patrona
tum. Àe temporum ratione habita concessimus, ut
causas mere civiles Clericorum Jaici iudices cogno
seant, atque indulsimus, ut ad leicum iudicem de
ferantur causae «irca crimina et delicta a Clericis
admissa, quae imperii legibus animadvertantur, ita
tamen, ut in bisce criminalibus causis Episcopus,
nulla interiecta aora, de rebus omnibus quam di
ligentissime certior fiat, iique omnes habeantur re
Spectus, quos clericalis conditio requirit.
(um autem Dei domus summo
religionis et ve
neraGonis Studio eb omnibus sit colenda, tum Tem
plerum reverentiae eorumque immunitati , quoad
Seri potuit, provisum est. Ipse vero religiosissimus
Imperator et Rex nunquam patietur, ut Catholica
Ecclesia, eiusque fides, liturgia, et saera instituta
qua verbis, qua scriptie qua faetis ullo modo fae
dantur, .despiciaptur, et Episcopi, saerique ministri
impediantur , quominus proprium» obeant. officiem
ac .munus in fide praesentim morumque dectrina
tuenda , atque àn ecolesiastica disciplina servanda.
loanper valijdisaimo 8uo auxilo efficiet, uL exoca
tioni demanda&ntur sentemti;e ab Episcopis eontra
elerieas Jatae, ac vohementer sollieiius de honore,
qui sarms debetur minisáris,; mon. solumrinunquam

à
sinet aliquid üerj, quod jllis dedecori esse possit,
verum etiam inandabit, ut omnes imperij $uj ma
gistratus debitum Archiepiscopis, Episcopia, et Gle
ro honorem exhibeant.
Inter alias res sancitas buic Apostolicae Sedifuit
integrum: jnxiglatumque suum ius servatum) alies
erigendi Dioeceses, noyasque illarum peragendi cir
cumseriptiones, eum ipse ad fidelium niiligajem id
redundare cogneveri, atque Gaesarea et. Apostolica
Maiestas io exercendo privilegio sibi ab eadem San
cta Sede concesso , praegeptandi scilicet ae Bemi
pandi Épiscepos, in posterum comproyingialium An

tisitum censo

in primus utgter, Prima cuiusque

Metropolitange, Archiepiscopalis, et Episcopalis Ec
clesjiee dignitas à Nobis et Sueaessorjibus Nostris
erit conferenda, nis) illa ad privatum Jaicalgm pa
tromauun perlineat, nam tune secunda seri£substi
tuenda. Ad ceteras yero Dignitates et eanonicales
Praebendas Caesarea. Maiestas $ua pominare perge,
Us tamen exceptis , quae ad liberam Episeoporum
enllationem ve] patrenatum ius legitune acquisitum
spectant. Quae quidem «enonicales Pepebendeaeiis
erpnt seeerdotibus tribuendae , qni dotibus ex «9
DOB4UaS$aneüone insigaiti , vdl ip animarum .eu«a

exgroonda, vel in ee«lesiastieiS negosiis trackandis,
vel in. secnis disciplinis tradendis fuenip&cusa Jaude

vergali. Gonsiitutum etian ,fujt, at. àn Metropolita
pis et Epigcopelibus Ecclesiis, «bi desint, enuani
cus ium Poenitentiarius, £y). Theologus, àa Gelle
gilibus yero Theologus Canenieus ex Concilii Tei
dentini praescripto qwampriuum constituantur, atque
secundum eiusdem Concilii sanctiones ac Pontificia
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Decreta huiusmodi munia conferantur. Cum autem
ad animarum salutem vehementer conducat dignos
atque idoneos Parochos eligi, sancitum est, ut omnes
paroeciae, publico indicto concursu, ac Tridentinae
Synodi praescriptionibus diligenter servatis, defe
rantur, et ad paroécias ecclesiastici patronatus unum
ex tribus, quos Épiscopus enunciata forma propo
suerit, patroni praesentare teneantur. Summopere
vero optantes perenne singularis Nostrae benevo
lentiae testimonium elarissimo Imperatori et Regi
exhibere, quam libentissime lpsi, eiusque catholicis
in Austriaco Imperio Successoribus indultum con

cessimus nominandi ad omnescanonicatus et pa
rochias subiectas patronatus iuri, quod ex fundo
religionis seu studiorum promanat, ea tamen lege,
ut unusex tribus deligatur, quos Episcopus pu
blico habito experimento digniores iudicaverit. Ne
que omissum est prospicere, ut pro rerum ac tem
porum ratione indigentes paroeciae congrua instruan
tur dote. Cum vero canonica tantum institutio ius
m ecclesiastica bona tribuat, turh sancitum est ut
omnes, qui ad quaecumque seu maiora seu minora
benefieia fuerint nominati , botiorum ad illa perti
pentium administrationem nunquafm suscipere pos
sint, nisi postquam canontcam
institutionem rite fue
rint consequuti ; itemque cautum est ut in cathe
dralium Eeclesiarum , illarumque bonorum posses
sione ineunda sedulo ea serventur, quae a Canonicis
Sanctionrbus, ac praesertim a Pontificali et Caere
moniali Romano praescripta sunt ,. quovis usu ét
consuetudine in contrarium omnino süblatis.
Í
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Quod vero attinet ad Religiosas Familias, quae
recte administratae maximo christianae et civili rei
publicae usui et ornamento semper esse solent,
statutum est ut ipsae ex proprii cuiusque instituti
legibus a Supremis suis Moderatoribus penes hane
Apostolicam Sedem morantibus regantur,. salva ta
men semper Episcoporum auctoritate iuxta Sacro
rum Canonum et Concilii Tridentini praescripta; ut
ipsi Supremi Moderatores cum iisdem Religiosis Fa
miliis sibi subiectis libere communicare, easque pro
potestate visitare possint; utque: omnes Hhegulares
Ordines absque ullo impedimento et proprii Insti
tuti seu Congregationis regulas observare, et can
didatos in tyrocinium adsciscere, et ad religiosam
professionem admittere queant. Omnes sacrorum
Antistites libere poterunt in propriis Dioecesibus
Religiosos utriusque sexus Ordines seu Congrega
tiones eonstituere, iis servatis, quae Saeri Canones
sapientissime praescribunt.
"Nequevero praetermissumest omni cura et stu
dio asserere ac tueri nativum, quo Ecclesia pollet,
ius possidendi scilicet quaecumque bona. Siquidem
$n eadem Conventione constabilitumest , ut ipsa
Ecclesia legitimo quovis titulo novas possessiones
libere acquirere possit ; et proprietas bonorum, quae
i» praesentia possidet, velin posterum acquiret ,
integra et inviolabilis omnino esse debeat. Atque
iecireó neque antiquae , neque: novae ecclesiasticae
fuanddtiones absque huius Apostolieae :Sedis venia

vel extingui, vel simul:cónimngi. unquam poterunt,
sartis tatnen tectisque facultatibus, quas Trideptina
Synodus!Episcopis hac in re eoncessas: voluit. Ec
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clesjiastiea bona ab illis erunt administranda , qui
bus Sacri Canones eiusmodi administrationis ius tri
buunt. Cum autem pientissimus Imperator Eacle
siarum indigentiis subsidia ex publico aerario prae
beat, ac praebere non desinet , tum easdem bona
nec vendi, nec notabili onere gravari poterunt sine
huins Apostolicae Sedis, et Maiestatis Suae con
sensu, aut. illorum quibus hoecmunus demandandum
duxerint. Praeterea cum bona ibi existant , quae
fundos religionis, et stadiorum appellant , quaeque
ex eorum origiue ad Ecclesiae proprietatem spe
ctant, iccirco huiusmodi bona ipsius Eeeclesiae no
mine erunt administranda , et Episcopi in illa in
quirent iuxta normam ab hse Saneta Sede eum Ma
iestate Sua praefiniendam. Ac reditus, qui religionis
fundum constituunt , às divinam cultum , in tem
plorum aedificia, in Semiagria, atque in omnia ope
ra eeclesiastici ministenii propria erunt erogandi ,
donec fundus ipse, collatis inter hane Apostolicam
Sedem et Imperiale Gubernium eonsiliis, in eecle

siasticas stehiles dotes dispertiatur. Reditus vero
fundi studiorum in catholiea institutione neice erunt
collocandi , atque ex pia fundatorum mente. Ad
religionis fundum fruetus quoque vacantium be
neficiorum pertipebunt, atque in illis Austriaci Io
perii provinciis , ubi fundus idem minime existit ,
mixta Consilia seu Commissionas institaentur, qui
bus bens eruat administrenda , tuga cuiusque epi
scopalis mensae, tum omniumbenefieiorum, quam
diu vecavenipt, ad fonmam et regulam 9b hac Apo
stolica Sede cum Caesarea Maiastate Sua praescri
bendam. Porro cum ob tristissimam temporumceon
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versionem in plerisque Austriacae Ditionis locis ec
clesiastio3edecimae civili lege de medio fuerint sub
Jatae , atque ob peculiaria rerum adiuncta in. uni—
verso Imperio illae restitui haud possint, tum Ma

iestatis Suae postulationibus obsecundantes, ac pu
blicam trasquillitatem, quae religionie vel maxime
interest, prae oculis habentes concessimus atque
statuimus, ut, salvo et integro permanente iure éxi
gendi deejmas , ubi illud in praesentia existit , io
aliis locis earumdem decimarum vice, seu. compen
sationis titulo ab Imperiali Gubernio adeignentur
dotes in bonis fandisque stabilibus, seu super 1m
perii debito füundatae, et iis ommibus ae singulis
attribusntur, qui potiebantur jure exigendi deeimas;
atque huiusmodi dotes, veluti Maiestas fua quoque
declaravit, prout fuerint assignatae , habendae sint
titulo omnino oneroso, atque eodem prorsus deci
marum , quibus succedunt, iure percipiendae ac
tenendae.
Denique sancitum fuit, ut alia omnia ad eccle
siasticas personas ac res pertinentia, de quibus nulla
in Conventionis articulis habita fuit mentio, sint
dirigenda et administranda secundum catholicae Ec
clesiae doctrinam, eiusque vigentem disciplinam ab
hac Apostolica Sede approbatam ; ac simul consti
tutum, ut leges, ordinationes, decreta quovis modo
et forma in Austriaco lmperio ac singulis, quibus
constituitur , ditionibus hactenus lata, quae initae
Conventioni adversantur , de medio plane sublata
atque abrogata habeantur, et Conventio ipsa in
omnibusAustriaci Imperii ditionibus veluti lex Sta
tus vigeat atque servetur.
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Praecipua haec sunt novissimae huius Conven
tionis capita, quae heic Vobis breviter recensuimus,

| Venerabiles
Fratres
,utsummas
insimul
sgam
gratias Patri misericordiarum, et Deo totius conso
lationis, qui dedit Carissimo in Christo Filio Nostro
Francisco losepho Austriae Imperatori et Regi Apo
stolieo cor sapiens atque intelligens. Eidem Omni
potenti Domino per merita Sanctissimae Matris Suae
Mariae ab omni originalis peccati labe praeserva
tae, omniumque beatorum Caelitum , quorum sub
una solemnitatis laetitia mox celebravimus
festivi
tatem, bumiliter supplicemus, ut ab Ecclesiae fini
bus errores omnes calamitatesque depellat , atque
ut immaioraubique

servienti sibi populo christiano

tribuat propitius incrementa gratiarum.
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LITTER/JE APOSTOLICJE
QVIBYS CONVENTIO CYM AYVSTRLE IMPERATORE REGE APOSTOLICO

INITA CONFIBMATYR.

PIVS EPISCOPVS
SERVVS SERVORUM DEI

AD PBRPRTVAM REI MEMORIAM

D.

humanae salutis auctor , qui super petram

fundavit Ecclesiam , mirabilia in ea quotidie ope
ratur spiritum manifestando consilii , sapientiae et
fortitudinis , ne ipsa adversa quaeque aut infensa
unquam extimescat , imo constantior et firmior in
his. inveniatur , atque in soliditate fidei pro tuen
da iustitia roboretur. Quo sane spiritu ab eo ducti
beatus Petrus et Romani Pontifices Successores eius,
Apostolicae exercentes servitutis officium, tempesta
tes redegerunt in tranquillum , fecerunt aspera in
vias planas , atque ea iugiter operati sunt , quae
christiano populo ad quietem et ad vitam profue
runt sempiternam. Et Nobis qui, Deo sic dispo
nente, fuimus in tanto publicarum rerum motu et
conversione , quam nemo non novit , ad regimen
vocati universalis Ecclesiae, non modo lpse adfuit
clementissime leniendo angustias et tribulationes ,
sed et magnam interdum causam afferendo et gaü
dii et consolationis. Divinae miserationis argumen
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tum est quod aripliseitil: Imper Austriaci ditioni
cum Principem novissime praeposuerit, in quo sum
ma sunt omnia, et cui hoc est maxime persuasum
sic a Deo fuisse mortalia corhposita et distributa ,
ut inter se copularentur sacerdotium et imperium
ad humani gepnérisucoltunitatetn. Ét vero gravis
sima diuturnaque mala , quae in Austriaci imperii
ditionibus dudum Ecclesia Dei et Religio Catho
lica experiebantur, nunquam non reparare studue
runt Romani Pomti&ocesDecessores Nostri. Verum

Dei gratia, ac Carissimi in Christo Filii Nostri Fran
cisci losephi Austriae lmperatoris Regis Apostolici
insigni pietate ac religione nunc tandem factum est,
uL ecclesiastica religiosaque eiusdem inclyti imperii
negotia opportune couiponere Nos potuerimus. Cen
ventione solemni boc egimus, cui Dilectus Filius
Noster Michael S5. R. E. Presbyter Cardinalis Viale
Prelà apud Vindebonensem Aulam lmperialem a
pluribus iarh annis Nuntius Apostolicus, honore au
etus Plenipotentiarii Nostri , ae Venerabilis Fratet
loseph Othmarus Archiepiscopus Vindobonensis Im
peratoris Austriae Plenipotentiarius die decima oota
va augusti proximi subscripserunt. Constitutum pri
mo in.eadem Conventione est, ut Religio Catho
lica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio ,

et sibgulis , quibus constat, ditionibus sarta tecta
conservetur cumiis iuribus et praerogativis, quibus
ex divina institutione sua, et sacrorum canonum
sànctione Ípsáàpotitur. Et in rebus spiritualibus, et
negotiis eoclesiasticis libera prorsus nullique civilis
Gubernii veniae erit obnoxia sive Episcoporaui, sive
Cleri, sive populi cuea hac Apostolica Sede com
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"iuoieatió, nee super negotia eadem Nostrae aut
Suecessoruii Nostrorum pontificiaé auctoritatis exer
citium tllo modo impedietur. Episcopis asserta et
vindiedta pétestis est libere communicandi cum
proptide Dioecesis Clero et populo , eaque otnnia
exereendi quae propria sunt pastoralis officii. Eo
rut suctoritati subsunt seminaria, in qu&e aàdole
eeentés excipietit ad sortem Doniini vocatos, iisque
rectotéB et magistros liberté praéficient. Publicas
preces, supplicationes sáctaás,perégritiatiores, et éd
clesiastiéas alias funetionés, canonum servatis práe

seripti8, indicere et moderari Episcoporut

est,

unaque ad éos spectat Synodos Dioecesanás , vel
Provinciali Concilia cótivocare et. celebrare, oppore
tuna dü&é(üe in illis státuére, de statuta it lucetri
edere ét évulgave. Libera itemi Episcoporum est
animadvertendi pótestas in propriae Dioecesis Cle
ricos, nét unquim ipsi impedientur quóminüs efiám
ip laicos sa&erürumlegum et canonum trábsgresso
tes censuris Ecclesiae atilimadvertant. Atqué ad pu
ritatern doctrinae catholiéae tuendam , et ad mo
rum honestatem ace probitatem strenue servandam
statutum est, ut lidem Episcopi libros religioni aut
bonis moribus adversos censura ecclesiastica libere
persttingant, quós ab imperii ditionibus avértere ac
propulsare civilis auctoritatis admihistri omni studio
€ontendént. Egimus etiam in eadem Conventione
dé causis ecclesiasticis , dé matrimonialibus ac de
sponsalibus ab ecclesiastica potestate pro religiosa
eorutndem índole cognoscendis ac diiudicandis. De
Regularium familiis cautum est, ut, decretis Sedis
Apostolieae servatis, ad propria tirocinia atque ad
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religiosae vitae professionem in tota Austriaci im
perii ditione postulantes libere admittantur : nec
ullum erit illie impedimentum , quo Praesides ge
nerales heic Romae communicent in iis, quae re
gularis institut) sunt, cum suis sodalibus, aut eo
rumdem visitationem in Austriaci imperii ditionibus
instituant. Christianae iuvenum educationi sedulo
prospeximus, et nativam Episcoporum in gravissima
hac sane re potestatem tueri et propugnare stu
duimus. Eorumdem vigilantiae in tota Austriaci im
perii ditione scholae suberunt tum publicae tum
privatae ad catholicam iuventutem erudiendam in
stitutae: docendi ratio cum doctrina ommino con
gruet religionis sanctissimae; Episcopi de libris iu
dicabunt qui magis usui esse possint iuventuti in
religione instituendae. Magistri aut professoris mu
nus in gymnasiis, aut scholis, quas frequentat iu
ventus catholica, obibunt catholici bomines : theo
logiam ac sacras disciplinas tam publice quam pri
vatiim ji solummodo docebunt, quibus Episeopi id
rite pro cognita eorumdem scientia, fide ac pietate
censuerint permittendum. Et pro custodienda in
qualibet Dioecesi fidei morumque doctrina, pro di
sciplina Ecclesiae tutanda, pro sacris eius ritibus,
caeremoniis atque institutionibus tuendis asservan
disque , praesidium , quum opus fuerit , Episcopis
praesto erit Imperialis Gubernii , quod et efficax
praestabit, cum in Clericos officii sui oblitos poenis
Épiscopi iidem animadverterint. Etenim vero lm
perator religiosissimus omnibus.imperii sui magi
stratibus mandabit, ut sacris Antistitibus et Clero
omnem continuo exhibeant honorem et reverentiam.
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Episcopi curam animarum dignis atqueidoneis
parochis, publieo indicto coneursu, ae servatis Tri
dentini Concilii praeseriptis,: committent. De Cano
niceorum Collegijs Ecclesiarum Catliedralium in qui
bus aollationi Nostrae et Sedis Apostolioae. primam,
qut alteram, si illa làáicalispatronatus fuerit, di
gnitatem reservavimus , salvo Celsissimi Imperato
ris, nec nom Patronorum iuré nominandi , cautum
est, ut illis ecclesiasticis viris locu$ ad ea pateat,
qui et dotes habeant a saéris cánonibus requisitas,
et in munere procurationis animarum, vel ia tra
dendis sacris disciplinis, aüt aliis ecclesiasticis ne
gotiis expediendis fuerint eam laude. versati. Prae
bendam Canonici poenitentiarii ae theologalis in.
Collegiatis Ecclesiis Episcopi, iuxta modum ab,ea
dem Tridentina Synodo ac pontificiis decretis prae
scriptum , ubi primum fieri potuerit , constituent ,
easque ecclesiasticis viris magisidoneis conferent.
Episcoporumius erit minora beneficia instituere, et
collatis pro convenienti dote reditium oum lImpera
tore et lege Apostolico consiliis, limites paroeciarum
statuere, easque dividere, aut insimul coniungere.
lus Ecclesiae possidendi et acqujrendi quae
eumque bona stabiliá et frugifera ita-agnitum ac
firmatum in bac Conventione fuit, ut ea quae nunc
ila possidet , aut sequenti tempore in quibuslibet
Austriaci imperii regionibus possidebit, integra atque
inviolata prorsus esse debeant. Et de Ecclesiae de
cimis, quae apud plerasque eius imperii regiones in
praeterita publicarum rerum conversione abolitae
civili lege fuerunt , cautum est, ut, salvo iure eas
exigendi, ubi adhuc de facto existunt, amissae bo
30
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nis fundisque stabilibus aut pecunia super publico
imperii aerario assignata compensentur. Et quo
niam plurima in Austriaei imperii ditione bona sunt,
quae mensam, sive fundos, ut aiunt , religionis ac
studiorum constituunt, quaeque sui originem ab
Ecclesia repetunt, haec ut Ecclesiae nomine, et
Episcopis inspicientibus administrentur oportet, ea
insuper conditione adiecta , ut subinde de Nostro
ac Celsissimi Austriae Imperatoris consilio dividi
illa possint, ac stabilis dotis titulo sacris aedibus ,
Clericorum seminariis, aut aliis quibusve ecclesiasti
cis. institutis valeant assignari. Át vero ab piissimi
Imperatoris animo expectandum certissime est, ut
quae nuoc Ecclesiarum necessitatibus praesto sunt
ex publico aerario subsidia augeantur, et pauperum
parochorum sustentationi ac decori consultius pro
spiciatur. Dioeceses numero augere, earumque no
vam statuere in ditionibus Austriaci imperii cir
cumscriptionem sancitum pariter est; adeoque, quum
id noverimus animarum bonum postulare, collatis
eum eodem Austriae Imperatore et Rege Apostolico
consiliis, prompto alacrique animo praestabimus.
Haec, atque alia, quae ad sanctissimae
religio
nis tutelam , ad catholicae fidei in ditionibus Au
striaci imperii incrementum, pro locorum ac tem
porum ratione magis necessaria atque opportuna in
Domino cognovimus , pacta et promissa in eadem
Conventione sunt. Cum itaque omnia et singula pro
missa , pacta et concordata in omnibus et singulis
punctis, clausulis, articulis, et conditionibus tum a
Nobis, tum a Carissimo in Christo Filio Nostro
Francisco losepho Austriae Imperatore Rege Apo
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stolieó fuerint approbáta; :-eonfirmeta,. et ratificata,
pro firmiori eorum :subsistentia robur adiicere yo
luimus Apostolieaeflrmitatis , ae solemniorem au
etoritatem et deerétum interponere. Hisce:iccirco
Litteris Nostris Apostolicis nota facimus quaBeum
que pro catholicae religionis bono, ac fidei ortho
doxae, et ecclesiasticae disciplinae incremento in
tota Austriaci imperii ditione fugérunt' eonstituta.
Initae autem Conventionis. tenor est: qui. sequitur ,
videlicet.

CONVENTIO
INTER SANCTISSIMVM DOMINYM PIVM

IX

ET MAIESTATEM SYAM C.

FRANCISCVM

IOSEPHVM

svVMMYMPONTIFICEM

R.

A.

I AVBSTRL&IMPERATOREM

IN NOMINE SANCTISSIMJg Eg INDIVIDVJE TRINITATIS

Anr. I.

Dui

Catholiea ÁpostolieaRomana in toto Àu

striae Imperio, et singulis, quibus, constituitur, Di
tionibus sarta tecta conservabitur semper cum iis
juribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei
ordinatione, et canonicis sanctionibus.
Anr. Il.

Cum Romanus Pontifex primatum tam honoris
quam iurisdictionis in universam , qua late patet ,

4b6
Ecclesiam inre.dive: obtineat,:Episcoperam, Cleri.
et populi mutua cum S. Sede cemmunieatio in re
busspiritualibus, etnegotiis eoclesiastiois gulli pla-:
cetumregium obtinendi necessitati suberit, aed piror
sus libera erit.

Anr. III.
Archiepiscopi, Episcopi, omnesque locorum Or
dinarii eum ;Cleroet Populo dioecesano pro mu
nere officii pastoralis libere communicabunt, libere
item suas de rebus ecclesiasticis instructiones et

ordinationespulicebunt.

| / €

Anr. IV.

Archiepiscopis et Episcopis id quoque omne
exercere liberum erit, quod pro regimine Dioece
sium, sive ex declaratione, sive ex dispositione sa
crorum Canonum iuxta práesentemet a S. Sede
adprobatam Ecclesiae disciplinam ipsis competit ,
ac praesertim :
(a) Vicarios, Consiliarios et adiutores admioi

strationis suae constituereecolesiasticos, quoscum
que ad praedicta: offiein. ideneos iudicaverint.

(P)Ad statum clerienlem: sssuiere et ad sa
eros Ordines: secándum: Carenés promavére , quos
necessarios aut utiles Dioecesibus suis idicaverint,
et e contrario quos indignos censuerint a susce
ptione Ordinum arcere.
(c) Beneficia minora erigere, atque collatis cum
Caesarea :Maiestate consiliis, praesertim pro conve
nienti' redituum assignatione ,' parochias instituere ,
dividere vel unire.
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(d) Práescribere preces publicas aliaque pia ope
ra, cum id bonum Ecclesiae aut Status populive
postulet ; sacras pariter supplicationes et peregri
nationes indicere,. funera, aliasque.omnés sacras fun
ctiones, servatis -quoad omnia canoriicis praescriptio
nibus, moderari.
(e): Convocsre. et celebrare. ad sacrorum cano
num. nomam Concilia provincialiaet SynodosDíoe
.Cesamas,eorumque acta vulgaré.
AnT. V.

Omnis iuventutis catholicae institutio in cunctis
scholis tam publicis quam privatis conformis erit
doctrinae religionis catholicae. Episcopi autem ex
proprii pastoralis officii tnunere dirigent .religibsam
iuventutis educationegi iri omnihus: iastructionis.To
cis e&publicis et privatis, atquediligentet advigi
labunt, ut.inp quavis tradenda disciplina nihil adsit,
quod esthelicae: religieni, merumque -horiestati ad
-Versetur.
at)
Anr., VI.

Nemo sacram Theologiam,. disciplinatà vate
ehetieam s, vel. religionis docutin&i in quoenmquee
instituto vel publico. vel pritato- tradet. , nisi. .cum
missionem tum auctoritatem obtinuerit ab Episco
po dioecesano, cuius.'édmdem revocare est, quando
id opportunum censuerit.

Publici Theologiae pro-—

fessores .et. diseipBinaeeatéchatigae! rhagistri, post

quam jserorum. Aatisies ..dá :eandidatorum:fiel,
scientia ae pietate; geptentia ny euprocexposweris,nd»
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minabuntur ex iis, quibus docendi missionem et
| auctoritatem
eonferre
paratum
seexhibuer
Ubi
autem theologicae facultatis professorum quidam ab
Episcopo ad Seminarii sui alumnos in Theologia
erüdiendos adhiberi solent, in eiusmodi professores
nunquam non assumenlur viri, quos sacrorum Àn
tistes ad munus praedictus obeundum prae ceteris
habiles censuerit. Pro examinibus eorum, qui ad
gradum doctoris Theologiae.vel sacrorum Canonum
adspirant, dimidiam partem examipantium Episco
pus dioecesanus ex doctoribus Theologiae vel sa
crorum Canonum constituet.
Anr. VII.

In gymnasiis et omnibus, quas medias vocant,
scholis pro iuventute catholica destinatis , nonnisi
viri catholici, in professores seu magistros nomina
buntur, et omnis iostitutio ad vitae christianae le
gem cordibds inscribendam pro rei, quae tractatur,
Datura composita erit. Quinam libri in iisdem scho
lis ad religiosam tradendam instructionem adhi
bendi sint, Episcopi collatis inter se consiliis sta
tuent. De Religionis magistris pro publicis gymna
siis mediisque scholis deputandis, firma manebunt,
quae hac.de re salubriter constituta sunt.
Anar. VIII.

Onmes soholaruri elementarium pro catholicis
destinatarum magistri inspectioni ecclesiasticae sub
di&àerunt. Inspectores scholarum dioecesanos Ma
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jestas Sua Caesarea ex viris ab Antistite dioecesano
propositis nominabit. Casu quo iisdemin scholis
instructioni religiosae haud; sufficienter provisum sit,
Episcopus virum ecclesiasticum, qui discipulis ca
techismum tradat, libere constituet. In ludimagi
strum assumendi |&ides:et. conversatio intemerata sit

eportet. Loco movebitur,qui a.recto iyamite de
flexerit.

Agr, IX.
Archiepiscópi, Episcopi, omnesque Jocorum Or
dinarii propriam auctorHatem:',omnimoda libertate
exercebünt, ut libros. religioni, morumque honestati
perniciosos censura. perstringant , et fideles ab eo
rumdem lectione avertant. Sed et Gubernium , ne
eiusmodi libri in Imperium divulgentur, quovis op
portuno remedio cavebit.
Anr. X.

Quum causae; eeclesigsticae omnes., ét an-spe
eie quae fidem, sacramenta, sacras. fuectiones, mec
non officia eL.iura ministerio sacro adnexa. respi
ciunt, ad Ecclesiae foam ünice pertineant, easdem
cognoscet iudex ecclesiasticus, qui perinde de cau
sis quoque matrimonialibus iáxta sacros Canones
et
Tridentina cum primis decreta iudicium feret , ci
vilibus. tantum matrimormii effectibus.ad áudicem
saeeularemi remissis. Sponsalia.quod attinet, , aueto
ritas ecclesiastica iudicabit .de .eorün existentia, et
quoad matrimonium impediendum,effectibus , sar
vatis quae idem Concilium Tridentinum et Aposto

ATO

lione litterae, 'quaruthi initium«"Auctorem
constituunt,
)

fidei »,

Anr. Xl.
i

Sabrórmin -Antistitibus liberum erit in Clericos

honestum habitumclericalem eorum ordini et di
gnitati congruenter non deferentes, aut quomodo
cumque reprehensione dignos, poenas a sacris Ca
nonibus statutas, et aliás,;quas ipsi Episcopi con
venientes iudicaverint , infligere, eosque in mona
steriis:; semirnariis:; aut. domibus.ad id destinandis
'eustodire.. lidem nullatenus impedientur, quominus
'eensuvis "animadvertanit- in: quoscümque- fideles ec
clesiasticsrum fegutm,et Cangnum transgressores.
!

l

"Hr

AnT. XIl.
j

|!

De iurepatronatus iudex ecclesiasticus cogno
scet : consentit tamen 3. /Sédes, ut quando delai
cali patronatu agatur, tribunalia saecularia iudicare
possipt de .suecessiosme:
quoad camem: patronotum,

seu eoutoversiae :ipsae. intor veros: et. .supposttos
patronosagantur, seu inter eoclesistioos viros, qui

—abii&deiri
patronis
designati
Juerint.
'
Anr;XII.

Temporumratione :habita: Sanctitas Sua. con
sentit,..ut Clericorum causas mero civiles , prout
tontrdetüum, debHorom,' hereditatum, iudices sae
cülares cognoscant et definiant.
0)
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Anr. XIV.

Eadem de eausa'S. Sedes haud impedit , quo
minus causae eeclésissticorum: pre criminibus sen
:delietis , quae poenalibus l1mperiilegibus: animad
vertuntur , ad iudicem laicum deferantur , cui 1&
men incumbet. Hpiseopum ea de: re absque moa
certiorem neddére. Praeterea in reo deprehesdende
et detinendo ii .adhibebugtur. rgodi, quos reverentin
status oleriéalis exigit. Quod: si' ecelesiastieum vi

rum mortis, vel'careeris ultra quinquenaium du
raturi sententia fesatuv, Episcopo nunquam non acta
iudiciaria .communicabubtur , eí condemnatum. au
diendi facultas; fiet, i» :quant&m:necessarium:sit, ut
de; poena.:écclesiastics eidém :infiigepnds;.cognoseere

pessit., Booidem, Áatisiite' petente, praestabitur,. si
ininos : popne;:.décteta "fgerii. Clerici: eareerjs .poe
nam. sempee in lociea ;s36cudaribms:separatisluem.
Quod si autem ex delicto, wel írünsgressiohe cón
demnati fuerint, in monasterio vel alia ecclesiastica
domo recludentur.
In huius Articuli dispositione minime compre
bhenduntur causae maiores, de:quibus &. €oncil.
Trid: Sess, /24. 0;.:5.. de. Befónm...decrevit. le: per
iractagdisé;Sdnotissimus. Pater: et. Maiestas /Bud Cae

earea, si: opas fuerit, providebunti c.
l,

P

Anr. XV.

Ut hoporetur DomusDei, qui: est Rex Regurh
Dominus Dominantium, s&crorum .Templorom im
munitas servabitur, in quantum id publiea securi
tas, et ea, quae iustitia exigit, fleri sinant.
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Anar. XVI.

Augustissimus Imperator non patietur , ut Ec
clesia Catholica, eiusque fides, liturgia, institutiones
sive verbis, sive factis, sive scriptis contemnantur;
aut Ecclesiarum Anüstites, vel ministri in exercen
do munere suo pro custodienda praesertim fidei ac
morum doctrina, et disciplina Ecclesiae impedian
tur. Insuper efficax, si.opus füerit, auxilium prae
stabit , ut sententiae ab Episcopis in Clericos offi
ciorum oblitos latae executioni demandentur.
Desiderans praeterea , u£ debitus , iuxta divina
mandata, sacris ministris hoDor servetur, non sinet
quidquam.fleri, quod'dedecus iisdem sfferre, aut
eos in contemptum addücere possit; immo vero
mandabit, ut omnesImperii sui Magistratus et ipsis
Archiepiseopis seu: Episcopis ,..et Glero quacumque
oecasione reverentiam»atque honorem eorum digni
tati. debitum. exhibeànt..
Anr. XVII.

Seminaria .episéopalia conservabuntur , et ubi
dotatió eorum haud. plena sufficiat fini, cui. ad men
tem S. Concilii Tridentini inserviredebent, ipsi au
gendae congruo modo 'providebitur. Praesules dioe
cesani eadem, iuxta sacrorum Canonum normam ,
pleno et libero iure gubernabunt, et administrabunt.
Igitur praedictorum Seminariorum rectores, et pro
fessores, seu magistros nominabunt, et, quotiescum
que necessarium .aut utile ab ipsis censebitur, re
movebunt. Ádolesceni£es;et pueros.in iis efforman
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dos recipient , prout Dioecesibus suis expedire in
Domino iudicaverint. Qui studiis in Seminariis hisce
vacayerint, ad stholas alius cuiuscumque instituti ,

praevio idoneitatis examine, admitti, nee non,ser
vatis servandis, pro qualibet extra Seminarium ca
thedra concurrere poterunt.

— ^Anr.
XVIII.
Sancta Sedes proprio utens iure, novas Dioece
Sed eriget, ac novas enrumdem: peraget. circum
scriptiones , eum :id spirituale fldeliam Bonum. po

stulaverit. Verumtamen quando id eontigerit cum
Gabernio. Imperiali consilia conferet.
Anr.. XIX.

Maiestas Sua. Caesareain'.seligendis Episcopis ,
quos vigore privilegii Apostoliei a Serenissimis Án
tecessoribus suis ad ipsam :devoluti a 'S. Sede: ca
nonice instituendespraesentat, seu nominat, in po
sterum quoque Antistitum in primis comprovincia
lium consilio utetur.
Anr. XX.

Metropolitae et Episcópi, antequam: Eoclesiarum
suarum gubernacula suseipiant, coram Caesarea Ma
lestate fidelitatis iuramentum emittent sequentibus
verbis expressum : « Ego iuro et promitto ad. Sancta
Dei Evangelia , sicut decet. Episcopum , obedientiam
et. fidelitatem 'Caesareo- Regiae Apostolicae Matestati
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eL Süecessoribus suis ; turo iteiy et premitto, me nul
lam communicutionem habiturum, nullique consilio in
terfuturmm. quod. tranquillitati publicae noceat , nul
lamque suspectam: unionem, neque inira, neque extra
Impera limites. conservatarum, atque si. publicum ah
quod periculum imminere reseiverim , me ad. illud
avertendum nihil omissurum ».
Anr. XXI.

In :cunctis Imperíi partibus Arcbiepiscopis, Epi
scopis, et viris ecclesiasticisomnibus liberum erit
de ii&quae mortis tempore relicturi.sint, disponere
juxta sacros Casones, quorum: praescriptiones et a
legitimis eorum heredibus ab intestato successuris
diligenter observandaf:efunt. Utroque tamen in casu
excipientur Ántistitum dioecesanorum ornamenta et
,Véstes.pantifigales, quae. ombia veluti mensae epi

-Seopálipropnia erunt. babendà , bt ideo ad succes
-Aores Antistihe$ fransibunt. Hoc idem observabitur

quoad Jibeos, ubi asp receptum.est.
|

Anr. XXII.

In omnibus Metropelitanis , seu Archiepiscopa
libus , Suffraganeisque Ecclesiis Sanctitas Sua pri
mam Dignltstem ..confgret., nibii.patronatus laícalis

privati ai , quo casu: seeuada. s6bs4ituetur.Ad ce
teras: Dignitates. e&.praebendas.esnonicalés Maiestas
Sua nominare perget,, exeeptia permanentibus 'iis ,
quae liberae eollationis episcopalis sunt, vel iuri
patronatus legitime aequisito subiecont, In praedi
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ctarum Ecclesiarum Canonicos pon assumentur nisi
Sacerdotes, qui et dotes habeant a Canonibus ge
neraliter praescriptas, et'in cure animarum, aut in
negotiis ecclesiasticis, seu. in diseiplinia. sacris tna
dendis qum.laude versati füerint. Sublata insuper
erit. natalium nobilium, seu nolilitatis.Hitulotum ne
eqssitas, salvis tamen conditionibus, quas in funda
tione adiectas esse constet. Laudabilis. veroeonsue
tudo Canopicatus publico indicto. concursu eonfe
rendi, ubi viget, diligenter conservabitur.
Anr. XXIII.

In EcclesiisM etropolitanis et Episcopalibus, ubi
desint, tum Canonicus Poenitentiarius, tum Theolo
galis, in Collegiatis vero Theologalis Canonicusiuxta
modum a $8.Concilio Tridentino praescriptum.Sess.
c, 1 et Sess. 2À c. 8 de Reform., ut primum £eri.

potuerit, coastituentur, Episcopis praefatas praeben
das secundum eiusdem Concilii sanctiones et .Ponti
üeia respective decreta conferentibus.
Anr. XXIV.

Parochie omnibus providehitur publioo. indieto
concursu , et servatis Concilii Tridentini .praescri^
ptionibus. Pro Parochiis ecclesiastici patronatus prae
sentabunt patroni urium £x tribus, quos Episcopus
enuntiata superius forma proposuerit.
HL
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Ánr.

XXV.

Sanctitas Sua, ut singularis. benevolentiae testi
mouium Apostolicae Franeisci losephi Imperatoris
et Regis: Maiestati praebeat, Eidem atque eatholicis
Eius in. Imperio Suecesseribus indultum eoncedit no
minandi ad omaes Canonicatus et Parochiae, quae
iuripatronatus ex fundo religionis , 'seu studiorum
derivanti subsunt, ita tamen , ut seligat. unum ex
tribus, quos publico concursu habito Episcopus ce
teris digniores iudicaverit.
Anr. XXVI,

Parochiis , quae Congruam (pro temporum et
locorum ratione) sufficientem non habeant, dos,
quamprimum fleri poterit , augebitur , et parochis
catholicis ritus orientalis eodem ac latini modo oon
suletur. Ceterum praedicta non respiciunt Ecolesias
parochiales iurispatronatus sive ecclesiastici, sive lai
calis canonice adquisiti, quarum onus respecfivis pa
tronis incumbet. Quod si patronis obligationibus eis
a lege ecclesiastica impositis haud plene satisfaciant,
el praesertim quando parocho dos ex fundo reli
gionis constituta sit, attentis pro rerum statu at
tendendis, providendum erit.
Anvr. XXVII.

Cum ius in bona ecclesiastica ex canonica in
Stitutione derivet, omnes qui ad beneficia quaecum
que vel maiora vel minora nominati seu praesen
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tati fuerint, bonorum temporaliumeisdem adnexorum
administrationem nonnisi virtute canonicae institu
tionis assumere poterunt. Praeterea.in possessione
Eeclesiarum Cathedralium, bonorumque adnexorum,
quae in canonicis sanctionibus, et praesertim in
Pontificali et Caeremoniali Romano pruescripta sunt,
accurate observabuntur, quocumque usu $ive con
suetudine in contrarium sublata.
Ánr. XXVIII.

Regulares, qui secundum Ordinis sui constitutio
nes subiecti sunt Superioribus generalibus penes
Apostolicam Sedem residentibus, ab iisdem regentur
ad praefatarum constitutionum normam, salva ta
men Episcoporum auctoritate iuxta Canonum , et
Tridentini praecipue Concilii sanctiones. Igitur prae
dicti Superiores generales cum subditis, cunctis in
rebus ad ministerium ipsis incumbens spectantibus,
libere communicabupt: libere quoque visitationem
in eosdem exercebunt. Porro regulares absque im
pedimento respectivi Ordinis, Instituti, seu Congre
gationis regulas observabunt, et iuxta Sanctae Sedis
praescriptiones candidatos ad novitiatum, et ad pro
fessionem religiosam admittent.
Haec omnia pariter observabuntur quoad mo
niales in iis, quae ipsas respiciunt.
Archiepiscopis et Episcopis liberum erit in prc
priis Dioecesibus Ordines seu Congregationes reli
giosas utriusque sexusiuxta sacros Canones con
stituere; communicabunt tamen ea de re eum Gu
bernio linperiali consilia.
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Anr. XXIX.

Eeclesia iure suo: pollebit novas iusto quovis
titulo libere acquirendi possessiones; eiusque pro
prietas in omnibus,quae nunc possidet, vel ip po
Sterum. acquiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde
quoad antiquas novasque ecclesiasticas fündationes
nulla vel suppressio , vel unio feti poterit absque
interventu auctoritatis Apostolicae Sedis, salvis fa
cultatibus a S. Concilio Tridentino Episcopis tri
butis.
Anr.

|

XXX.

Bonorum
Ecclesiasticorum
administra
apud
eo8 erit, ad quos secundum Canones spectat. Át
tentis autem subsidiis , quae Augustissimus Impe
rator ad Ecclesiarum necessitatibus providendum ex
publico aerario benigne praestat, et praestabit, ea
dem bona vendi, vel notabili gravari onere non po
terunt, uisi tum S. Sedes, tum Maiestas Sua Cae
sarea, aut ii, quibus hoc munus demandandum du
xerint, consensum tribuerint.
Anr. XXXI.

Bona, quae fundos, uti appellant, Religionis et
Studiorum constituunt, ex eorum origine ad Eccle
sjae proprietatem spectant, et nomine Ecclesiae ad
miniswabuntur , Episcopis inspeoctionemipsis debi
tam exercentibus iuxta formam , de qua S. Sedes
cum Maiestate Sua Caesarea. conveniet.
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Reditus fundi religionis, donec , collatis inter
Apostolicam Sedem et Gubernium lmperiale consi
liis, fundus ipse dividatur in stabiles et ecclesiasti
cas dotationes, erunt erogandi in divinum .cultum,
in eeclesiarum aedificia, et in Seminaria, et in es
omnia, quae ecclesiastieum respiciunt ministerium.
Ad. supplenda quae desunt, Maiestas Sua eodem, quo
hucusque modo, in posterum quoque gratiose sue
curret; immo, si temporum ratio permittat, et am
pliora subministratura est subsidia. Pari modo re
ditus fuadi studiorum unice impendenturin catho
licam institutionem, et iuxta piam fundatorum mens
tem.
Anr. XXXII.

Fructus beneficiorum vacantium, in quantum 'hu
cusque consuetum fuit, inferentur fundo religiónis,
eique Maiestas Sua Caesarea proprio motu assignat
quoque Épiseopatuum et Abbatiarum saeculaviunr
per Hungariam et Ditiones quondam adnexas vacan
tium reditus, quos Eiusdem in Hungariae regno
Praedecessores perlongam saeculorum seriem tran
quille possederunt. In illis Imperii provinciis , ubi
fundus religionis haud extat, pro quavis dioecesi in
stituentur Commissiones mixtae, quae iuxta formam
et regulam, de quibus Sanctitas Sua cum Caesarea
Maiestate conveniet, tam Mensae episcopalis, quam
beneficiorum omnium bona vacationis tempore ad
ministrabunt.
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Anar. XXXIIL

Cum, durante praeteritarum vicissitudibum tem
pore, plerisque in locis Austriacae Ditionis eccle
siasticae decimae civili lege de medio sublatae fue
rint, et attentia peeuliaribus circusastantiis fieri non
possit, ut earumdem praestatio in toto lmperio re
stituatur, instante MaiestateSua.et intuitu tranquil
litatis: publicae, quae Religionis vel maxitne inte
rest, Banctitaes$ua permittit ac statuit, aet, salvo
iure exigendi decimas, ubi de facto existit, aliis lo
cis earumdem decimarum loco, seu compensationis
titulo, ab Imperiali Gubernio assignentur dotes, seu
in bonis fundisque stabilibus, seu super Imperii de
bito fundatae, lisque omnibus et singulis tribuaatur,
qui iure exigendi decimas potiebantur: itemque Ma
aestas Sua declarat dotes ipsas habendas omnino
esso, prout assiguatae fuerint, titulo oneroso, et eo
dem ac deoimae, quibus succedunt, iure percipien
das tenendasque esse.
Anar. XXXIV.

Cetera ad personas et res ecclesiasticas perti
Bentia, quorum. nulla in his articulis mentio facta
est, dirigentur omnia, et administrabuntur iuxta Ee
clesiae doctrinam et eius vigentem disciplinam a
$- Sede adprobatam

Am
Anr. XXXV.

Per solemnem hàncConventiomem leges, ordi-.
nationes, ét deereta quovis modo etforma. in Im
perio Austriacoet singulis, quibus constituitur,Di
üonibus hactenus lata, in quantum illi adversantur,
abrogata habebuntur: ipsaque Conventio,ut.lexSta
tus deineops eisdem in Ditionibus perpetuovigebit,
Aáque.ideireo utraque Contrahentium pare spondet
Se, Suecessoresque suos omhia et. singula, de.;qui
bus eonfentum est, sancte servaturos. Si qua vero
in posterum supervenarit, difficultas, Sanetitas. Sua
et Maiestes Caesarea invieam conferent ad. rem armiee
eomponendam.
A&r. XXXV].

Ratificationam huius Conventionis traditio flet
inta duorum meneium spatium a die .hisce artieu
lis apposita, aut eitius, si fleri potest.
In quorum, fidem praedicti Plenipotentiarii. huie
GConventionisubscripserunt , illamque suo quisque
sigillo obsigbaverunt.
Datum Viénoae. dia decimaoctava Augusti anno

reparatae Selutis millesimo oetingentesimo.quinqua
gesimoquinto,
losnpnos: Oxmuan...ng Ravscash m. p.
Archiep. Vitinnensis

(L.. &)..
Micmist,Caxp. Viatg Pita"
(L..S.)..

m. p.
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Nos ea spe freti -Joreut benignissin. us Dominus,
cuius virtute totum corpus Ecclesiae sanctificatur

et Tegitar, stadia baec Nostra.id componendisreli
giosis 'ecelesiabtivisque' Austriaci' lmperii .uegotiis
benigno.favore prosequi .dignetur, ex: eerta scientia
et rmatara Nostra: deliberatione, :deque Apostolicae
potestatis plenitudine 'supradietas concessiones, pa
eta, et.coneordata tenore praesentium adprobamus,
ratific&mus,et acteptamus, illisqueApostolici mu
niminis, et firmitatis robur, et efficaciamadiungimus.
Maiori autem, qua possumus, enimi coritentione om
nes et eingulos in Austriaco Imperio Antistites nunc
degentes, et a Nobis postmodum instituendos, eo—
rumque Successores , et Clerum universum mone
mus, atque in Domino hortamur, ut praemissa om
nia ad maiorem Dei gloriam, Sanctae Ecclesiae uti
litatem, animarumque salutem a Nobis decreta in

iid, quaé àd' ipsos pettihent , sedulo diligeaterque
serventur, omünesquecogitationes , cura$, consilm,
conatusque oóuferdnt, ut catholioge doctrinae puri
tas, divini cultus nitor, eeclesiastioae disciplinae
splendor, Ecclesiae legum observantia , morumque
honestas in Áustriaci Imperii Christifidelibus magis
magisque refulgeat. Decernentes easdem praesentes
Litteras nullo umquam tempore de subreptionis, et
obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis No
strae, aut alio quocumque quantumvis magno, aut
inexcogitato defectu notari , aut impügnari posse,
sed semper firmas validas et efficaces existere, et
fore, suosque plenarios, et intégros: effectus sortiri
et obtinere, et inviolabiliter obse?vari debere, quo
usque conditiones, et pacta in "Iráctatu expressa
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-serventur. .Non olistantibus Constitutionibus..&posto
licis, et Synodalibus provincialibus et.uantversalibus
Gonciliis :editis generalibus', et. Ordinàtionibu& , ac
JNostriset.Cancellariae Apastólicae:regulis, 'Braeser

iim de. iure quaesita non .tolléndo;;.néc.non qua
rumeumque Ecclesianum;:CapitlArivs, &lierumque
piorum locorum fundationibus, etiam confirmatione
'Apustolica;:vel quávis firinitate ali voborátis,:pri
vilegiis quoque indultis , et Litteris Apostolicis in
contrarium quo:nodolibe& cóneéssis, :conflrmatis, et
innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque. Qui
bus omnibus et singulis, illorum ténore$ pro ex
pressis et. ad. verBum insertis habentes, illis , alias
in suo robore permansuris , ad praemissorumeffe
ctum dumtaxat specialiter, et expresse derogamus.
Praeterea quia difficile foret praesentes Litteras ad
singula, in quibus de eis fides facienda fuerit, loca
deferri, eadem Apostolica Auctoritate decernimus,
et mandamus, ut earum transumptis etiam impres
sis, manu tamen alicuius Notarii' publici subscriptis,
et sigillo alicuius personae iu Ecclesiastica dignitate
constitutae munitis, plena ubique (ides adhibeatur,
perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae
vel ostensae. Et insuper irritum, et inane decerni
mus, si secus super his a quoquam quavis aucto
ritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
Nostrae concessionis , approbationis , ratificationis,
acceptationis, monitionis, hortationis, decreti, dero
gationis, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare
praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac
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Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se no
verit incursurum.
. Datum Romae apud S. Petrum anno Íncorna
tionis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quin
quagesimo Quinto. Tertio Nonas Novembris. Pon
tificatus Nostri Anno Decimo.
U. P. CARD. Po

Díaragis

V. CARD. MACCHI

Visa de Curia D. Bavri

Loco y» Plumbi
V. Cugnonius

485
Dilectis. Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, ac. Ve-.
nerabilibus Frütribus Archiepiscopis et- Episcopis
waiversaeImperialis ac Regiae Austriacne-ditionis.

PIVS PAPA IX.

Dx

Filii Nostri, ae'VeénerabilesFratres, sailu

tem et Apostolicam Benedietionem- Optirne nosci
tis, Dilecti Filii Nostri, et Venerabiles Fratres, Ca
rissimum in Christo Filium Nostrum Franciscum
losephuni Austriae Imperatorem et' Regem Aposto
licum de Nobis, et hae Sáneta Sede tof sane 'no
minibus praeelare meritum. pro avita sua religione

et pietate , atqué eximio rei: catholiese'studio vel
ab ipso sui imperij exordio iustissimis Nostris de
sideeiis quam: libentissime obsequütum nihil anti
quius habuisse, quam euas cures cogitationesque ad'
catholicae Ecclesiae libertatem in amplissimis suis
ditionibus asserendami'eonferre, Eumque tam salu
tari. 6peri manum aüdmovisse,ubi deeretumdie 18
Aprilis Anno 1850 edidit cum sumtoa sui nothinis

gloria,

et maxima bonorum omnium cohgratula

tione ae laetitia. Hinc idem religiosissimes lmpe-:
rator et Rex Nostris pestulatiónibus magis án dies
filiali prorsus pietate obsecundshs, ac probe-co
gnoseens quantopere eatholica Ecclesia, eiusque:sa
lutaris doctrina ad veram populorüin felicitatem
,
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tranquillitatemque procurandam conducat, a Nobis
enixe efflagitavit, ut Couventionem cum lpso inire
yellemus , qua. ecclesiasticis totius laperii sui , et
omnium, quibus. íllud constituitur, ditionum nego
tiis Auctoritate Nostra Apostolica occurrere, et con
sulere possemus. Itaque non mediocri certe animi
Nostri voluptate pientissimis ipsius Principis desi
deriis perlibenter annuentes Conventionem cumlpso
ineundam existimavimus , ac mira quadam conso
latione affecti fuimus, quandoquidem eadem Cou
ventione, Deo bene iuvante, et 'catholicae Ecclesiae
libertatem, eiusque veneranda iura, maiorem in mo
dum tueri et vindicare, ac. nulla sane et gravissima
ecclesiastica negotia in. vastissimis universi illius
lmperii ditionibus componere potuimus. Quocirca
dum .ejdem Carissimo in Christo Filio Nostro vel

maxime ex animo gratulamur, ao meritas amplis
simasque deferimus laudes, quod tanto studio san-,
cüssimam '"noswam religionem, profiteri et eolere ,

ae pari Nos,.et. hanc. Peui, Cathedram observantia
eL veneratiope: prosequi. glorietur, has Vobis, Dilecti,

Fili Nostri; ac. Venerabiles Fratres, seribimus Lit
teras, quibus. egregiam, 36€perspectam vestram .re
ligionem, .et pastoralem sollicitudinem: etiam atquo

etiam excilamus, ut omnem percipiebtes utilitatem
ex:.maiori illa libertate , qua in.omnibus ists. Áu
Striacde dominationis regionibus catholica Ecclesia
ex inita Conventione frui ae potiri plane debet,
sunma cura, industria et studio. omnes ministerii
vestri. partes ad ipsius Ecclesjae incremontum, de
cus gt prosperitatem, atque, ad; animarum salutem
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diligentissune implere velitis; Nupc enim vestrum

erit, Dileet Filii Nostri , ac Venerabiles Fratres,
collatis inter Vos consiliis studiosissime advigilare,
vt vestris Dioecesibus sanctissimae catholicae fidei
depositum. integrum inviolatumque magis in dies
custodiatur, et alacriori usque zelo ac vigilantia re-.
etae clericorum institutioni prospicere, et Cleri di
sciplinam sartam tectamqua tüeri, et ubi prolapsa
eat instaurare, et 'parochotum munus , aliaque ec-,
elesiastica.beneficia dignis dumtaxat, idoneis et spe
etatis. ecelesiasticisviris conferre,et salutari iuven
tütis educationi consulere, et gregem curae vestrae
eommissum divini. verbi praeconio , ac salutaribus
monitis, opportunisque seriplis pascere, ac ,Dutrice,
et, eum, Provinciales, tum Dioecesanas Synodos ba
bere, ut iwaiori vestrorum fidelium bono quotidio
magis providere possitis. lam vero nonnulla Vobis,

Dilecti.Filii Nostri et Venerabiles Fratres, signili
egnda esse ducimus , quae aliquos ipsius Conven
tionis: articulos, praecipue respiciunt, quaeque a Vo
bis perfici , et executioni mandari exoptamus , ut
gratissima illa inter catholicum istud lmperium:et
Ecclesiam y,et hanc Apostolicam Sedemmagis ac
magis foveatur concordia, ex qua in christianam et
civilem rempublicam maxima semper bona redun
daut. Atque in' primis vos monemus, ut eodein tem
pore, quo pastorales vestras Litteras, et alia Acta,

in lecem, emjssuri eritis, illorum exemplar Caesa
reae et.,Apostolicae Maiestati Gubgrnio, notitiae
dumtaxat causa, millere velitis, atque etiam eidem
Gubernio .significetis quando Synodos eritis habi
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turi, atque eadem de causa ad ipsum Swynoda
lium Actorum , cum ea publici iuris fiant , exem
plar perferendum curetis, vix dum Acta ipsa evul
gentur. Et quod attinet ad Dioecesanas Synodos,
cum noverimus, nonnullos ex episcopali vestro or

dine vehemehter cupere, ea se facultate muniri,
quae a Nobis Leodiensi Episcopo per Rescriptum
die 4 maii anno 1851 editum fuit concessa, in ani
mo Nobis est illorum desideriis obsecundare, qui id
a Nobis postulaverint, ac simul peculiaria propriae
cuiusque Dioeeeseos adiuncta sedulo exposuerint, ut
ea ineamus consilia, quae euique Dioecesi magis
opportuna fore existimaverimus. Cum autem pro
certo habeamus , nihil catholico isti Gubernio po
tius unquam futurum, quam et religionem, et pie
tatem, omni studio magis in dies excitare, ac fo
vere, tum si Gubernium idem sibi aliquid in votis
esse sigmflcaverit quoad formam et methoduin, qua
libri ad religionem pertinentes sunt scripti in seho
Jarum usum, eiusmodi votorum ratio Vobis erit ba
benda, salvo tamen semper incolumique vestro iu
dicio, ac iure circa doctrinam , quae iisdem libris
continetur. Omnem vero curam impendite, ut iu
primordiorum, seu elementariis scholis ii ad cate
chesim tradendam adhibeantur libri, quibus $üven
tus unam eamdemque catholica Ecclesiae addiseat
doctrinam, atque ut nalla unquam quoad libros ipsos
flat immutatio, nisi gravis adsit causa , et coHatis
semper inter Vos consiliis. Et quoniam comper
tum exploratümque Vobis est quam vehementer rei
cum sacrae tum publicae intersit, adolescentes prae

489
serm Clericos vel a teneris annis ad pietatem ,
orhnemquevirtutem, et ecclesiasticum spiritum ina
ture conformaári, ac litteris, et disciplinis potissi
mum sacris ab omni prorsus cuiusque erroris pe
rieulo alienis sedulo imbui, et erudiri, iccirco col
latis.inter vós consiliis omni studioprospicite , ut
in vestris Seminariis accurdta sit ecclesiasticae edu
cationis retio , et ea optimorum studiorum vigeat
methodus, quae rerum, temporum, ac locorum per
pensis adiunctis e& maiorem Ecclesiae utilitatem
párere possit, ac simul efficiat , ut Clerus salutari
solidaque scientia , ac doctrina praefulgeat. In se
ligendis autem professoribus, seu magistris, singu
Jarem diligentiam et vigilantiam adhibete, et grá
vissimum doecendimunus nolite unquam committere,
nisi viris, qui religione, pietate, vitae integritate ,
morum gravitate, ac sanae doctrimae laude otnnino
práàestent. Cum autem ob tristissimas, omnibusque
notissimas rerum vicissitudines aliquis forsitan iater
ecclesiasticos viros possit reperiri , qui Caesarése ,
et Apostoliene Maiestati Suae haud sit probatus,
iccirco ad ommem difficultatem penitus amoven
dam , tumin parochiis, tum in aliis ecclesiasticis
benefieiis conferendis curae Vobis erit , ut ad illa
minime ii eligantur ecclesiasticiviri, qui Caesareae
et Apostolicae. Maiestati Suae. minus sint accepti.
Atque id noscere poteritis sive ex ipsa epclesiasti
corum indole et conditione, sive ex praecedentibus
Gubernii factis, sive aliis idoneis adhibitis modis.
Insuper ob eamdem causam antequam eligatis Se
minarii professores et magistros, opus est, ut dili
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gentissime 'inquiratis et certi sitis, num Ipsa Cae
earea: et. Apostolica Maiestas: aliqoidcontra, illos ha
beat eirca Tres politicas. Denique Vobis 'eummo
pere: cordi sit. continenter advigilare , ut: in. eccle
siasticis fanolionibus; ao' potissimum: ih' sacrosancto
Missae Sacrificio, et Sacramentorum administratione
Ecclesiae formmlaein: lingua cuimsque ritus .ab. hac
Apostolien Sede: iam: probati sedulo pie religioseque
usurpentur. Neque :desinatis :studiosiss)me cutráre,
ne Praelati Episcopis inferiores $acra pontificalirita
(wyposterum' agant,. nisi. eiusmodi spéciale privile
-giuin.ab: eadem Sancta Sede obtinuerint, et ea con
ditione, üt qui privilegium idem fuerint consecnti ,
diligentissimie observáre debeant quàe tum ia De
oreto rec. sem. Alexaodri Vl] Praedecessoris No»
Siti.die 27 septembris, anno 1659 edito , tum ia
«Apostolieis:Litteeis . felicis. recordaJionis Pii VII: De

'cessoris .pariter: Nostri; ibeipientibus. «. Decet. Ro
«manos.Pontif&ees » et. IV ao&as; luli: anao 1823
datis sup, praescripta. Habetis, DilectiFilii. Nostri,
ac. Venerabiles Frdtres, quae Vabis. in préesentia si
gnifieanda :esse censaimus, tc plane.noa. dubi4amus,
quin próegregia vestra pietalé ae:singulari .et per
specta erga Nos iet hane Sanctáur Sedem observan
tia pronis auribus haec Nostra excipialíe monita, et
én,omnia, de.quibus loquüti sunius,quàm diligen

Jissme' pereipiendaet exsequenda euretis. |nterid
taüd- dmitimus:.a Deo Optimo Maximoliumiliter
enixeque ekposcere, ut ubérrimá qnaeque suae bo
Bitatis dona super Vos propitius 'semper cffundat ,
vestrisque pastoralibus curis, :consiliis, et laboribus
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benedicat , quo sanetlssi()& rnobjfrareligio , eiusque
doctrina in vestris Dioecesibus maiora in dies in

crementa suscipiat, ac prospere feliciterque ubique
vigeat, et floreat. Atque caelestium omnium mune
rum auspicem , et flagrantissimae Nostrae in Vos
caritatis testem Apostolicam Benedictionem ex in
timo corde profectam Vobis singulis, Dilecti Filii
Nostri, ac Venerabiles Fratres, omnibusque istarum
Ecclesiarum Clericis, Laicisque fidelibus curae ve
strae commissis peramanter impertimur.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die 5 No
vembris anno 1855. Pontifleatus Nostri Anno Decimo.
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ALLOCVTIO
HABITA IN CONSISTORIO
DIE XVIl.

SECHETO

DECEMBBIS MDCCCLV.

VENERABILES FRATRES

Quas

vestrum optime noscit, VenerabilesFra

tres , quantae consolationi Nobis fuerit inter mo
lestissimas Nostri Pontiticatus sollicitudines Con
ventio, quam cum Carissimo in Christo Filio No
stro Francisco losepho Austriae Imperatore et Rege
Apostolico nuper inivimus, quandoquidem ea pro
fecto fidueia nitimur fore, ut Deo bene iuvante ma
xima in catholicam Ecclesiam , omnesque fideles
illius vastissimi Imperii populos bona ex eadem
Conventione reduadent. Cum autem vehementer
optemus eiusmodi Nostrum gaudium insigni aliquo
monumento consignare, ac simul eidem religiosissi
mo Principi gratificari, ac denuo palam publiceque
declarare praecipuam ac prorsus singularem bene
volentiam, qua ipsum Imperatorem et Regem me
rito atque optimo iure prosequimur, tum exemplis
inhaerentes Decessorum Nostrorum Urbani praeser
tim VIIL, Alexandri VIL, et Benedicti XIV, ante
quam viduatis Ecclesiis suos praeficiamus Antisti
tes, constituimus in amplissimum vestrum Colle
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gium cooptare ecclesiasticum vírum , qui Nobis et
ipsi pientissimo Principi acceptissimus , ac de re
eatholica, et hac Sapcta Sede praeclare meritus se
dulam suam in eadem conficienda Conventione ope
ram impendit. Atque hic est Venerabilis Frater lo
sephus Othmarus Rauscher Archiepiseopus Vindo
bonensis, qui nobili genere ortus, scerrimaque in
genii vi pollens, philosophicarum disciplinarum, re.
rumque divinarum doctrina, et sacrae praesertim
eloquentiae laude, atque exploreta in hane Petri
Cathedram fide illustris, Saerorum Canonum scien
tiam., et ecclesiasticam historiam Salisburgi cum
summa sui nominis gloria , et auditorum utilitate
docte at perite tradidit, opusque de endem acole
siastica historia magno in pretio habitum conscripsit,
typisque edidit. Is episcopalibus virtutibus specta
tus, postquam Secoviensis et Laobiensis Episcopus
extitit, ed Archiepiscopalis Vindobonensis Ecolesige
regimen eveetus omnibus gravissimi pastoralis mi
nisterii offieiis in exemplum semper est perfunctus,
nihil antiquius habens, quam omni studio in Dei
gloriam et animarum salutem procurendam incum
bere

Quid vobis videtur ?

Auctoritate Omnipotentis Dei, Sanetorum Apo
stolorum Petri et Paulli , ac Nostra creamus Sen
ctae .Homanae Eoclesiae Presbyterum Cardinalem
losepbum Othmarum Rauscher Archiepiscopum Vin
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dobonensem cum dispensationibus , derogationibus ,
et clausulie necessariis et opportunis.
In nomine Patris »Ket Filii »I4et Spiritus »« San
cti, Àmen.
Hinc renunciatis Sacrorum Ántistitibus, sic
Summus .Pontifez est prosequutus.

lam vero cum suos Antistites vacantibus attri
buerimus Eeclesiis, in. animo Nobis est hodierno die
alios vestro Ordini adscribere viros religione , do
ctrina, prudentia, consilio praestantes, qui una Vo
biscum auxilium Nobis ad universam regendam Ec
clesiam praebere contendant. Et quoniam probe co
gnoscimus, Praedecessores Nostros sapientissima San
cti Bernardi , ac Tridentinae Synodi monita prae
oeulis babentes in tanta deferenda dignitate exte
rorum hominum, qui de augusta nostrareligione
praeclare essent meriti, semper habuisse rationem,
ut amplitudinis communione communia omnium na
tionum erga Ecclesiam , et hanc Apostolicam Se
dem studia, atque animorum coniunctio magis in
dies augerentur, iccirco a Nobis in hac potissimum
temporum asperitate id peragendum esse existima
mus ad catholicam unitatem validius constabilien
dam. Quae quidem eo firmius perstabit, quo aper
tius Nos ostenderimus, Romanam Ecclesiam it con
ferendis honoribus nullam agnoscere locorum di
stantiam, et omnes cuiusque gentis fideles quasi
unam domum inhabitantes peramanter complecti ,
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ubi una eademquesit fldei confessio, atque consen
sio. Quocireà tes alios exteros viros in vestrum
Collegium. adlegendos esse decrevimus ,, ob eximia
eorum in christianam rempublicam, in Nos, et hanc
Sanctam Sedem merita omnino dignos, qui ad hunc
honoris gradum provehantur.
Horum alter est Venerabilis Frater Carolus Rei
saeh Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis, qui
generis nobilitatem virtutum suarum laude supera

vit. Namqueipse praestanti ingenio praeditus, re
busque optimis institutus , ac sacrarum praesertim
disciplinarum , et iuris cum pontificii., tum civilis
scientia excellens, et religionis studio clarus, .post
quam Rectoris munus in Urbaniano Collegio alu
mnorumchristianae fidei propagandae.plures per an
nos maxima cum laude,naviter scienterque obivit,
Eicstettensis primum Antistes, ac deinde Archie
piscopus Monacensis et. Frisingensis in illis. proqu
randis dioecesibus nihil potius. unquam habuit ,
quam animarum saluti impense consulere, omnes

que: boni pastoris partes splendide implere, et qua
vis humana ratione posthabita, catholicaé Ecclesiae
causam, eiusque libertatem, iura, doctrinam opisco
pali. protsus firmitate et constantia. strenue defen
dere, et'eximiàm suam erga Nos,. et. hane Sanetam
Sedem pietatem , et observantiam .luculentis sane
factis. semper :probare atque testari. Nihil autem
dubitamius, quin tanta honoris.ampli&eatio huic Án
tistiti a Nobis delata non mediocrem Carissimo in
Ghristo :Filio Nostro Maximiliano Bavariae Regi il
lustri allatura ;sit iücunditatem.
32
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Alter vero est. Venerabilis Frater Clemens Vil
leeourt. Rupellensis Episcopus. Hic énim praetlaris
eum anítài, tum ingenii exorratus dotibus, insigni

que pletate fulgens, et egregiain hac Apostolicam
Sedem voluntate semper animatus saeras potissitwam
disciplinas apprime callet , quemadmodum seripta
sb eo elweubrata , et in lucem -*editàoetsendünt ,

quibas .catholica asseritur &o propognatur doctrina.

1dem.supér oandelabirum
positus. ut onibus luce
ret in. Domo Domios, Rupellensem &celepiam, oui

regetdae vigiuti fere ab bio aubos fuit;dostinaten,
&uisvirtutibus »astravit, sacrique ministerii: deeae
auxit, .et ín paseeendó grege sibi corimisso tanta
cura, prudentía et epis&opali sollicitudine est wsus,

omnium amorém sibi eonelliacerit.) be salutarem
| uttàlentorum
negotiationem.,
«fuae
et.deanima
Chtistó lucrandis, tahta industria, sallertía, Daritate
urgere nunquam destitit , ut quemplerithos 4 ea
tholiea Ecclesia abertonteés:ad huius sanetissimae
amantissimaeque matris sinum:gremiunque. revoca
verit, reduxerit. Atque eo libengus iunc: Antistitem
in vestrum Collegium .adseiscimus , qued rem Ca
rissimo in Cbristo. Filio Nostro -Ludovieo.Nagoleeni
inclyto clevissimoqueGallorumlaiperetori-de Nobis,
deque hac .Saneta. Sede optime: moríto gratissimam
Nos fhcere corti eimüs.
Denique Sacra Purpura decorbndum quoque oen
suimus Dilectus FiliumFeancisuum Gaude.alumnum
et Procuratorem generalem Religiósae, ac specta
tisstmae Sanoti Dominici Famihlae, ex qua tot sem
per prodierunt viri sanctutate, doctrina , eruditione
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jhsighes, atque ad .ampliseini$s. Eoolosiae :dignitates
evecti, qui maximas christianat, ek :ejrili. reipeblia
aae .atfulena wlitates.: Nostis , Venprabiles' Fratres,
quo excellenti ingenio , qua vitae .integritate ; tua

prudeolia, «uo:regularis dieciplinaesilio valigio
8u5hie. Vir.onitent,: neque Pgriote.Vobisest magna
eius in theologicis praecipue rebus..dostkina, | efi8f:
cra. in verbe Deieyengelisande soloqueatin.:c) no
minem vestrum latet ,;: Pmgena: Lüoi:-ioA eroifee

primu ftheolegiam,:a€deine in; MacoratensilLy
ceo eamdem scientiam, divinasque Litteme,gc pr
mum in Romano Archigymnasio theologiam ipsam
magno cum plausu docuisse, et variis muneribusin
sua Religiosa Familia nitide functum, eam, supre
mo suo Moderatore absente, cum summasagacitate,
prudentia , et sollertia gubernasse. Accedit etiam ,
ut ipse Nostri Pii Seminarii hic in Urbe Rector a
Nobis constitutus , atque in pluribus, gravibusque
traetandis, et expediendis negotiis adhibitus Nostris
votis, et expectationi cumulate responderit, Nostram
que benevolentiam sibi merito comparaverit.
Hos igitur spectatissimos Viros ad maiorem
Omnipotentis Dei gloriam , et catholicae Ecclesiae
utilitatem, ac decus amplissimo vestro Collegio ad
dere, et Cardinales creare statuimus, ac pro certo
habemus, ipsos tanta dignitate auctos atque hone
statos operam Nobis, et eidem Ecclesiae impen
Sjus esse navaturos.

Quid Vobis videtur?
Auctoritate omnipotentis Dei , Sanctorum Apo
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stolorumPetri, et Paulli, ac Nostrá creamus 8. R. E.
Presbyteros Cardinales.
Garolum Reisach

Archiepiscopum Mornacensem

et Frisingensem.
Olementem Villecourt Episcopum: Rupellensem.
Franciscum Gaude:Procuratorem. Generalem Or
dinis Praedicatorum
Cum..dispensationibus,derogationibus, et clau
sulis.necessanWis:et oppertunis.

In:nominePatris »Ket Filii vet Spiritus »KSan
eti. Amen."
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PIVS PP. IX.
AD PERPETUAM

REI: MEMORIAM.

P eculiaribusadductus rationibus fel. mem. Benedi
ctus XIII Praedecessor Noster id consilii cepit, ut
pro Regno Siciliae ultra Phárum. Constitutionem ,
quae incipit .Fideli ederet quoad Judieem, ut. vo
oant, Monarehiae, ejusque tribunal. Ad universalis
Ecclesiae regimen Nos pariter, Deo sic disponente,
voeati pro pastorali, qua urgetmnur,solicitudine haud
praetermisimusad illam.quoque catholiei gregis par
tem mentis aciem , animique curas intendere , ut
siquid animarum salus exquireret , ilud. paternae
providentiae studio decerneremus. Quapropter rebus
omnibus matura deliberatione perpensis , medum
omneset singulas canonicas facultates, intra illo stan
tum limites, qui in memorata Constitutione Bene
dicti,XIIl Praedecessoris Nostri praefiniti sunt, eon
servare intendimus, sed vero etiam spirituali fide
lium bono, quod potissimum .Nobis:est, consulere
volentes, nec non Carissimoin Christo Filio Nostro
Ferdinandoutriusque Siciliae Regi lllustri paternae
Nostrae benevolentiae testimonium exhibere; eiusque
desideriis. obsecundare cupientes, novas favóre Si
ciliae concessiones tribuendas censemus, tum quod
spectat ad dispensationes matrimoniales pro perso
nis vera egestate laborantibus , tum. quod pertinet
ad causas.super nullitate religiosae professionis. Quag
quidem concessiones. ita tribuendas arbitramur, ut
regulam simul tradamus , aperteque declgremus
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omnino tenendam Jb cabbib, qu&bbuscipiantur de io
validitate seu matrimonii, seu professionis in reli
gioso alique: Ordine emissae, et modum pariter in
dicemus plane servandum ab iis, qui post suspen
siones per Ordinarios ex informata conscientia pre
latas. Ibclimare selitit.: Quapropter: suctóritase. No
&tra!Apostoliemsístutmims ac. deceenimus qu&e &e

qwentur. Qusmáusm in. disperisationibustatrimo
mielibus super ithpedimentis VertH,et quarti gradus
plo:-personid: vere 'páuperiljus .a. fel, rec. Gregorio
XWtPraodceessoté Nostra per iListeras in. fortna
brevis:incipientis Jumdiudispensandi facultas extensa
sit ludici: Monuréhiae:;etiam inccdsibus, in quibus
impedinientum :tentii ; : etiquarti: gradus secundum
attingat, attàinen in. bonum aniinarum regulam .de
eminere volegte4 in «ensibus, i «quibusdo impedi
mebto agatur: tertii. e&quarti grbdas primum attin.
gente, facultatem dieto: ladivi (&eimus, at in sio
gulis huiusmodi easibas supplex. ad: $. Sedem. con

fegiat docendo. tum de:teta otatosmn: pabpertate ,
tuti. db'causis canénieiE//pro- feoultate Bsketruenda
dispensationem: in: progosite. -casu -cowcodendi, ac
memoratus: ludex. lo: reseripto- Dispensstibnis men
tionern facere expredse: debebit: faousestis sb. Apo

stoliea;Sede obtentae, indi ento:otiam die, quo dm
rusmodi. facultas: sibiconbessa. sity: si- secus. fecerit
üispensatiomemsuper ítipédimento mntrintonii nul

liusroboris, platequa! étritadi deeltirsmus. Porro id
omnino: intellectttin . vélüAtis; dispetisationes buius
roi -^onnisiperqonisvere pauperibus esse Targieh
(4s, nullamque«Regel 'Guberhie trterpocendona

esse"ivpedimialh, quoriitiusfidelés,«6 hot vo
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luerint, directe ad 8. Sedem supplices confugiamt pro
huiusmodi diapensationibus assequendis, ao quomi
nus illáe, si eoncesaae sint, éxecutioni mandentur,
quas quidem gratuito volumus impertiri. lamvero
ad causas quod attinet super nullitate religiosae
prefessionis , non obstante Constitutione Benedicti
XIV Praedecessoris Nostri, quae incipit Si datam,
haec, quae sequuntur, in causis huius generis ob
servari mandamus. Si quis ultra quinquennium ad
tramites Concilii Tridentint! computandum causam

instituere velit de restitutione in integrum,suppli
care de hac re debebit Apostolicae Sedi. Si verq
ex informationibus, quas super re sumendas puta
bit Suminus Pontifex, preces exbibitas iustis inniti
argumentis deprehenderit, in singulis easibua in Si
cilia anum vel plures eiusdem insulae Episcopos
designabit, eui vel quibus preces remittat, ut de
huiusmodi eauga ad iuris tramites disceptent, ac
decisionem edant, decisionemque ab iis latam nulli
plane obnoxiam volumus appellationi apud quod
cumque tribunal. Si definitum fuerit looum eese re
stitutioni in integrum; vel si quis intra quinquen
nii spatium eausam intendere. velit super nullitate
religiosae professionis, causa erit instituenda eoram
Ordiearo loci, ac Superiore regulari, qui Ordinario
ipsi uti judex assidebit. Fas erit Ordinaria causam
huiuamodi deferre tribusali suo definiendam; quod
quidem eonstahit ex Vieario genereli et ex perso
nis eeclesiasticis inter quas iudex assideat Superior
regularis, ita tanen u$ iudicum numerus dispar sit;
et omnibus iisdem competat votum decisivum. De
eisio hac ratione per Ordinarium edita seu validam
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—seunullam
declaraverit
regularem
professio
novae revisioni erit subiicienda, ut inde duae de
cisiones conformes existant. Quamobrem Ordinarius
ipse decisionem suam Apostolicae Sedi communi
cabit, ut Summus Pontifex unum vel plures Epi
Scopos, ut supra, designet ad causae revisionem
instituendam, adiecta etiam, si opportunum illi vi
deatur, ad iudicandum regulari persona. Nova haec
revisio sive ab uno sive a pluribus Episcopis iu
ridice erit instituenda. Si secunda decisio a prima
discrepet, locua esse volumus tertiae revisioni, ac
proinde ab Episcopo, ac si plures fuerint, a digniori
inter eos secunda decisio communicanda erit San
etae Sedi, ut Romanus Pontifex alium vel alios
Episcopos, veluti supra statutum est, designet pro
instituenda tertia revisione , ac tertia item decisio
Sedi Apostolicae , quemadmodum superius fuit. in
dicatam, erit communicanda. Posteaquam duae de
cisiones prolatae sint pro nullitate regularis profes
sionis religiosa persona tamquam nullo obstricta vo
to egredi ab Ordine poterit; quod si post unicam
decisionem pro nullitate latam, vel adhuc pendente
aut omissa revisione e claustris exire et religiosum
Ordinem deserere , vestemque Ordini suo propriam
exuere sit ausus, in poenas omnes ac censuras in
curret, quas sacri canones et Apostolicae Constitu
tiones contra apostatas comminantur, atque adhuc
religiosis votis obstricta censebitur. Iamvero tum
in causis restitutionis in integrum, tum in aliis su
per nullitate regularis professionis, successivisque re 
visionibus ac singulis illarum partibus observari o
mnino volumus, ac mandamus memoratam Constitu
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tiohem Benedicti XIV, quae incipit Si datam, in iis
tamenartieulis seu pártibus,;quae supradictis nostris
coneéssionibus minime adversentur; quapropter, qui
erunt, observandi articuli, eos summatim indicandos
censemus. 1.*Concilii Tridentint decretum sess. XXV
de: Regular. cap. 19. etiam moniales comprehendit.

2.*.Praescriptae forinae.observandae etiam:erunt ;
quoties Religiosus Ordo: de nullitate professionis ab
alumno aliquo emissae eonqueratur. 3.* Quinquennii
spatium, intra qued expostulationi locus esse potest,
computandum erit a die professionis quolibet in
casu, quamvistimor per integrum quinquennii in
tervallum atque etiam ultra perduraverit. 4.*^Supe
rior:regularis, qui cum Ordinario de causa iudica
bit, erit moderator, seu superior actu existens re
ligiosae domus seu coenobii, in quo expostulans re
ligiosa vota professus fuerit; pro. monialibus vero,
quae regularibus, subiiciantur, erit superior regula
ris, cui regimen monasterii commissum fuerit: Hu
iusmodi. vero Superiores regulares suum in locum
sufficere poterunt ecclesiasticam aliam personam ex
Clero sive regulari sive saecularj, quae tamen iu
ris canonici perita sit. 9.* Nulli religiosae personae
intendere causam. fas erit. super votorum nullitate,

nisi antea eonstet illam intra claustra degere, 8c
religiosas iterum induisse vestes, si forte easdem
exuerit.;j. ac durante iudicii cursu. subdita manebit
praepositis. regularibüs :sui Ordinis. 6." Probationes

extraiudiciales numquam admittentur; sed vero ih
forma. iuridica erunt acta conficienda, in quibüs ar:
ticuli exhibeantur à persona, quae contra professio
nis validitatem agit; quaesita autem sive interroga
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tione8 proponantur a persona, quae tuetur profes
sionis validitatem. Super exhibitis articulis testes
examinapndierunt, nee. nón super propositis inter
rogationibus: Acta, quae. huiusmnodi forma eareant ,
jà iisque insixa decisio nullitatis vitio laborabunt,
haud exclusis. vitiis aliis propter quae ad formam

juris irrita esse queant. 7." Sub eadem poena nul
litatis ad quaestionem vocandi érunt, atque audiendi
patroni seu defensores religiosae domus, seu coe
nobii, seu monasterii, in quo expostulans vota pro
fessus sit, itemque expostulantis propinqui, ac quae
libet alia persona, eui ipse ante professionem bona
eesserit, vel donaverit, nec noa. personae, quae tam
quam incussi (moris, vel auctores , vel complices
hebeantur, si ob metum praesumatur invalida vo
torum professio ; denique omnes erunt ia causam
vocaudi, quibus interesse queat votorum seu pro
fessionis validitas,. Porro tum ín prima quaestione
8eu: causa, tuus in sequentibus revisionibus, ab Or
dinarib,.ad.. quem decisio perünet, vel ab Episcopo
sive Épiscopis.cui, vel quibus revisio commissa est,
inter personas:probitate , fide, «c iuris canonici
seientia.praestantes patronus seu defensor religiosae
professionis eligetur, prout in causis matrimoniali
bus, qui praestito iuramento. de: oficio suo. reete
ac fideliter adminiswando tum. in adeundo , atque
assumendo: eodemoffieio, tum in singulis qunestio
nibus, seu causis, ad. quas debéat accedere, vaoan
dus, atque audienduserit in amnibusao: singulis
actis tdi. .voce tem. scripto; itemque.sub poena nal
litatis:.citaadus erit ad omaes quaestiones sau cau
sas et.illarum revisiones, quemadmodum praescrie
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ptom est in causis de miitrimonio. Quod vero spe
ctat.ad huiusmodi defensoris emolumenta , iisdem
eonsuletür ad formam memoratae Constitutionis
Praedeeessoris Nostri Benedicti XIV. 8.* [niudicio
reatitutionis .in integrum. Episcopus vel Episcopi &
&. Sede desigaandi deputabunt patronum, seu de
fensorem religiosae professionis, ac praeterea in con
fieiendisactis, eorumque forma in citandis partibus,

quae adesse debeant, illa omnia servabunt, quaesu
perius.dona&titula sunt in causis intrà quinquennium
instituendis. làunvero, salva competentia Tribunalium
ecclesiasticorum in Sicilia ad tramites memoratae
Gonstitutionis Benedicti Xlll, in causis de nullitate
rpatrimonii observari mandaimnusConstitutionem Be
nedieti: XÁV pariter Praedecessoris. Nostr). Dei mi
seratione; idcirco, quae servanda sunt, sequentibus
articulis summatim comprehenduntur. 1.* Qualibet
in dioecesi respeotivus Ordinarius in patronum, seu
defensorem matrimonii personam eligit probatae fi

dei, eanonici iuris peritam , ac, si fleri;quent, ex
eoetu ocelesiastico. Fas erit Ordinarioiustis: de cau
sis illum -rémovere ab officio, eique altéram' suffi
cere, quae designatis. dotibus insteudta' sit .; "idque
Ordinario: item. licebit, quoties electa ad defensoris
munus persona aliquo: legitimo tmpedimento pro
hibeatur, quominus commissi muneris partes expleat.
ls; porro defensor seu patronus ommibus adesse eau
sis debebit, quae: de matrimonii nullitate see va

liditate: instituantur , atque adeo ad omnia et sin
gulaacta citandus erit; nee non adessetestium exa
twifi, ac tüm. voee, qeam scripto matrimonii vali
éditítemtaeri debebit, omniaque: adferre argumenta,
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quae :adeius valoremprobandumnecessaria, atque

| idonea
dignoscat.
3.»
Uitnstitutum
iudiciüm
de
matiimonii. validitate. integrum.ssit, nec vitio. labo
vet. nüllitatis, necessariumeiit, .ut. mateimonii:de
ÍeBsor iudidiointersit, sive; unus :tantum ex «oniu
gibus agat pro invaliditate matrimonii, sive. ambo
coniuges ,stent in: iudicio, quorum alter matrimonii
valórem, oppugnet, alter vero tueatar. Idem :matri
monii: defensor munus adsumens:iuramentumpree
siare debebit de ipso munere recte ac fideliter ge
rendo , idemque iuramentum .renovabit in causis
singulis, Quivis actus. iudicialis fiat, quin matrimo
nii defensor legitime citetur vel intimetur , plane
irritus erit. 4.*.Si sententia edita matrimonium: ad
mittet, ae nulla ex partibus appellationem interpo-
pat, ..matrimonii;.defensor.abappellando se :abstine
bit; eademque ratione :8e.geret, si iudex secundae
instantiae. pro miatrimonii validitate sententiam tu—
lerit, licet primus iudex pro: nullitate iudicaverit;
quod si iudieatum fuerit. pro matrimonii invaliditate,

hoc in casu defensor, intra teftinum a iure eano
nico definitum, provocationem a sententia ,interpo
nere debebit. declarando Be.adhaerere. partà ; quae
matrimonii valorem sustineat. Sin aulem.netmo exi
Stat, qui a. sentegtia.contra matrimonium.lata. pro

voeatiogem interponat, defensor.ex.oflicio ab ea
dem. sententia provorcabit,9." Pendente appelletioné
a prima sentenlia, vel appellatione. nequaquam in
tarposita quamlibet ob causam, ,si upus: vel: uterque
coniux, novas -inire, nuptias .attentavdrit, subiición
tur eanonieis sanctionibus conira. illos,:qui nuptias
3h; Eeclesia vetitás inireausi fuerint,ac praesertim
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obnoxii erunt 'separationi, donec lata altera sententia
füevit de nullitate matrimonii, a qua intra decem
dies interposita non sit appellatio, vel eadem de:
serta iaceat; insuper poenasomnes incurrent con
tra polygamos a saeris canonibus et apostolicis con
stitutionibus praefinitas. 6.* Posteaquam causaad
secundi gradus iudicem delata sit, circa matrimo
nii defensorem illa omnia servanda erunt, quae prae
scripta sunt in iudicio primae instantiae. Eidem iu
dici secundae instantiae spectabit defensoren: ma
trimonii deligere, atque ita porro in iudiciis ulte
rioris gradus. 7." Si tum prima, tum secundasen
tentia matrimonii nullitatem declaraverit, nec pars,
cui intersit, appellationem interposuerit, ac defen
Sor ex conscientia censuerit non provocandam, vel
interpositam: appellationem minime prosequendam,
tünc faserit utrique .coniugi .novas contrahere nu
ptias, dummodo tamen neque ob legitimum impe
dimentum, neque aliam ob causam a novo ineunda
eoniugio :prohibeantur. Firmum vero. manebit. cau
sarum matrimonialium privilegium , hoc est sen
tentias in huiusmodi causis editas post quemcum
que 1emporis lapsum numquam transire posse im
rem, iadicatam; ideoque si quidquam repertum.sit,
vel minime ia judicii disceptatione prolatum, vel
ignoratione occultum, iterum causam de matrimo
nii validitate in indicium posse deferri. Huie pri
vilegio obnoxia semper erit facultas coniugum no
vas nuptias contrahendi. Quod si a secunda sen
tentia. contra. matrimonii valorem edita vel. nulla
ex partibus appellaverit, vel sit eiusmodi, ut illi
defensor minime aequiesaat ex conscientia sive quod
ei manifeste iniusta, aut invalida videatur, sive quod
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in tertii gradus iudicio lata fuerit contra senien
tiam in secundo gradu editam pro valore matri
monii, tunc haud licebit utrique coniugi ad. novas
nuptias treesire sub poenis saperius memoratis, ite
rumque camea in teréia, et. quaría instantia erit co
gnoscenda, servetis omnibus, et singulis. quae prae
&cripta sunt im primae, et secundae instantiae io
diciis etiam. quod spectat ad matrimonii defensorem.
$^ Matrimonii: defensor emolumenta. accipiet, quae
descripta eunt in dicta Constitutione Benedioti XIV.
Denique cum :suspensiobbs, qu&o per Ordinarios et
informata conscientia. inferri. eolent, considerari mi
nime queazitati.causae :quhe publici ijedicii formam
sustineant , idcirco ' qui :hmtostnodi suspensienihus
obnokii sunt preces SumwrioPontiflci tantum de
ferré potesraat. Iamvero Apostolica Auctomtate No
stra -decbrmienus.ae .statuimas, ut omnia ac eioguki
quae praesentibus Nostris Titteris ecompreheaduntur

aócurete eacrentur, ac, ei quis quidquám eonwa fa
xét, feceritque, iMad.inaae-irritum et. nallius plane
vigoris *olutnus ao:declarsuwnus.Haec iabonrus, man

damus, ton.obstante,

quatemusopus est, Comstia

tione Benedieti :KIV, Preedeoestoris Nostri 'super
divisione Materisweum;
aliisque Apostolicis, et in uui
Yersalibus, proviscinlibasque, et synodalibus eonci
Iis. editig generalibus, :vel spediatibus constitutioni

bus, et orditiatohil/us, tee'non dictse Constitutie
nis, etis juramento, confirmatiene Apestelica, vel
quavis.Srmitate aliarebordiis statutis, et eonsue
fudinibos; privilegiisqaoqueindultis et litteris Apo
stolici$ in sentrarium

(praemissorum tqQuornodelibet

éonuessis cortÓrmatis et Phhovatis-Quibus omnibus
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et singulis illorum tenotes praesentibus pto.plene et
sufficienter expressis habentes,illis .alia$ insuoro
bote permansutis sd praemissorum effectum hac vice
dumtaxat specialiter et expresse derogamus,.eaete
risque contrariis quibuscumque.
Datum Romae.pud B: Petéutà sub Annulo Pi
scatoris die XXVI. lanuarii MDCCCLVI. Pontificatus
Nostri anno Decimo.

V. Can». Maccti

5310

Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, ac Ve
nerabilibus Frairibus. Archiepiscopis et Episcopis
universae Imperialis ac Regiae Austriacae Di
tionis.

PIVS PP. IX.
Diu

Filii Nostri, et VenerabilesFratres, salu

tem et Apostolicam Benedictionem. Singulari qui
dem animi Nostri gaudio cognoscimus, Vos, Dilecti
Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, Nostris, et Ca
rissimi in Christo Filii Nostri Francisci losephi Au
striae Imperatoris, et Regis Apostolici desideriis
cuique Vestrum uno fere eodemque tempore signi
fieatis quam libentissime obsequentes, pro egregia
vestra religione , et pastorali sollicitudine statuisse
convenire in istam lImperialem et Regiam ,Vindo
bonensem civitatem, quo ibi inter Vos colloqui, et
consilia conferre possetis, ut rite ea omnia perfi
ciantur, quae a Nobis cum eodem Carissimo in
Christo Filio Nostro sancita sunt in Gonventione ,
quam idem clarissimus et religiosissimus Princeps
cum summa Nostra consolatione, et immortali sui
nominis gloria ob Ecclesiae iura vindicata , bonis
omnibus prae laetitia gestientibus , ineundam No
biscum curavit. Itaque dum Vobis, Dilecti Filii No
stri, et Venerabiles Fratres , vel maxime gratula
mur, quod in hoc habendo conventu insigne ac
perspectum vestrum pro Ecclesia studium impense
ostenditis, Nobis temperare non possumus, quin Vos
hac occasione peramanter alloquamur , et intimos
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Vobis animi Nostri sensus aperiamus , ex quibus
maiorem in modum intelligetis , quanta Vos , et
omnes amplissimi istius Imperii fideles populos cu
rae vestrae. commissos benevolentia prosequamur.
Atque in primis quod attinet ad commemoratae
Conventionis exsecutionem , cum optime noscatis ,
multos in illa esse articulos , qui a Vobis praeci

pue sunt exsequendi, tum vehementer optamus, ut
quoad modum in eorumdem articulorum exsecu
tione unam eamdemque certam viam atque ratio
nem habere velitis , ea tamen circumspectione se
dulo prudenterque adhibita, quam varia diversarum
latissimi Austriaci lmperii Provinciarum adiuncta
postulare poterunt. Si quae autem de alicuius ar
ticuli sensu dubitatio, vel difficultas oriatur , quod
non fore arbitramur, gratissimum Nobis erit, illam
a Vobis ad Nos deferri , ut, collatis inter Nos, et
Caesaream Apostolicam Maiestatem consiliis, veluti
in tricesimoquinto eiusdem QConventionis articulo
cautum est, opportunas declarationes dare possimus.
lam vero ardentissima illa caritas, qua univer
sum Dominicurn gregem Nobis ab ipso Christo Do
mino divinitus commissum complectimur , et gra
vissimum Apostolici Nostri ministerii munus , quo
omnium nationum, et populorum salutem totis vi
ribus procurare debemus, urgent Nos, Dilecti Filii
Nostri, ac Venerabiles Fratres, ut eximiam vestram
pietatem, virtutem, et,episcopalem vigilantiam ma
iore, qua possumus, contentione etiam atque etiam
excitemus , ut alacriori usque zelo pergatis omnes
episcopalis vestri muneris partes diligentissime im
plere, ac nullis neque curis, neque consiliis, neque
33
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laboribus unquam pareere, qu&bussanctissimae Gui
mestrae depositam in vestris Dieecesibus integrum

insielatumque custodiatis, et vestri gregis inoole
mitati consulentes, illam ab emnibus defendaus iar
mieorum bominum

fÍfraudibuset insidiis. Namgue

probe noscitis nefariss, multiplicesque aries ae mo
litiones, e£ avonstrosa .omnis generis opinienum por

tenta, quibus callidissimi perversorum .degmatum
arehiteeti impEovidos praesertim et imperitos:a ve
ritatis et iustitiae. uramite avertere., .atque in -ereo
rem .exitiumque inducere connituntur. Neque igno
ratis , Dilecu Fili Nostri , ac Vonerabiles.Fratres ,
ánter plurima, et nusquam satis lugeada mala, quae
ecclesiasticam ot civilem soeietatem vel maxime
perturbant , atque divexant, duo potissimum .nunc
eminere, quae aliorum omnium quaedam veliti ori
€o.Bon immerito videantur. Vobis enim apprime
dota sunL.innuimera , et funeslissima samedampna,
quae in ehbristianam, e£ eivilem rempublieam ex
putédiseimo indifferendismi errore redundant. Hinc

enim omnia erga Deum, in quo vivimus, movemur,
.et sumus, oflicia penitus neglecta, hinc sanctissima
xeligio plane postbabita, hinc omnis iuris, iustitiae,
virtutisque fundamenta .concussa , ac propetrnodum
eversa. À qua turpissima sane-indifferentism: forma
ihaud admedum distat illud de religionum :indiffe
rentia :systema e tenebris eruptum, quo homines a
-veritate alienati., vereque :cenfessionis .ad«ersarii.,
'Suaeque :salutis imnaemores., et inter se pugnantia
docentes, et.nuaquam stabilitam sententiam :'haben
-tes, nullum inter diversas. fidei professiones diseri
men admittunt, et pacem :passim eum omnibus mi
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Speot, omnibusque ajferbae vitae pertum x qu&
Jibet religioue patere .aoptendunt. Nihil enim inte
reet illis, lioet diversa draetautibus , dum ad unius
veritatis expugnationem ;copspirent (4). Videtig pro
festo, Dileoti Filii ;Nogtri, ac Vegerabiles Fratres,
qua vigilantia Vobis sit excubandum, ne tam idirae
«ontagia pestis vestras. ovas misere infiojant, ae ipete
dant. ltaque me desinatis pepulog Vobis traditos
ab hisce perniaiosissunis .enroribus sedulo defen.
dere, eosque aathelicae veritatis doctnina magis in
dies accurate imbuere, et illos docare, quod sieu£
unus est Deus Pater, unus Christus Kus, unus.Spi
ritus Sanetus, ita uma est.divinitus revelata werifes,
una divina fides humanae salutie initium, omnisque
iustificationis fundamentum, qua iustus vivit, et sinp
qua impossihileest ;placene«Leo,et .ad liorum. eius
comsortium pervenire (2); e& una pst wera, aaneia,
eatholica , Apostolica Rosana Ecclesia, «et.Cather
dra una super Petgum Dominivoce fundata (3),
extra qnam nec vers fides, oec adwros ipnxonibur
salus, cumhabere gon poseit Deum Pntrem , qni
Ecclesiam non. habet matrem, «et.falso confidat,. se
esse in Eeclesia, qui Petri Cathedram deserat, .8u
per quao fundata est Ecclepia(&). Nullura vare ma
jus potest esse delinatum,€t nulla rageula defoumipr,
quam adversus Christum .atatisse, quam KEoclesiam

(1) Tertull. de praescript. cap. 41.
(2) Ad Rom. cap. 1. ad Hebr. cap. 11. Trid. Sess. 6.
cap. 8.
(3)'S. Cyprian. Epist. 43.
(4) S. Cyprian. de unitat., Eccl.
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divino Eius sanguine partam, ct acquisitam dissi
passe, quam evangelicae dilectionis oblitum contra
unanimem, et concordem Dei populum hostilis di
scordiae furore pugnasse (1).
Cum autem ratio divini cultus ex hisce duobus
constet, piis dogmatibus, et actionibus bonis, neque
doctrina sine operibus bonis accepta sit Deo, neque
opera recipiat Deus a religiosis dogmatibus seiun
cta , neque in solo opere virtutum, aut in sola
observantia mandatorum, sed etiam in tramite fidei
angusta et ardua sit via, quae ducit ad vitam (2),
tum ne intermittatis fideles vestros populos conti
nenter monere, et excitare, ut non solum in ca
tholicae religionis professione magis in dies stabi
les et immoti persistant , verum etiam per bona
opera certam suam vocationem, et electionem fa
cere satagant. Dum autem in vestri gregis salu
tem procurandam incumbitis, ne omittatis in omni
bonitate, patientia, et doctrina miseroserrantes ad
unicum Christi ovile, atque ad catholicam unitatem
revocare illis praesertim Augustini verbis: venite,
fratres, si vultis, ut inseramini in vite: dolor est,
cum vos videamus praecisos ita iacere ; numerate
sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, et in ordineillo
patrum quis cui successit , videte ; ipsa est petra,
quam non vincunt superbae inferorum portae (3).
Quicumque extra hanc domum agnum comederit ,

(1) S. Cyprian. Epist. 79.
(8) S. Cyrill. Hierosol. Cath. IV. Iliuminand. n. 2. S. Leo
Serm. D. de Nativit. Dom.
(3) In psal. contr. part. Donat.
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profanus est; si quis in arca Noe non fuerit, pe
ribit regnante diluvio (1).
Verum non minori sane pernicie alter nunc gras
satur inorbus , cui ab elatione, et quodam veluti
rationis fastu, rationalismi nomen est inditum. Non
improbat certe Ecclesia (2) eorum studium, qui ve
ritatem scire voluerunt , quia Deus hominis natu
ram. veri adipiscendi cupientissimam fecit , neque
improbat rectae sanaeque rationis studia , quibus
animus excolitur, natura investigatur, et abditissi
ma quaeque eiusdem arcana in apertam proferun
tur lucem. Siquidem novit, ac probe tenet pien
tissima mater, inter collata caelitus munera (3) il
lud esse praeelarum , quod ratione continetur , et
quo ea omnia , quae sensibus obnoxia. sunt, prae
tergressi, insignem quamdam Dei imaginem in no
bis ipsis praeferimus- Novit quaerendum esse do
Dec invenias, et credendum quod credidisti , dum
hoc insuper credas aliud non esse credendum,ideo
que,nec requirendum, cum id inveneris, et credi
deris quod a Cbristo institutum est, qui non aliud
tibi mandat inquirendum, quam quod instituit (4).
Ecquid igitur est, quod ipsa non patitur, nou sinit,
et quod pro iniuncto. sibi officio tuendi depositi

omnino reprehendit, ac damnat ? Illorum nimirum
morem vehementer reprehendit, ac semper damna:
vit, et damnat Ecclesia, qui ratione abutentes, eam
(1) S.
Hieronym.
epist.
14. lib.
al. B7.
ad Damas.
(8)
Lactant.
divin.
institut,
3. cap.
1
(3) Clemens Alex. Stromat.lib. 1. cap.3. lib. $. cap. 2.
et Gregor. thaumaturg: orst. panegyr. cap. 7. 13.
(&)Tertull. de praescript. cap. 9,
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Bei ipsius loquentis auctoritati nnpie et staWe op
ponere ac praeferre non erubescunt , neque Pefor
midant, ét dum insolenter se extollunt, propria su
perbiá, suoque' tümore: caeedti! veritatis lumen amit
funt, fidem, de qua: scriptum: est , qut nón: eredi
derit eondemweabitur(b), superbissime aspernantar,
sibique praefidentes (2) dififentur Tps? Deo de se
evedendum esse, et iis, quae eogtitioni nostrae. de

$e»
tibuit, obsequendum. Hi seti; quibu eonstan
tissittie eppenity aequam essé (3), aU de cognitione
De ipsi: Deo: eredamius!, éuPás scilteet totum: est,

qeed de éo crednus, quiaaique ab homine Bleus,
ufi oportet; éogtiosci not: potuit, Msisalütaremv sui
cognMiosnemipse tribaisses; Hs sont, quos ad mew
ti& sanitatem hisee' verbis revocwte eonteridit: quid
n*ápis! coritra&rátiónéni,

quütiv rofflóne rátienem co

nzM transcendere ?: dt dhid mele cohtra fldem;
quiin credere riolle quidquid mer possisratione dt
tirnidére-(4): Atque his ineuleare ton desiit, fident
nor' latiéni sed aactoriteiti innitf(D), nec etiim de
edat, wt. cmn Deus &d'hogiinemt:loqueretur, argu
rhentis dsserefét Sufd voces, tamqüari fides: ei non
habéretür, sed at oportutt, est lüquátas, quisi revtint
onrtiiümimaximus rdex, cáius hti st, argumetrtari,
&éd'pirotiuhtiard (6). His apertissime: detitmatiat unsem
homiihis d$pemi, tinamque' sslüfeni positum essé it
(1) Marc. XVI. v. 16.
(29)S: Bifér. du Trinit! lib: 4.
(3) Cassian. de Pne&rmat. H8. K. dap. 9.
"(&) S. Bernard. epist. 140.
|
(5) S. Befnard. de Considedat! 189.55:ep: 2.
(6) Lactant. divin. Institut. lij. '3* edpi.1.
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ehristana. fide, quae veritatem docens, ac diving
sua luce humanae ignorantiae tenebras diseutiens
per caritatem. operatur, et in catholica Ecolesia,
qune veram retmens dukhum est stabile. ipsius fidei

domieilium,. et Dei templum extra quod, citra in
vincibilia iguoran&iae excusationem, quisquis fuerit,

est.a spe vitse, ct salutis. alienusEt: hos gravis
simwemonet, ae docet, quod. humanae avtis peritia
si. quando tractandis sacris: eloquiis. adhibetur, non
debet. ius magister): sibi: avregunter arripere , sed
veluti aneilla Dommae quodam famuohtus obsequio
subsevvire:, ne si praeeodit oberret , et: dum exte
riorum verborum. sequiter eonsequepgtias, intimae

virtutis lumen amittat ,. et rectum veritatis. traini
tem: pendat. (1). Neque existimari iecireo. debet,
nullum in Ecclesia Christi profectum haber? reli
gionis. Habetur namque, idemque maximus, dum
modo tamen: vere. profeetus sit fidei, non permu
tatio. Creseat igitur oportet, et multam vehemen
terque proficiat tamsingulorum, quam ommium.,
unius. hominis, quanv totius Ecelesiae aetotum., ae
saeculormm gradibus intelligentia , seiemin, sapien

ta, qua intelligatur illustrs

quod antes credeba

tur- obscurius, qua posteritus intellectum: grateletur,
quod: vetustae non intelleetum: venerébatur, qua pre
tiosae divini dogmatis gerunae exsculpantwe, flde
lter coaptentur, adornentur sapienter, et splendore,
gratia, venustate ditescant in eodem tanien genere,
in eodem scilicet dogmate , eodem sensu, eadem
cmtpiptsmitian

(f) S. Pier Dam. opuscul. 36. cap. 5.
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que sententia , ut cum dicantur nove, non dican
tur nova (1).
Neminem Vestrum mirari arbitramur , Dilecti
Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, si pro Nostro
fidei primatu , et principatu (2) de luctuosissimis
hisce, ac rei cum sacrae , tum publicae pernicio
sissimis erroribus denuo loquuti simus , eximiam
que vestram episcopalem vigilantiam ad illos pro
fligandos excitare censuerimus. Cum enim inimicus
homo non cesset superseminare zizania in medio
tritici, tum Nos, qui divina disponente Providentia
dominico agro excolendo praesumus, atque uti ser
vi fideles, et prudentes super Domini familiam con
stituti sumus (3), ab iis partibus explendis desiste
re non debeamus, quae ab Apostolico Nostro mu
nere $eparari non possunt.
Nune vero a singulari vestra pietate et pruden
tia exposcimus, ut in hoc congressu ea potissimum
inter Vos consilia provide sapienterque inire stu
deatis, quae in amplissimi istius Imperii regionibus
ad maiorem. Dei gloriam promovendam, ac sempi
ternam hominum. salutem procurandam conducere
existimaveritis. Etsi enim vehementer in Domino
laetemur , cum noscamus multos existere tum ec
clesiasticos, tum laicos homines, qui christianae fi
dei et caritatis spiritu egregie animati bonum Chri
sti diffundunt odorem , tamen non mediocri aflici
*

D.

CEENENENNMEEEMR

(1) Vinc. Lirin. Commonitor.
($9)S. Ambros. de Incarnat. cap. 4. n. 39. Cassian. de In
carnat. lib. 3. cap. 12.
(3) S. Ambros. de fide ad Gratian. Imperat. lib. b. in prolog.
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mur dolore, eum haud. ignoremus, in aliquibus Jo
eis nonnulles ex Clero suae dignitatis , et officii
oblitos minime ambulare pro ea vocatione, qua vo—
cati sunt, et christianum populum sanctissimis di
vinae nostrae religionis. praeceptionibus parum in
strüctum , gravibusque obnoxium periculis a pie
tatis .operibus , et. Sacramentorum frequentia .infe

liciter abstinere , atque a. morum honestate, chri
stianaeque vitae disciplina deflectere, et ad interi
tum ruere. Peréuasissimum .Nobis est, Vos: pro spe
ctata. vesira episcopali sollicitàdine omnes curas,
cogitationesque :esse collaturos , ut commemorata
damna. omnino. elimiriebtar. Et quoaiam optimd
scitis, Dilecti Filii Nostri, ae Venerabiles Fratres,
quantam. ad eeclesiastiei Ordinis disciplinam jnstau
randam,.'populorüm .mores corrigendos.,' eorumque
damna. avertenda vim. habeant: Provincielja Concilia
a.canonicis sanotionibus sapientissime. praescripta, et
a sanctis Antistitibus. maxiino semper Ecclesiae ho
no frequentata , iecirco vel maxime optamus , ut
Provineiales. Synodos ad saerorum. canbónum. ner
marn :rite .concelebretis, quo communibis euiusque

eeclesiasticae istius lmperii Provinciae malis op
portuna ac salutaria adbibeatis remedia. Guíin:au
dis a Vobis:sint agenda, .Nostris in. votis est , ut
pro. vestra sapientia in isto: Vindóbonensiconventu
concordissimis animis ea inter |Vossuscipiátis con
silia, quibus unanimes esse .possitis. tum circa po
tiores praesertim res,.quae in Provincialibus: Syno
dis erunt tractandae, ac. statüendse, tum cirea illa,
quae uno eodemque studio à Vobiserunt; praestan
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da, ut in omnibus istius Intper& Provinciis divine
nostra religio , eiusque salutasis doctrina. magis in
dies vigeat, floreat, dominetur, et. fideles: popali. de
clinantés a. malo, et faeienuis bonum ambuleat ut

filii lucis ir omni. bonitate, iustitia, ac. vgritato Et
cam nihil.sit, quod alios. magis ad virtutem, pie
tatom , ücDei. catum: assidue:inttruat, quam eo
rum' vita , et exemplom ,: qui se divino: ministerio
dedicsrunt, me.praeteemittatis omni imdustriz iater
Vosea statuere, quibus Cleri disciplinam;ubi pro
lapsa est , instauretis , et accuratam illius. institu
tionem, ubi opus fuerit, promoveatis. Quoeirea.Di
leeti Filii:Nostri, ac. Venerabiles. Fratres, collatis in
ter Ves consiliis. coniuuctisque studiis: diligentissi
m6 prospicite , ut. ecelesisstiei viri. propriae. digni
tatis et. effici, semper memores abiis omnibus de:
elinant , quae. Clericis vetita ,. quaeque. eos: nequa
quam: deeent, ax virtutum: omnium.orsatu praeful
gentes exemplum.sint füdelwmn
in verbo , m: eon
versatione, in caritate, in fide, in castitate, ut diurnas
c»menieus horas, qua éecet, attentione, a0: peetauns
aifeetu; reeitent, ac sancta oratsono.se oxerceant,. e$
rerum. caeles&am meditatioai. insberfi, decowenaDo
mus Dei. diligant, :saeras. fünctiomes.et caeremonias
luxta Pontificale ,. et Rituale. Romanum peragant ,
eb proprii ministerii munia navi£en, seienter , ac

sameteoboant, ét sactaram praesertim dieciplina
rum:.s$udia sunquam setermiltamt.,. e sempiternae
hominum ssémti.quaerendae asssimaes navent ope
ram. Áe: pdri cura consulite, ut omnes. cuiusque
Metropolitami, Cathedralis, et Collegialis Teapli.
Canoniri, alique Bernefciarii.choro: addicti. morum
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gravitete , vitae: infegtitate ,. ae pietatis studio un
dique praeflgere studesnt famquam Lecerndear
dentes. positee swper' eanddelabrumt in templo

Beo

fini, et omnes suscepti mwmeris partes diligenter
expleanf£, residendi legem servent, divini cultus
splendorem»ewveht , atque sldcres in: excubiis: Do

min, divinse laudés stadiose , rite, pie, religiese,
nen vero mente vüga, neg vugis oeulis, non inde
eüró: corporis giatu eUncelebrunt, memoria sediper
repetentes, duod ipe?ad eborum:accedunt, nonmo
de, ut sametissiiaune Doe .caltum, venevafionemqua

tribusrit, verera. atiam, ot 4 Deoipse et. sihi, et
aliis omnebeaum: deprecemur.
Sed quum "vehementer ad: eoclegiasticum: spiri

tam. tüenduem, ut fovendent , stque sd ssiutarem
constemtian. vetirendany eonfarant spirituskia Exer
eitid, intidmeris teciveo pev Renmanes.Pontifiees. Prae
deeessores Nosteos ditotaà Iadulgentás, quisque Ve
strum. eptittie noscit. Ea preinde- éunetis ecelesia
stieis vestris viri etiurh:atqwé etiatri: cemmendare,
ef ieaülehwe Bd desindtis, qwe ips; éerto diewurti
spetió m opportenüti alique&slocant ssepe sece
deht, ubi quavis Buntanarumrerum cura abiecta ,
otini& sudf&eta, diéta', cogitata coram Deo quam
diligentissime reputentés, ét annos aetatnos assidug
meditetioneéhabentes iti mente, ae: maxima benef
eit sibt à Deo eoltata recolentes; sttudeaet contra

ctas de mütidno pulvere sordes abluere, et ré
suBditare gráti|en, quae ipsis. datd ést per imposi^
tionem wiamturmi,e$ expoliames. véterem hominewt

oum actibus suis. novam inddant , qui: oréatus est
in iusdtid bt sáagtitate.
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Quoniam vero Sacerdotum labia custodire de
bent scientiam, qua et respondere possint iis, qui
legem requirunt de ore ipsorum, et contradicentes
vevincere , iccirco, Dilecti Filii Nostri, ac Venera
biles Fratres, in rectam, aceuratamque Cleri insti
Lutionem omnes vestras curas convertatis oportet.
Summa igitur contenf&ione omnia conamini , ut in
vestris praecipue Seminariis optima ac plane .ca
tholica vigeat studiorum ratio , qua adolescentes
Clerici vel a prima pueritia per probatissimos ma
gistros. ad pietatem, omnemque virtutem, et eccle
siasticum spiritum njature fingantur, ac latinae lin
guae cognitione, et humanioribus litteris , philoso
phicisque disciplinis ab omni proreus cuiusque er
roris periculo alienis sedulo imbuantur. Atque in
primis omanemadhibete vigilantiam, ut. cum dogma
ticearu, tum moralem, Theologiam ex divinis libris,
sagctorumque Patrum traditione , et infallibili Ec

clesiae auctoritate haustam ac depromptam,ac si
mul solidam, divinarum litterarum, sacrorum Cauo
num, ecclesiasticaeque historiae , rerumque liturgi
carum scientiam congruo necegsarii temporjs spatio
diligentissime, addiscant. Ac Vobis summopere, ca
vendum in librorum delectu, ne:in tanta grassan

tiun, errorum colluviea sanae doctinae semita
ecclesiastici adolescentes, temere abducantur, cum
praesertigg baud igooretis ,. viros, eruditos a Nobis
in religione diseidentes, et ab. Ecclesia praecisos, in
vulgusedere tam divinos libros, quam Sanoatorum
Patrum opera, concinpa illa quidem .elegantia, sed

saepe , quod maxime est dolendum, vitiata , ac
praeposteris commentariis a veritate detorta. Ne
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minem - Vestrum latet quantopere Ecclesiae hisce
praesertim temporibus intersit idóneos habere mi
nistros, qui vitae sanctitate, et salutaris doctrinae
laude praestantes, ac potentes in opere et sermone
valeant Dei, eiusque sanctae Ecclesiae causam stre
nue tueri, et aedificare Domino domum fidelem. Ni
hil itaque intentatum est relinquendum, ut iuniores
Clerici vel a teneris annis sancte ac docte educen
tur; quandoquidem nonnisi ex ipsis rite institutis
utiles Ecclesiae ministri fieri possunt. Quo vero
faciliuspro eximia vestra religione, ac pastorali
sollicitudine accuratam Cleri institutionem, ex qua
Ecclesiae bonum, ac populorum salus tantopere
pendet, quotidie magis promovere valeatis, ne Vos
pigeat exhortari, rogare egregios vestrarum Dioe
cesium ecclesiasticos , laicosque viros divitiis pol
lentes , et in rem catholicam praeclare animatos,
ut vestrum sectantes exemplum aliquam pecuniae
vim perlibenter tribuere velint, quo nova etiam Se
minaria erigere, et congrua dote instruere possitis,
in quibus adolescentuli Clerici vel ab ineunte acta

te rite instituantur.
Nec minori studio, Dilecti Filit Nostri, ac Ve
nerabiles Fratres, ea omnia consilia suscipienda cu
rate, quibus vestrarum Dioecesium iuventus cuiüsque
conditionis, et sexus magis in dies catholico plane
modo educetur. Quapropter episcopalis vestrae vi
gilantiae nervos intendite , ut iuventus ante omnia
spiritu timoris Dei mature imbuta, ac pietatis lacte
enutrita nedum fidei elementis , sed pleniori san
ctissimae nostrae religionis cognitione sedulo ex
colatur, atque ad virtutem, morumque honestatem,
christianaeque vitae rationem conformetur, et ab
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omnibus perversionis, et norruptiopis illecebris, et
scopulis arceatur. Pari autem Rollioitudine ne de
sinatis unquam fideles ;popules Vobis commissos
opportunis quibusque 4nodis ad religionem .et pie
tatem etiam atque enu «exeitane.liaque ea omnia
peragite, quibus ipsi fdeles populi magis ia dies
salutari catholicae verit&tis nc dootinae pabnlo «enu.
triti .Deum «extoto aorde diligaot, eiusque mandata
apprime servent, Sanctuarium eius frequenter, ae
religiose adesnt, Sabhata eius senctifcent, mc sanpe
que par esí veneratione et pieta$e tum divini Sa
criücii celebradoni intersist , tum ad sanctissima
Poenitentiae, et Euehariatiae Sacramenta accedant,
et singulari devotiepe Sanctissunam Dei Genitricem
Immaoulatam Virginem Mariam proseqwaptur, et
colant, ae mutuam intet se centinuam caritefenm
habentes, et precibus instantes ambuleut digne Dee
per omnia placentes , et in omsi opere bono fru
elificantes. Cum autem «eacreeMissiones ab idoneis
operariis peractae summopeze .cenducant ad fidei ,
religionisque spiritum in populiaexcitandum,eosque
ad virtutis ac salutis semitam nmevecandos.,,vehe
menter optamus, ut illas identidem in vestris Bice
cesibus agendas curetis, ,Àc ameritas summasque
laudes iis omnibus deferimus , qui e vestro ordine
in suas Dioecoses tam salutare sacrarum Missianum
opus jam invexere, ex quo diviua adgpirante gratia
uberes fructus perceptos fuisse gaudemus.

Haec potissimum in islo sestro conventu prae
oculis babeatis .oportet, Dilecti Filii Nostri, ac Ve
nerabiles Fratres, ut communibus malis commupi
bus studiis iprevide mederi possitis. Etenim ad prae
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eipua euiusque vestrae :Dioecesis damna reparanda,
eiusque :presperitatem .promovendam, nihil frequenti
eiusdem Bioeceseos lustratione, et Dioecesanae Sy
nodi ;celebeatione validius esse probe intelligitis.
Quae duo quantopere :a :Concilio praesertim Tri
dentino simt praescripta ;et inculcata neminem Ve

stem fugit. Quamobrem pro spectata westra in
gregem "Vobiscommissum sóllicitudine, et. caritate,
eihil antiquius lamberevelitis, quam ex canonicis
sanctianibus vestras Dioeceses impensissimo studio
invisere , at .ea :omnia accurate .perficere., quae ad
ipsam visitationem fructuose peragendam nounino
perünent. Quo in musere obeundo Vobis summo
pere .cordi :sit summa ;.cura, ac paternis praesertim
monitis, et frugiferis concionibus, aliisque opporti
nissimis modis.errores, .corruptelas, et.vitia. 5) quae
irrepserint, radicitus evellere , omnibus salutis do
vumenta praébere, cleri disniplinamsartam tectam
que tueri, et fideles :spiritealibus ;praesertim ,qui
busque subsidiis iuvare, munire, et omnes Christo
lucrifacere. Nec dissimilem diligentiam impendite
in Dioecessnis Synodis iuxta sacrorum "Canonum
normam :celebrandis ea praecipue statuentes, quae
4d maius cuiusque vestrae Dioecesis bonum spe
etare pro vestra prudentia duxeritis. Ne vero in
Sacerdotibus, qui .doetringe et lectioni.attendere de
bent, quique obstricti sunt officio docendi populutn
ea., quae .seire .omnibus necessarium est ad salu
'tem, .et ministraadi Sacramenta (1), saerarum di

(1) Concil. Trident. Sess. 23 cap. 1&4de Reformat.
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seiplinarum studium unquam restinguatur aut lan
guescat industria, optatissimum Nobis est, ut a Vo
bis, ubi fieri possit, in omhibus vestrarum Dioece
sium regionibus , instituantur opportunis regulis
congressus de morum praesertim Theologia, ac de

sacris Ritibus, ad quos singuli potissimum Presby
teri teneantur accedere , et afferre scripto consi
gnatam propositae a Vobis quaestionis explicatio
nem, et aliquo temporis spatio a Vobis praefiniendo
inter se disserere de morali Theologia, deque sa
erorum Rituum disciplina, postquam aliquis ex ipsis
Presbyteris sermonem de sacerdotalibus praecipue
officiis habuerit. Cum autem in vestro grege pro
curando operam prae ceteris, manum, auxiliumque
Vobis praestent Parochi, quos in sollieitudinis par
tem adscitos, et in arte omnium maxima obeunda
adiutores habetis, eorum zelum omni studio in
flammare ne intermittatis , Dilecti Filii Nostri, ae
Venerabiles Fratres, ut proprio munere ea qua par
est diligentia , ac religione fungantur. [llis iccirco
inculcate , ut. nunquam cessent christianam plebem
sibi traditam sedulo pascere divini verbi praeconio,
ac Sacramentorum et .multiformis gratiae Dei dis
pensatione , et rudes homines , ac maxime pueru
los christianae fidei mysteriis, nostraeque religionis
documenüs amanter , patienterque erudire , et er
rantes ad salutis iter addueere, ut summopere stu
deant odia, simultates, inimicitias, discordias, scan
dala tollere, et confortare pusillanimes , et visitare
infirmos, eosque omni praesertim spirituali ope iu
vare, et miseros afflictos, atque aerumnosos conso
lari, omnesque exhortari in doctrina sana, et mo
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nere, ut religiosissime reddant quae sunt DeiDeo,
et'Quade sunt Caesaris Caesari, docentes quod omnes

non solum propter iram, sed etiam 'propter. con
scientiam Prineipibus et potestatibus "subditi esse
et obedire debent in iis omnibus, quaeDei, et Ee
clesiie legibus minime -adversantur. Pergite vero ,
ut facitis, cum summa: vestri nominis laude, Di
lecti Fllii Nostri, ac Venerabiles Fratres, accuratam
vestrarum Dioecesium relationem statutis tempori
bus ad Nostram Concilii Congregationem mittere ,
ac Nos de rebus ad ipsas Dioeceses pertinentibus
diligenter certiores facere, ut. maiori cum vestrae ,
tum earumdem Dioecesium utilitati providere pos
simus. Nobis autem innotuit in quibusdam gerina
niei territorii Dioecesibus aliquas cirea parochiarutmn
potissimum collationem invaluisse consuetudines, et
nonnullos ex Vobis optare, ut huiusmodi consue

tudines serventur. Nos quidet: propensi sumus ad
adhibendam indulgentiam, postquam tamen easdein
consuetudines ab unoquoque Vestrum speciatim, ac
perdiligenter expositas debito: examine perpenderi
mus, ut eas intra illos permittamus limites , quos
nécessita$,, et praecipua locorum adiuncta suadere
poterunt, eurh pro Apostoliei Nostri ininisterii mu
üére curare omniho debeatnus, ut Canonicae prae
scriptiones Éeneratim: sedulo observentur.
!

"Antequam finem liuic Nostrae Epistolae faeia

müs; qua Vos omnes Austriaci

Imperii: Sacrorum

Antistités "alloqui!sammopere . gaudemus , Nostrum
dd''Vo5 serionem" praesertim. convertinmius,' Vene
rdbiles " Fratres :Archiepiscop!' et. Kpiscopi , qui in
eódemi'nobilissimo linperio morantes, ae Nobiscum
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ip vera fide, et.catholic&unitate capigneti, et huic
Petri Cathadrae adhaerentes,Orientalis Ecclesiae ri
tu&.et laudabiles.eonsuetudings ab. bae Sancta Sede
probatas, seu permissas colitis, Compertum explo
ratumque Vobis est quo in pretio haec Apostelica
Sedes.vestros semper habuerit ritus, quorum obser
vantigm: tabtopere incalcavit, quemadmodum lucu
leniter..testantar-.tot RomanorumPontifienm Deces
sovum Nostrorum decreta e&Gonstitutiones., inter
quas eomrgaegaoraresatia est, Littesas, Banadicti XIV

Praedecessovis pariter Nostri die 26 lulii Anuo.1155
editas, quarum initium « Allatae.» et Nostras die
6 lanuarii Anno 1848 omnibus Orientalibus. missas,
quae incipiant, «. In suprema Petri Apostoli Sede ».
ltaqua Vos etiam sumaepare; exoitamus , uL [WO

| gximia,
vestra.
religione.
e&
episcapaik
solliextu
ministerium. vestram: injplentes , atque ante oeulos

babentes,ea omnia, de.quibus loquuti sumus, ve
gram ompem ouram., ipdustriem et vigilantiam
eontinenter impendatie, ut veste. Clerus. xirtulibus
omnibus ornatug, et, optimus discipligis potissimum
8aoris aceurate exeultus in sempiternam fidelium
salutes quaerendam.igtentissimo studje ipnqumbat,
u& fideles populi instent viam, quae.ducit, ad vitam,
ut. quotidie magis saneta, augentas, et amplificetur
catholicae religionis: unigi,..ut,.&3eramenta, adminpi
8lrantur, nc diving,celebrentur officia iuxta vesiram
disciplinam,ij& t&men liturgicis, libris. adhibitis, qui
3b hee Sancta. Sede. probati fuegsunt,Et.cum nib
Nobis optatius, quam vestris, e, vastrorum, fidelium
indigeptiia;quam. libentissime oogurpepa, e otnitc.
tatis ad Nos; confugene, Nobisque. qxpanea: vegtha-
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rum: Dioecesium ves, et illaraen:rola&onam ad No
sitam Congregationem fidei propsgaudae praeposi

tam quarto quoque anno mittere.
Denique, Dilecti Filii Nostri, ac Venovabiles Fra
tres, Vos obtestámur, ut intentissimo studio donni
tamini magis in dies conservare, fovere, et augere
paeém et concerdiam inter universum istarum
omnium Dioecesium Cletum tum latini, tum grsebi
catholiei ritus , ut omnes, qui miifant in eastris
Domini , mutuo fraternae caritatis affectu sd invi»
cem honore praevenientes, Dei gloriae, et animárum
saluti unanimiter, ac studiosissime irserviant.
Habetis quae pro impensissira. Nostra erga Vos,
et fideles istius vástissimi [Imperii populos caritate
Vobis, Dilecti Filii Nostri, a€ Venerabiles Fratres ,
nunc potissimum siguifieanda censuimus , se pró

eerto habemus, Vos pro egregia vedtru virtute, to
ligione, pietate, ac perspecta in Nos, et hane Pe.
tri Cathedram fide e$ observantia lhiüsce paternis
Nostris desideriis, monitisque quam libentiesinie, ét
cumulatissime esse obsequuturos. Áe plane non du
bitamus , quin vos omnes , Dilecti Filii Nostri, ae
Venerabiles Fratres, Pastorum Principem Christum.
lesum continenter intuentes , qui se humilem et
mitem corde est professus , quique dedit animam
suam pro ovibus suis relinquens nobis exemplum,
ut sequamur vestigia Eius , contendatis totis viri
bus Illius exempla sectari, documenta obsequi , et
gregi curae vestrae commisso assidue advigilare, in
omnibus laborare, ministerium vestrum implere, et
quaerere non quae vestra sunt, sed quae Christi

lesu, neque iam ut dominantes in Cleris, sed uti
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Pastores, immo Patres amantissimi, et facti forma
gregis ex animo nihil tam molestum, tam impedi
tum , tam arduum unquam fore putetis , quod iu
omni patientia , mansuetudine , lenitate, prudentia
ferendum , expediendum ac providendum pro ve
strarum ovium salute non curetis. Nos interim in
humilitate: cordis Nostri haud omittimus assiduas
fervidasque clementissimo luminum, et misericor
diarum Patri Deo totius consolationis adhibere pre
ees, ut uberrima quaeque suae Bonitatis dona su
per Vospropitius semper effundat, quae in dilectas
quoque oves Vobis concreditas: copiose descendant.
Cuius divini praesidii auspicem et propensissimae
aeque ac studiosissimae Nostrae in Vos voluntatis
testem Apostolicam Benedictionem ex imo corde
depromptam "Vobissingulis, Dilecti Filii Nostri, ac
Venerabilés Fratres, cunctisque istarum Ecclesiarum
Clericis, Laicisque tidelibus peramanter impertimur.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die 17
Mariii Anno 1856 Pontificatus Nostri Anno Decimo.
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haud ignoretis, Dilecti Filii ,. quo singulari

pietatis studio inclytum Seraphici vestri Ordinis Fun
datorem Nos prosequamur, et qua praecipua bene
volentia Vos, vestramque Religiosam Familiam.com
plectamur, tum nec mirum nec inexpectatum. Vohis
esse potest, si alaeri, libentissimoque animo hisce
vestris Comitiis interesse voluerimus, in quibus no
vus vestri Ordinis Supremus Moderator a Vobis est
eligendus. Àc summa quidem iucunditate perfundi
mur memoria repetentes illustria. prorsus et.gloriosa
sancti vestri Patriarchae facta, qui terrestria plane
despiciens, ac spectans caelestia, oblitus domus pa
tris. sui, et martuus mundo, vitamque absconditain
in Deo agens, atque in cruce Domini Nostri Iesu
Christi unice et summopere gloriatus eiusque. sti
gmata in suo corpore portans, et ardentissima fla
grans..caritale, eximius extitit evangelicae perfectio
nis cultor, dux, et praeco, et quasi sol in Ecclesia
refulgens, in diebus suis suffulsit domum, corrobo
ravit. templum evangelizaes hominibus .salutem et
pacem, non iam in. persuasibilibus humanae sapien
tiad verbis, sed in ostensione spiwitus et virtutis ,
ac. factus magnus. Pater .uiultitudinis gentium cre
vit.2.mari ubque ad. mare, dtque a. Deo positus in
spblime nune in revelatione gloriae: eius exultat ac

532
triumphat cum Chio; cbrpiotys in caelis. Neque
minori afficimur gaudio, cum probe noscamus, quot
in sacra vestra Familia temquam in opimo et fer
tili agro semper floruemnt viri, qui splendidissima
sui conditoris exempla aemulantes ab mundi ille
cebris, periculisque &etnoti, atque unum Deum quae
rentes, eique uni omnino adhaerentes , nihil po
tius habuere , qudm earnem suam orucifigere , et
mo*tifiedtionemChristi lesu in suo corpore eircum.
ferre, eiusque bonum undique diffundere odorem ,
quique maximarum omnium virtutum splendore ,
sanetitatis, doctsinaeque gloria insignes, eL gravis
simis quibusque pro Christo, et aninarum salute
laboribus strenue: perfüncti de re catholica , deque
hae Sancta Romsna Apostolica .Sede optime sunt
meriti. Quaprepter Romani Pontifices Decessores
Nostri: Seraphiocam.vestrum Ordinem tot sane no
minibus de Ecclesia egregie meritum peculiari sem
per affectudilexerunt, illumque maximo in pretio
habuere, et amplissimis privilegiis , atque |honeri
bus deeorarunt.
Hine, Dilecti Filii , pro vestra sapientia clare
apbrteque intelligitis, maxime sane momenti deli
berationem Vobis hodie esse demaudatam, qui $0
dalitatis vestrae Primores estis, et. aliis officio prae
statis, atque hüc ex longinquis etiam regionibus
advenistis, ut generalem vestri Ordinis Rectorem
deligatis. Quae quidem electio summo pietatis et
religionis. stadio. a vobis est peragenda , oum ipsa
non selum ad vestri Ordinis utihtatem, et splendo
rem , verum etiam aduaiversase Eaclesiae bonum
quadam ratione pertineat. ltaiqueetiamsi eognosca
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mius, vos zelo 4e prudentin praeditos apprimb sehrb
praecépta, quibus gravissimum: hoc negotium Vobis
áccurate est. pefteactandum , ac Teliciter complen
duvh ; tamen ex Praedecessoram Nostrorum mptre

et instituto tibnnulla in hoe vestro Conventu pto
ferre censemus , eum praesertim etiam solentibus
legem loqui opportenum, et fructaesüm ossesempae
fuerit existimatum. Atque in primis Vos etiàm atque
etiain in Domine monemuset obtestamur, utin. tanti
mormrebiüre perfiéienda nihil aliud prae oculis baboté

velitis, quam Dei, Eiusque. Eoclesiae gloridm, et
vestri Ordinis ineremnentumac decus, quavis pri
vátae vel amicitiae, vel utilitati& vel. própensionib;
vel aversionis cogitatione seposita, dc plehe posto
habita. Memores cuius clarissimi: Patris Vos edtis
Filii, et cuius spectatissimaeSacrae FamiliaeAlum
omhia vestra consilia et studia, concordissimis: ario
mis im id unice intendatis oportet, ut collatidsí.
fragiis supremam vestri Ordinis procurationem illi
dumtaxat commíittati, quem virtutum omníiaeeof«

matu aliis it& antecellere in Domino duxeris «ut
non sd existiniet; potéstate dominarite,'sed caritiite
serviehte felicem, ac eirca omnes 86 ipsum!bego
rum operum praebeat exemplum, corvipiat.-amgoid:
tos, consoletur pusillanimés, suscipiat: imitinos, pa
tiens: sit ad omnes » (1), àe regularem Ordini$ di
seiplinàmnet iüstituta sedulo 'tugatur, .eustodiaty et
intentissuno. studio: semper advigilét,

;quo omemep

Religiosi Sodalés eoruus vitam ad 'evangelicam;
quim professi suut, perfectienem aceuratelad seid
eth

(1) S. August. Regula 4d setvos Dei 8 W.

.

4]
bete
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diose dirigant, obedientiae, paupertatis, et castitas
vota, quae Deo voveruntreligiosissime reddant, sa
pientissimas lustituti leges diligentissime servent,
etque illustribus Seraphici Fundatoris vestigiis peo
pius insistentes, et euntes, de virtute in virtutem
aemulehtur semper charismata ineliora, et qua opere,
qua verbo, qua. exemplo suas omnes vires in Ec
clesiae bonum conferre nunquam intermittant.
Quam maxime. insuper interest, ut quem vestri
Ordinis regimini praeficere iudicabitis ea inter ce
teros. doctrina emineat, qua valeat accuratam opti
morum studiorum rationem, ae methodum in ve
stris scholis quotidie magis fovere, ac subrepentes
errores tuto dignoscere, radicitus evellere, ac pro
vide. sapienterque discernere quid rerum, persona
rum, locorum, ac temporum varietas postulet, at
que omni industria prospicere, ut sacra praeserlim
Theologia, aliaeque ecclesiasticae disciplinae per
selectissimos Magistros Rellgiosae vestrae Familiae
alumois.sedulo ac docte tradantur, quo. ipsi solida
divinarum praecipue.sciatliarum cognitione rite ex
culti et imbuti possiht in hac potissimum tanta
senpedtium ervrerum. colluvie omnes -exhortari in
doóctniba,sane et aountradicentes revimcere.
Etsi plura, adhbuo Vobis de aliis vestri Genera

lis, Ministri eligendi dotibus addere possemus, ta
megn:,ne: diutius gravissima retardétur actio, ad
quae, parati estis, contenti sumus potiora breviter
etMigisse,cum praesertim non:dubitenus, quin Vos,
Dilecti.Filii, pro eximia: vestra religione et virtute
Dei gloriam, vestrique Ordinis felicitatem unice, ac
serio attendentes , conspirantibus animis, coniun
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ctisque. studiis, ac suffragiis eam Supremi. Religio
sae vestrae Familiae Rectoris electionem. peracturi
sitis, quae Nostris, omniumque votis plane respon
deat. Cum, autem omne datum optimum et omne
donum perfectum a clementissimo luminum Patre
descendat, Nostras eum vestris .coniungimus preces,
Ac, sublatis ad caelum oculis Deum totius conso
lationis, humiliter enixeque oramus et obsecramus,
ut.sanctum suum sapientiae et veritatis spiritum
in corda vestra immittat, nihilque. aliud a Vobis
effici sibat, nisi quod Vestro Ordini magis fructuo
sum, magisque decorum esse possit, dum caelestis
huius gratiae auspicem Apostolicam Benedictionetn
toto cordis affectu Vobis omnibus , Dilecti Filii,
amautissume impertimus.
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PII DIVINA PROVIDENTIA PAPAIX.

ALLOCVTIO
HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE XVi IVNI) ANNO MDCCCLYL

VENERABILES FRATRES

B ntiochenaSedes a Beatissimo ApostolorumPrin
cipe fundata, ubi. primum christiani nominis digni
tás. est ;orta , omnes Apostolicae: Nostrae sollieitu

dinis.curas merito sibi vindicat, ae postulat, ut il
lam et praecipuo caritatis affectu prosequamur , ei
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omnibus ornamentis quam libentissime devoremus.
Itaque cum haec Ecclesia suo fuerit orbata pasto
re, postquam die vicesimo secundo mensis Augusü
superiori anno Alexandriae in Aegypto ex hac vita
migravit Venerabilis Frater Maximus Mazlum Pa
triareha Ántiochenus Graeco-Melchitarum , Nos de
spirituali illius Nationis bono vebementer solliciti,
intentissimo etudio curavimus , ut novi Patriarohee
electio rite perageretar. Hinc aliquot exactis mén
sibus ab eiusdem Patriarchae obitu, ipsius Graeco
Melchitarum Nationis Episcopi in Monasterium San
clissimi Salvatoris ad Montem Libanum convehe
runt , ibique Praeside Ven. Fratre Paullo Arehie
piscopo Taronensi Nostro et huius S. Sedis in Syria
Delegato Apostolico sua habuere comitia, et kalen
dis proximi mensis Aprilis buius anni communicon
sensu, cunctisque suffragiis novum elegerunt Pa
triareham Venerabilem Fratrem Clementem Bahus
Episéopurh:Ptolempidensem. Ei állatis. sulam do
cumentis perpicitur , ipsum "Venerabilem Fratrem
egregiis dotibus, eximisque pollere virtutibus , ac
summa Nos, et hanc Petri Cathedram fide, obser
vantia et veneratione colere , atque omnes: bonos
non mediocrem ex hac electione percepisse laeti
tiam. lam vero tum ipse Venerabilis Frater Cle
mens Bahuselectus Patriarcha Graeco-Melchitarum,
tum iidem Graeco-Melchitae Nationis Episcopi suas
obsequentissimas de.hac re ad Nos dederunt Lit
iteévos,et enixis precibus Nos obgeeruruut., ut au
ctoritate Nostra Apostolica hanc electionem eon&ür
mare, eumqua Sscri Pallii honore decorare velimus.
Cum: igitur Nostra. Congregatio Fidei Propaganmdae
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praeposita res omnet. dil[geati .e£ accurato examine
perpenderit, Nobisque supplicaverit, ut commemo
ratam electionem seu postulationem suprema Nao
etra confirmemusauctoritate , eiusdem Congrega
tionis consilium libentissimo animo amplecti, et ic
circo ipsum Venerabilem Fratrem Clementem Bahus

| Patriarcham
Graeco-Melc
renunt
,illi
que.Saerum Pallium de eorpore Beati Petri sum:
ptum tribuere existimavitnus , ea porro spe freti
fore, ut. ipse, Deo bene iuvatite, omnes gravissimi
sui muneris partes impleri, omnesque suas euras ,
cogitationes, et vires in maiore Dei gloria promo
venda, in catholica religione tuenda , propaganda,
atque in animarumsalute procuranda impendere
nunquam desinat.
Quid Vobis videtur ?

Auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apo
lorum Petri et Paulli, ac Nostra confirmamus et
approbamus Electionem seu Postulationem:& Vene
rabilibus Fratribus Episcopis Graeco-Melchitis fa
ctam de persona Venerabilis Fratris Clementis Bahus
Patriarchae, quem absolvimus a vinculo, quo Pto
lemaidensi Ecclesiae obstringitur , ac transferimus

| adPatriarchalem
Ecclesiam
Antiochenam
:Graec
Melchitarum, eumque praeéficimus in Patriarcham et
Pastorem. eiusdem Nationis , prout in Decreto , 'et
Sehedula Consistorialibus exprimetur, contrariis qui
buscumque' hon obstantibus.
In nomine Patris *Ket Filii ÀI4et Spiritus »I4San
cti. Ámen:
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DECRETUM
I. ipso Nostri Pontificatus exordio animum, men
temque intendentes ad inflammandos hominum ani
mos , ut egregia facinora obire, et de Apostolica
Sede benemereri contendant, Apostolicis Litteris
sub annulo Piscatoris expeditis die 17 lun. 1847
Equestrem Ordinem creavimus et instituimus Pianum
appellatum, eumque in duos gradus divisimus, quo
rum alterum Equitibus primae classis, alterum vero
Equitibus secundae classis attribuimus, quorum pri
mis insigne Ordinis proprium collo appensum, re
liquis in sinistra vestis parte gerere fas esset; item
que declaravimus, ut Equites primae classis conse
qui etiam possent privilegium ferendi magnum ar
genteum numisma in siuistro pectoris latere inne
xum.
Aliis praeterea Apostolicis Litteris Caietae die
17. lun. an. 1849 datis statuimus atque deerevi
mus, ut omnes Equites Piani Ordinis primae clas
sis renunciati pollere deberent privilegio gestandi
comrmemoratum numisma; itemque praescripsimus
ut alterum proprium Ordinis insigne non quidem
Aaenia e collo inseria penderet, sed taenia praelopga
a dextero ad sinistrum humerum .sustineretur.
Nune vero quum opportunum existimavimus
eumdem Ordinem. novo augere decore, eiusque gra
dus amplificare , ut maior inde Nobis Nostrisque
Successoribus pateat aditus ad virtutem , rectaque
facta pro merito rependenda, iccirco Motu-proprio,
plenaque Auctoritate Nostra per praesentes decer
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nimus et statuimus, ut deinceps Ordo Pianus tri
bus constet gradibus, nempe Equitum primaeclas
sis, Equitum secundae classis seu Commendatorum,
et Equitum tertiae classis; primi insigne et nu
misma, prout in commemoratis Litteris 17 lun.
1849 praescriptum est, alteri seu Commendatores
insigoe tantum e collo appensum, Equites demum
tertiae classis insigne ipsum minoris moduli sini
stra vestis parte innexumgerent ; firmis tamen
remanentibus circa reliqua iis omnibus , queis per
hoc Nostrum Decretum minime derogatur. Et quo
niam Equites Piani propria utuntur veste caeruleo
colore rubris oris, aureis ornamentis decorata, ita
el vestem conformem , quae media sit inter pri
mum ac tertium Equitum gradum, Commendatori
bus attributam volumus iuxta schefna cum diplo
mate tradendum. ld statuimus atque decernimus,
in contrarium :facientibus non obstantibus quibus
cumque.
Datum Romae ex Nostris Aedibus in Quirinali
die 11 Novembris 1856 Pontificatus Nostri Anno
undecimo.
PIVS PP. IX.

ALLOCVTIO
HABITA f*

CONÉISTÓWMIOSECRETO DIE XY DECHMENIS

MDCCCLVI.

VENERABILES FRATRES

N unquam fore putavissemus, Venerabiles Fratres,
ut magno cum animi Nostri dolore afflictas &c pro
stratas etiam in Mexicana Republica catholicae Ec.
clesiae res lamentari, ae deplorare compelleremur.
lllud enim Guberpium, postquam iam inde ab anno
millesimo octingentesimo quinquagesimo tertio si

gnileaverat, suis in votis esse Conventiones inire
cum hae Apostolica Sede, idipsum insequentes anno
per suum Ministrum Dilectum Filium Emmanuelesa
Larrainzar. hac. in urbe morantem ac debita pote
state munitum enixe efflagitavit. Nos itaque spiri
tuali illorum fidelium bano consulere, et. ecchlesia
stics. illius Beipeblicae negotia componere. vel: ma

xime optantes, huiusmodi postulationi pevlibenter
obsecundavimus , et. opportunas cum eodem Mexi
cano Ministro tractationes suscipiendas esse consti
tuimus. Quae quidem tractationes iuchoatae fuerunt,
scd absolvi et ad optatum exitum perduci minime
potuere, proptereaquod congruae retardabantur ex
plicationes, quas a suo Gubernio comtmemoratus
Plenipotentiarius Minister Romae degens postulabat,
qui deinde in Mexieum fuit revocatus ob notissi
mam rerum conversionem, et Gubernii immutatio
nem, cui Mexicana Respublica misere fuit obnoxia.
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Ubi autem novum extitit Gubernium, statim
acerrimum Ecclesiae, eiusque sacris rebus, iuribus,
Ministris bellum indixit. Postquam enim Clerum in
popularibus eleetionibus utroqne suffragio privavit,
legem die vigesimo tertio mensis Novembris su
periore anno condidit, qua ecclesiasticum forum de
medio sustulit, quod in universa Mexicana Repu
blica semper viguerat. Etsi vero Venerabilis Frater
Lazarus Archiepiscopus Mexiceanus tum suo, tum
omnium illius Reipublicae Sacrorum Antistitum et
Cleri nomime contra hanc legem protestari baud
omiserit, támen izrita fuit eiusmodi reclamatio, et
Guberbium minime extimuit declarare, se nunquam
Sua &ct8 supremae huius Apostolicae Sedis aucto
ritati esse aubiecturum. Atque idem Gubernium mo
leatiseige ferens indignationem, quam fidelis ptoe
sertim Angelopolitanus populus ostenderat. ob: eain
dem legam, duo edidit decreta, quorum altero om
nia. Angelopolitanae Eoclesi-e bona civilis. auctori
tatis. potestati et arbitrio subiecit, adiudicavit, altero
normampraescripsit, qua bona ipsa essegt asdmi
njstranda. Cum.autem Venerabilis Frater. Pelagius
Episcopus Angelopolitanus suo munere egregie fun
gena oontra. taminiusta aeque ac sacrilega decreta
epigeopalei. extulerit vocem, tum Guberniüm eum
dem. Áatistitem vexare, insectari, eumque upilitaci
many,comprehendere, et. in exilium pellere minima
reformidavi. Àe eihil valuere expostulationes Va
nerabilis Fratris Aloisii Archiepiscopi. Damasceni
Nosti ibi Delegati Apostolici, et. Venerabilium Fra
uurn. tum Petri Episcopi Guadalaxarepsis, tum Pe
wi Episcopi S. Aloisi Potosiensis, qui omni studio
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apud idem Gubernium agere non destiterunt, ut
illa abrogarentur decreta. Mexicanum enim Guber
nium his quoque iustissimis reclamationibus plane
despectis, ulterius progrediens, et bona omnia, quae
Ecclesia in tota illa Republica possidet, sibi ausu
prorsus temerario , et sacrilego vindicare cupiens,
aliud die vigesimoquinto lunii huius anni edidit de
cretum, illudque die vigesimo octavo eiusdem men
sis vulgavit, quo Ecclesiam suis omnibus in eadem
Republica bonis: ac proprietatibus omnino spoliare
non exhorruit. Contra tam iniustum decretum suam
vocem attollere haud omiserunt Venerabiles Fratres
Lazarus Archiepiscopus Mexicanus , Clemens Epi
scopus Mecoacanus, et Petrus Fpiscopus Guadala
xarensis, qui suis expostulationibus eidem obsisten
tes decreto, Ecclesiae causam strenue propugnarunt.
Mexicanum vero Gubernium huiusmodi Sacrorum
Antistitum reclamationes non solum contempsit ,
reiecit, verum etiam decrevit, Episcopum Guadala
xarensem exilio esse mulctandum , et legem pro
mulgatam celeriter, ac severe exsequendam. Et quo
facilius ac citius sacrilega haec bonorum Ecclesiae
spoliatio conficeretur, haud extimuit varias stipu
lari alienationes, et ecclesiasticis Coetibus permit
tere, ut fundos distraherent, quin adhaererent nor
mae ab ipso Gubernio praescriptae, dummodo ta
men solveretur quod sibi Gubernium arrogat ob ti
tulum translati dominii , et aliae servarentur con
ditiones in eadem lege statutae.
Atque hic, Venerabiles Fratres, illud vel maxi
me doleadum, quod nonnulli ex Religiosis Fámiliis!
reperti sint viri, qui propriae vocationis, officii, et
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instituti prorsus obliti, ac regularem. disciplinam
pesosi non erubuere cum maximo fidelium scan
dalo,. et.bonorum

omrmniumlactu ,Apostolicae .Visi

tationi a; Nobis. in: ipsos Regulares constitutae, et
Venerabili Fratri Episcopo Mecoacano commissae
Anpudenter resistere, adversari, et. nefariis Eccle
size hostium consiliis favere; et commemoratam ]le
gem amplecti, ae proprii Coenobii fundos divendere;
gravissimis quibusque «canonicis sanctionibus et
poenis ommino despectis, et contemptis. Àc pari
dolore.dicere cogimur, aliquos etiam e Clero Sae
culari fuisse viros, qui:suag dignitatis , muneris ,
Sacrorumque Canonum. immemores, et Ecclesiae
causam deserere, et. eadem iniustissima. lege: uti,et
(Gubernii:voluntati obsequi baud veriti. sunt.
Sed Mexieanum .Gubernium; ecclesiastieis bohis
direptis, alia fecit decreta , quorumuno legem de
quadam. Religiosa: Familia in Mexicum: revocanda
&bolevit,:altero vero. declaravit , se omnem opein
et operam praebere iis.omnibus:. uirimsque seius
Regularium Ordinum Sodalibus; qui a suscepta:;re
ligiosa vita: descisdere, elaustra: deserete , . seque: a
debita prépris Moderatoribus obedientia eximere
vellent. :Neque:id satis. NamqueNationalis ille Con
ventus::Depütatorum Consilio àn&erplurima .contra
sanetis$imam nostram telrgionem;, , eiusque saeros
Ministros, -Pastores., ét Christi hic in. terris: Vioa
rium 'maledieta, et. convicia novsm:.proposuit Con»
&titutionem.multis conflatam :articu]is, quorum -.plu
rés divinae ipsi religioni ;.eiusqua salutam doctri
hae,. sanetissumisque.instátntás; et. iuribus plane. ad
versantur. Mac enim: nóvà proposita. Gonstitutiorie
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praeter alia,. e$ amne ecclesiastici fori peivilegsam

tollitur ;: et. statuitur, neminemullo prorsus eme
jumentoperfrui: posse, quod.:grave:sit. societati; et
euique.interdicitur, ut alujua se obligatione obetrin
gat seu. contraetus, eeu promissionis , seu religiosi
veti causa; et: zd pepuloruin mores animosque fís
eilius coreumpendos, ac detestabilem, tetérrimam
que:indifferanttsràà pestem propagandam,, ac san
etissimam .nostramreligionem contellendam admit
titur: Kberüm. €uiusque cultus exercitium ,. et ome
ribas quaslibet opipnieneséogitationesque: palam. pu»
bliceque manifestandi. plega tribuitur potestas. Et
quoniam Ángelepolitanua praecipue Clerus, eiusque
Vicarius Generalisillum Deputatoram Congrossum
impensissime regarunt, et obsecrarumt., ut saltem
axtieüliside libertate:cuiusque religionis exereendae

nuns

senciretur, iccirco:plumes.spectatissimi
,

tünr-ecelesisstiei , tum luicà. Angelopolitami viri ,
idemque: VicarimsGeneralis aenoetuto beet confeetus
pulsi sus ia exiliums,et alii. etiarh egregii Mexi
eanae eivitetis sacerdotes. eomgrchbensiet. in oppi
dum: Verae-Crueis. exportáti ,. nt in exteras tradu
eerentur rogiones.. Ne autem. dd fidolessilos popa
los.$uoruni Antistitum voces, etsaletaría meonita
perveniant , qui pre pastoralis. muneris officio in
taniz-conpra Ecclesiam violenti, tantaque insecta
tione silere: non: possunt , Mexieamum.. Gubernium
eennibus ;illarum: regionum: Gubernatoribus sevoris
sime. praecepit, aet.assidue speeulontur , et ortrai
adlübita ratiene impediant , ;quominug ullo modo
Phstosaes Episooporutm..Litterae: vel: valgomtur,.vel
eireuniferaptur, . vel, in: sacris: aedibus legantur. Ae
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simul gravissimas in ecclesiasticos potissimum vi
ros constituit poenas , qui huic.iniusto non obse
quentes mandato, erunt etiam..a loco ubi moran
tur:expellendi, et alio:asportandi, vel in Mexicanam
eivitatem. deducendi, kd haec Gubernium idem iam

—penitus
extinzit
Religiosam
Familiam
Ordinis
S.
Francisci in: eadem :Mexicana.civitate sitam, olus
que reditus..ad pialegata. pertinentes. nationali ae
rario attribuit, CodaobiiBedificium magna' ex parte
destéuxit,:et nonnullas-eiusdem. Faeailiae religiosos
Sodales:in earcerem.comecit. Atque ipsius Gubernii
jussu Venerahilis. Frater Glemens Episcopus, Meco
acanus compreéhensus, et.a sua Dioecesi crudeliter
divulsus in ipsam. Mexicanam
civitatem
interim fuit
relegatus. Utinam,ne alii egregii Sacrotum .Antisti

tee, et epelesiastici, laicique viri eadem:exagiten
tuc proeella !
, Ex quibus; luetuosi$simis $8ne faetis; quae: da
lenter commemoravimus, .plane;perspieitis, .Venera
biles Fratres, quomodo:a Mexicano:Gubernio' san
ctissma xnóatrà -neligipfuerit: peraulsa.et ,afflicta;
et :quaptae;-ab $pso. éatbalicae ;Ecalékiiàe,;^ eiusque
Saenisjuribus, . Ministir'is.,:Pastoribus ', &ci.$upremae
Nostrae,et. hujus;.SanctaéSbdja:auctoritati. iniuniae
fuerint.inlatae...Absit verd, ut ;Nos.in. tanta sacra!
rur .eéram perturbatione, e&.Ecolesiae,!eiusque po»
testatis, he libertatis oppressipee "Apostolici-Nostri
ministetiüi,munus --ohire .unquam . praeterntittànsup
Quapropter, ut, Gdelés:ibi; degoantes:..sciaht;et, ant
versus Catholicus Orhis' cpguosweat,: a.,Nobia.vebe
ménter improbari-ea.otinig quae a MexicenaeBei
publicae Moderatoribus: centra catholicam Religio»

Jo
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nem, Ecclesiam , eiusque saoros Ministros , Pasto
res, leges, iurs, proprietates, et. contra huius San
ctae Sedis. auctoritatem gesta sunt, Ponti&ciam:No

stramin hoc amplissimovestro consessu apostolica
libertate vocem attollimus, e£ praedicta omnia de
creta, de cetera, quae ibi a civili potestate cum
tanto eoclesiasticae auctoritatis , et. huius Aposto
licae Sedis contemptu, ac tanth Religionis et Sa
crorum. Antistitum et eécolesiasticoPum:práesectim

hominum iactura, ac.detrimentosancita: sunt;.dám
namus, reprobamus, et irrWa prorsus,ae null : de-
elaramus. insuper eos omnes, quoruni opera, con
silio, iussu illa patrata sutt, gravissime. moriemus,
ut serio reputent poenas 'et censuras, quae advér
sus sacrarum personarum ef retum ,aique eocle
siasticao libertatis e&petestalis violatores, profana
tores , et huius Sanctae Sedis iuriun] usurpatores
ab Apospolicis Constitutionibus, sacrisque" Concilio
rum':Canonihus sunt constitutae.
Nune autem haud:possumus,:quit ex' atíimo gra
tulemur, et maximas: meritasque laudes $ribuds
mus. Venerabilibus Fratribus: illios. Reipublieae: Si:
crorum.Ántistitibus, qui proprii episcopalis:muneris
optime. memores singulari firmitate ,; .et. constantia
Ecclesiae eausam impavide propugnaruut, et invi
cto animo dura. quaeque: et. agpera ' pro ipsius Ee
clesiae defensiomwe
perpeti sunt gloriati: Debito quo

que. laudum.praeconio illos omhes tum'.ecclesiasti
90$ , tum. laicos. viros prosequiinut ,^qui catholicis
sensibus vere apimatij et. iHustria/suorum Ahtisti
tud exempla. sectantes iti idipsum suos vetiam:la
bores pro viribás conferre haud otriserüht, grdvis
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sima omnia subeugtes pericula et discrimina. At
que etiam summopere collaudamus fidélem Mexi
canae: Reipublicae populum, qui ex parte longe ma

xima. veliernenter;dolens, et indignans tamtwist
e$.imiqua centra .susm religionem ; «suosque-.Pa

stores. facta, mihil antiquiushabet, 'quam et :ch
tholicsmm:profiteri ::fidem , et.suos Episcopos: ornni
antoroe:et obsequio prosequi , ac .INobis , et .hwid

Pétri Cathedrae Hruiter constanterque. adhaerere,
Quocrroa in eam spem.erigiuur fóre ,. ut dives
in. misericordia

Deus :super. illam ' vineam suam

propitiatus. respiciat, et eam ab .omiibus, quibus
tantopere affligitur, malis eripiat.
..lam vero non minori moeroré conficimur, Ve
nerabiles Fratres, ob gravissima sane: damna, qui
bus Ecclesia in plerisque meridignaliB etiam Ame
ricae regionibus Hispaniarum Regno olim :subie
ttis :a civili potestate miserandum in. modum pre:
mitur ac divexatur. ln illis: enim regionibüs laiea

potestas, inter alia, sibi temere arroget jus prae
sentandi Episcopos, et ab'illis 'exlgit dt ineant
Dioecesium.:procürationem, antequam ipsi.canoni
eam áb hàc. Sancta Sedé institutionem, et :'Apo
sStolicas.Litteras accipiant. Atque in iisdem regio:
Bibus pérobibentur Episcopi libere. damnare acà

tholica scripta, neo. fas est eis sine (uberniji vé
nia vel ipsas Apostolicas.Litteras. promulgare.:ln
super. caaretatur Ecclédiae libertas. in. acquirendi«
proprietatibus, et àimpediter exsbcutio gtalíarunmrhu
iu& Apostolicae ' Sedis, et stadierum: methodus ^in

Cleriqorüt Seminariis. sdhibenda civili! adctoritat
subiicitur, et ab ipsa laica potestate ecclesiasti
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cae decimae vel penitus sublatae, vel publico ae

rario adiudicatae fuere, etiniuncta est Episcopis,
ecelesiasticisque viris obligatio iurandi plures ves
Ecclesiae iuribus adversas, quae in civili Constitu
tione continentur. la una autem ex ipsis regio—
nibus non solum haec omnia contra Ecclesiae po
testatem et iura geruntur, verum etiarm
civile Gu
beenium novam de Episcopis eligendis normam
praescripsit, qua disciplina ab Ecelesia statuta la
befactatur, et legem sanoivit, qua ecclesiastici fori
privilegium, decimae, et parochorum: emolumenta
de. medio sublata sunt. Praeterea in hac eadem

regione et nativum Ecclesiae ius omninooppu
gnatur, acquirendi scilicet proprietates, et non omnia
admittuntur matrimonialia impedimenta ab Ecclesia
statuta; et nullae prorsus declarantur gratiae a Ro
mario-Pontifice concessae, nisi per Gubernium fue

rint imploratae; et proprio arbitrio immutata est
aeta ab Eolesia praescripta pro religiosa tam mu
lierum, quam virorum professione, et omoes HRe
ligiosae Familiae neminem sine Gubernii permissu
ad sollemnia vota nupcupanda admittere possunt.
Atque in aliis eiusdem Americae meridionalis re
giopibus laica potestas eo temeritatis devenit, ut
etiam res vel maxime sacras, et spirituales, quae
ab Episcoporum voluntate unice pendent, suae au

ctoritati subiicere audeat.
Quae sane omnia incredibili animi Nostri
tudiue a Nohis breviter cursimque enunciata
vehementer improbare ac detestari debeamus,
intelligitis, Venerabiles Fratres, cum civilis

aegri
quam
probe
pote
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stas nefariis hisce molitionibus divinam Ecclesiae
institutionem, eiusque sanctissimam doctrinam, ac
venerandam auctoritatem , disciplinam , omniaque
ipsius Ecclesiae iura, ac supremam huius Aposto
licae Sedis diguitatem , potestatemque impetere ,
convellere, et conculcare connitatur. In tanta vero
acerbitate mirifice Nos recreat, et consolatur exi
mia Venerabilium Fratrum earumdem meridiona
lis Americae regionum Sacrorum Antistitum virtus,
religio, pietas, qui divino auxilio freti, ac proprii
muneris partes implentes cum immortali sui no
minis, et ordinis laude non desistunt hisce sae
cularis potestatis conatibus fortiter obsistere, et qua
voce, qua scriptis Ecclesiae libertatem , ac iura
tam iniuste occupata tueri, repetere, et confiden
ter profiteri paratissimi ad omnia subeunda pericula.
At vero minime ignoratis, Venerabiles Fratres,
quam vehementer anxii , et solliciti simus de tri
stissima conditione, ad quam sanctissima nostra Re
ligio redacta est in Helvetia , ac profecto memi
neritis, Nos in Concistoriali oratione die vigesimo
sexto mensis lulii superiore anno habita raptim
perstrinxisse innumera fere damna ibi a laica po
testate Ecclesiae, eiusque sacrae auctoritati, iuri
bus, rebus, Episcopis, et ministris allata. Equidem
Nobis in animo est, cum id opportunum existi
mabimus, peculiarem de hoc molestissimo sane ar
gumento habere sermonem, eum praesertim in il
lis regionibus multiplices , et omnino detestandi
contra Ecclesiam ausus magis in dies invaluerint,
et exereverint. Interim vero etiamsi non levi animi
Nostri solatio, et consolatione noscamus, fidelem
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illarum regionum Clerum ex parte longe maxima
inter plurimas diffieultates:sui ministerii munia. se
dulo ebire, et pro viribus praeliari bella Domini,
tamen Nobis temperare non possumus quin sum
mopere doleamus, improbemus, damnemus perver
sam páucorum .ecclesiasticorum hominum agendi
rationem, qui nefariis laicae potestatis conatibus
favere, et in Tioinensi praesertim pago maximum
bonis omnibus Catholicis scandalum afferre, ac Dei
indignationem in se concitare non horrent. Ea porro
spe sustentamur fore, ut illarum regionum Mode
ratores tandem aliquando velint saniora inire con 
silia, et cognoscere, veram populorum felicitatem,
prosperitatemque.sine divinà nostra Religione, eius
que salutari doctrina, ac debito erga veneranda Ec
clesiae iura obsequio, et reverentia non posse con
sistere. In quam spem eo magis inducimur, quod
audivimus, Episcopum ab exilio quamprimum re
vocatum iri. Faxit Deus, ut huiusmodi Nostrae spes
minime sint fallaces,
Nos certe Deo auxiliente nunquam officio No
stro deerimus, et nunquaám desinemus omnes per
ferre labores, omnes suscipere curas, omnia ad
hibere studia, ut Ecclesiae causam Nobis divini
tus commissam pro Apostolici Nostri muneris de
bito viriliter tueamur ac propugaemus. Jaterea vero
una Vobiscum, Venerabiles Frawes , levantes cor
et eculos ,Nostros in montem axcelsum et saoctum,

| unde
omne
Nobis
auxilium
affuturum
confidi
nunquam
intermittemus dies noctesque assiduis pre
cibus gemitibusque misericordiarum Patrem , et
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Deum totius consolationis orare, et obsecrare , ut
omnipotenti sum virtute Ecclesiam suam sanctam
a tantis, quibus tum. in illis, tum in aliis regioni
bus afflictatur, calamitatibus defendat, eripiat, ac
simul digoPtur eaaleeti sua gratia ipsus Ecclesiae
inimicorum animos, mentesque illustrare, expugna
re, eosque de impietatis et perditionis via ad iu
Stitiae ac salutis semitas reducere.
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typis editae fuere.

LITTER/E APOSTOLIC/E
Q9UIBVS NOVAE PAROECIAE IN CIVITATE SENOGALLIENSI
CONSTITYYNTVR

PIVS EPISCOPVS
SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

lue

cetera, quae ad animarum salutem magisma

gisque procurandam provido sane sapientissimoque
consilio ab Ecclesiastica potestate vel ab antiquis
usque temporibus constituta fuerunt, merito atque
optimo iure praecipuum locum tenet Parochorum
institutio , qui nobile gravissimumque munus sibi
commissum pie sedulo ac rite obeuntes opportunam
Episcopis in proprii gregis incolumitate tuenda ope
ram , manum , auxiliumque in primis praestarent.
Et quo facilius tam salutaris institutionis fipis pos
set obtineri, plures ac distinctae in Dioecesibus Pa
roeciae statutae fuerunt, ac proprio cuique Parocho
pars Christiani populi concredita , ut fideles verbo
vitae; ac sanctissimae nostrae Religionis praeceptio
nibus instructi, divinisque auxiliis roborati, ac sa
lutaribus monitis excitati, atque ad Religionem mo
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rumque honeslatem instituti salutis iter. insisterent.

Hinc Sacri Canones ac praesertim Tridentina Sy
nodus provide sapienterque cautum esse voluerunt,
ut existentium quoque Paroeciarum divisione novae
constituerentur Paroeciae, cum vel existentes nimis
essent amplae, vel locorum ratione Parochianis dif
ficile esset parochiale Templum adire, vel Paro
chus ob Paroeciae amplitudinem ac nimium abi
marum numerum proprii ministerii muniis obeun
dis haud posset sufficere. [taque cum compertum
exploratumque Nobis sit, in Senogalliensi Urbe, No
bis patria carissima, Curiam seu Paroeciam Sancti
Petri Apostoli Cathedralis Templi propter eius am
plitudinem et animarum multitudinem a Vicario
perpetuo eiusque duobus Capellanis haud satis posse
procurari, in eam venimussententiam erigendi aliam
Paroeciam in Templo Sancti Martini Fratrum O:
dinis Servorum Beatae Mariae Virginis, quod ita est
situm ut Curialium seu Parochianorum commodo
plane respondeat. Praeterea cum probe noscamus,
Curiam seu Paroeciam suburbanam Sanctissimae
Trinitatis, vulgo Portone , in loco minime oppor
tuno esse sitam , eoque animarum numero instru
ctam, ac tam angustum Templum habere, ut ipsius
Paroeciae populum continere haud possit , et cum
Nos minime lateat, Suburbiorum Pacis Sancti loan
nis et Sgueri incolas commemoratis de causis pau
cos, et raro idem parochiale Templum adire , ac
propterea incolas ipsos in deploranda eorum igno
ratione versari, quae et credere et agere oportet
ad aeternam assequendam salutem , idcirco statui
mus aliam in eorumdem suburbiorum gremio Pa
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roeciam excitare, titulo Mariae Sanctae a. Pace ap
pellandam, ac jussimus lVostris sumptibus tum Tem
plum, tum .parochialem «domuin a fuodamentis ae
dificari, ac Templum ipsam sacra supellectili, aliis
que omnibus instrui, quae ad divinum cultum sunt
necessaria. Insuper cum haud ignoremus, vioum vul
go Borgo Scapezzamt, Senogalliensi Comunitati ad
dictum, Paroeciam habere ita in agro amplam, ut
Parochiani in extrema eiusdem Paroeciae territorii
parte degentes aegre admodum, hyemali praesertim
tempore, parochiale Templum possint adire , ac
praeterea miseri ruricolae Evangelii explicatione ,
sacris concionibus, et pueri Christiana catechesi
careant, ideirco necesse omnino existimavimus aliam
erigere Paroeciam in Templo Mariae Senctae Gra
tierum Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci
Reformatorum, quod situm est prope ad fines utrius
que Paroeciae Scapeziani et Senctissimae Trinita
tis, vulgo Portone. Quae quidem Sanctissimae Tri
nitatis, vulgo Portone , Paroecia , subtracto etiam
populo, qui novae Paroeciae Sanctee Mariae a Pace
attribuitur, nimis adhuc ampla et incommoda foret
iis, qui citra flumen Misa habitant. Quamobrem ad
maiorem Omnipotentis Dei gloriam et animarum sa
lutem, Motu proprio, certa scientia, deque Aposto
licae Nostrae potestatis plenitudine hisce Litteris
tres commemoratas novas Paroecias in Benoggllien
8i-Civitate, nempe Paroeciam Sanoti Martini in Tem
plo: Fratrum Ordinis Servorum Beatae. Mariae Vis
ginis, ac alteram Paroeciam Sanetae Mariae a Pace,
el'tertiam denique Paroeciam MariaeSanctae Gra
tiarumip Templo Fratrum Ordinis Minorum Sancti
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Francisci Reformatorum perpetuum in' modum eri
gimus, .excitamas, et eonstituimus, iis servatis con
ditionibus, de quibus..infta erit sermo, dum Nostro
proprio aere iis omnibus consulimus, quae ad hu
iusmodi opus perá&ciendum requiruntur. Ut, autem
omnia recle procedant, et meliofi, quafieri possit,
ratione Nostrae respondeant voluntati ,. declaramus
tres praedictas novas Paroecias a Nobis constitutas
Matricibus Ecclesiis, a quibus distractae fuere, pla
ne exemptas esse debere, eo plane modo quo sunt
aliae Senogalliensis Dioeceseos Paroeciae, nonnullis
tantum adhibitis eonditionibus infra praescribendis.
Atque in primis illud tribus Ecclesiasticis vivis, qui
tres ceommemoratas Paroecias obtinebunt, vel ma
xime inculcamus , ut diu noctuque memoria repe
tant ac serio considerent gravissima illa Concilii
Tridentini verba , quibus animarum curam haben
tibus denunciatur: « Divino praecepto mandatum

esse oves suas agnoscere, pro his sacrificium of
ferre, verbique divini praedicatione, sacramentorum
administratione, ac bonorum omniumoperum exem
plo pascere, et pauperum, aliarumque miserabilium
personarum curam paternam gerere , et in cetera
munia pastoralia incumbere ». Itaque hos tres Ec
clesiasticos viros maiore qua possumus contentione
hortamur, monemus, et excitamus, ut memores mi
nisterii, quod aecipiunt in Domiino,. illud studio
sissimg impleant, et facti forma gregis ex animo
virtutum: omnium ornatu praefulgeapt, et in ani
mas pretiosissimo Christi sanguine redemptas sal
vaddas totis viribus incumbant, et nunquam inter
ixtanL summa cura et industria. Christianam ple
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bem sibi traditam divini verbi praeconio , Sacra
mentorum, ac multiformis gratiae Dei dispensatione
sedulo pascere, eamqiiepaternis ac salutaribus mo
nitis .continenter iuvare, et pueros fidei documenta,
morumque disciplinam mature ac perdiligenter do
cere, et eirantes. &d salutis semitas sollicite redu
cere, ac pro. populo sibi commisso Divinum Sacri
ficium offerre, ac maxime aegrotos et cum morte
colluctantes spiritualibus praesertim subsidiis solari,
corroborare, atque alia omnia gravissima Parocbo
rum officia intentissimo studio implere. Volumus
aulem , ut ipsi novi Parochi teneantur in eorum
parochialibus Templis tum Sacrum solemne cum
cantu, tum supplicationem seu processionem Sa
cramenti augusti peragere uno ex diebus Domini
cis cuiusque mensis per Senogalliensem Episcopum
statuendo. Ut vero sacrae functiones maiori decore
peragantur , statuimus , ut Parochus pro tempore
Saneti Martini, idemque Parochi suburbanarum Pa
reeciarum Sanctae Mariae a Pace, et Mariae San
tae Gratiarum debeant interesse Ponutificalibus,Pro
cessionibus, aliisque sácris functionibus, quibus Pa
rothi tum Sancti Andreae Apostoli Pontus, tum
Sanctissimae Trinitatis, vulgo Porone, adstare te
nentur, Et quoniam ex Sacrorum Canonum prae
seripto Matrices Ecclesiae , quae aliquam divisio
nem, seu dismeimbrationem patiuntur, a novis Re
ctoribus aliquod honoris signum habere debent, iccir
co mandamus, ut tam Parochus Mariae Sanctae a Pa
ce, quam Parochus Mariae Sanctae Gratiarum tenean
tur quotannis offerre Paroeciae Sanctissimae Tri
nitatis, vulgo Portone, pondus cerae unum die Ma
riae Sanctae ad Nives festo. Ut autem Cathedralis
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Templi Paroecia debitam. a Paroeho Sancti Martini
hoüoris testificationem accipiat , volumus: ut idem
Sancti Martini Parochus sacro sálutaris regenera
tionis Fonte in Cathedrali Templo existenti uti
omnino debeat, utque seniori ipsius Cathedralis
Templi Canonicorum Collegio integrum inviolatum—
que sit ius percipiendi decimas veluti antea. Atque
item: statuimus , ut Scapea;sani Paroecia honorifi
centiae: causa; qua antecellere debet Paroeciae San

ctae MariaeGratiarum,

pergat potiri iure perci

piendi decimas, illisque fruendi. Sane vero modum
praescribendum esse censemus, quo umamquamque
ex tribus commemoratis Paroeciis erigl volumus ,
ut omnis' quaestio et controversia:amoveatus, quae
de earumdem novarum Paroeciarum praecedendi
iuribus, et finibus posset oriri. Et. primum, quod
attinet ad praecedendi iura, statuimus .ut novae tres
Paroeciae eum praecedentiae ordinem: inter se per
petuo servent, quo ipsae in Nostris ''biseo Litteris
nominantur. Nunc vero cuiusque novaeParneciae
fines praescribere volentes, atque a'Saneti Martini
Paroecia. initium ducentes ; ratione habita linearis
descriptionis Senogalliensis Civitatis, ac. praesertim
Paroeciae Cathedralis Templi , eidem Suncti Mar
tini Paroeciae sequentes fines: attribsimus ; scilicet
totam regionem, vulgo. Contrada Sambuco, Monia
lium platéam, et .viain Sancti Marci,: totam. Sancti
Martini., aliamque Saneti. Georgii ,. totam' viam a
Garmelo appellatam, illamque :Sahcti: Aptonii , to
tam viamViridarii, mediam: partem viae, vulgo del
Tamburo, eam nempe quae vergit .ad Sanctum Mar
tinüm, totam viam: Nosoeotmnii-veteris, totam viam
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vulgo de'Macelli vecchi, totam viam Monialium, to
tam viam vulgodel Corsoad orienter, viam. vulgo
del Corso ad occidentem, a platea vulgo del Governo
usque ad portam Braschi, viam delle Garceri wec
chie, a platea del Governousque ad viam del Car
mine ex una. parte, ex altera domum loannis Livii
Monti usque ad praedictam viam. del. Garmine, viam
Montis pietàtis a domo Comitis MuripniMarinelli usque
ad portam Jraschi ex una parte, ex altera. a domo
Marazzant usque ad portam praedictam , ompem
parvam viam Sancti Martini, viam Sancti Philippi
a domo Savelli usque ad viam del Sambauco ex uua
parte, ex altera a domo Menchetti usque ad thea
trus orphanarum , viam ad laevam eiusdem domi

Menchettiusque ad muros theatri, et viamPorti
cus ab antiquis Episcopalibus aedibus usque ad
totum Forum aunnonarium in via del Fortimo, quae

ascendit ad plateain Ducis. Intra haeo deseripta
con&fniaexistunt .mille septingentae octoginta quin
que animae , seu familiae quatuor centum triginta
duae circiter, quarum mille septingentas triginta sep
tem: circiter, vel quatuor eentumviginti circiter fa
miliag a:;Paroecia Cathedralis Teumspli, et animas
quadraginta: octo circiter seu fa«nilias circiter :duó
decim a: Pacoecía "Saneti! Andreae. Apostoli: Portus
eiten. alveum, vulgo Canal»,.divellumus ; Catbedra
lis vero Templi Pároeciae attribuitnus rekipias ani
mas septuaginta circite? , seu families viginu duas
eirciter, "quae ad Sancti Andreae Xpostoli Portus
Paroetiam antea pertinebant, quaeqüe pariter sitae
sunt citra ;Álveum inp.loco::Zaglio, Seminarium ver
sus. Ex quo évenit, ut ipsa Sancti. Andreae Apo

quy
stoli-.Portus Paroecia ad naturalem suum terminum
redigatur, scilicet ad ipsum Alveum ; et Cathedra
lis Templi: Paroecia obtineat animas circiter bis
mille septingentas triginta tres , seu sexcentas vi
ginti duas circiter familias; iis comprehensis, quas
a: Paroecia Saricti Andreae Apostoli Portus seiun
gendas esse existimavimus. Volumusautem ut San
cti Martini Parochus perpetuo sit Religiosus Vir
Pratrum Ordinis Servorum: Beatae Mariae Virginis,
qui a suis Moderatoribus EpiscopoSenogalliensi erit
praesentaudus, quique ad Concilii Tridentini nor
mam, examiné peracto, atque idoneus repertus ab
ipso Episcopo probabitur. Moderatores vero eiusdem
Religiosi Ordinis:Servorum Beatae Marine Virginis
obligatione obstrictos esse volumus -deputandi cum
cónsensu Episcopi alium idoneum:eiusdem Ordinis
Presbyterutn. Religiosum ; aut; Sacerdotem saecula
rem', qui alteram a Paróeho personam sustineat ,
seu sub-Parochi officium exercent. Párochus vero
Sancti Méstihi"praeter alia omnia Parochialia munia
ab.ipso , iuxta éanonfcas sanctiones studiosissime
implenda , omti curà ludaeorum: claustris , vulgo
Ghetto, sedulo advigilare debebit, ac praesertim sin
(ularem adhibebit diligentiam erga Christianos, qui
ludaeisfamulantur; ut sartà tecta serventur ea omnia,
quà&e:Saeri' Canones de ludaei$ praescribunt. ldem

Sáneti Mürtiti Parochus

in Parochialibusmunitis

exercendis. nüequam a proprii. Ordinis Moderatori
bus sed ubEpiseopo Senopalliensi dumtaxat penderé
debebit, ipsumqtüe:Parochum iis omnibus privilegiis,
et/indultis petfrui volumus, quibus alii Parochi Re
guláres ex lege, vel ex legitima consuetudine uti
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ac frui possunt. Nemo ex Heligiosis Viris Sancti
Martini cuiusque gradus se immiscere poterit in pa
rochialibus officiis absque ipsius Parochi venia. Man
damus autem ut ejusdem Religiosi Ordinis Servo
rum Beatae Mariae Virginis Moderatores teneantur
in Templo Sancti Martini peculiare altare assignare
parochialibus obeundis functionibus, Episcopus Se
nogalliensis curabit ut, collatis consiliis cum RReli
giosis Moderatoribus Sancti Martini, existat in eo
Templo Pia laicorum Sodalitas, quae Sodalitatis Sa
cramenti augusti vices agens Paroeciae inserviat,
cum potissimum vel divisa Eucharistia ad aegrotos
sit deferenda, vel supplicatio, seu proeessio augustis
simi Sacramenti uno cuiusque mensis Dominico die
est peragenda, vel fidelium defunctorum cadavera
ad templum sunt ducenda, vel sepulturae mandan
da. Quod vero attinet ad funus et sepulturam ad
venaruu» iubemus sartam tectamque servari anti
quam conventionem a Cathedralis Templi Paroecia
cum binis Sancti Andreae Apostoli portus, et San
ctissimae Trinitatis, vulgo .Porione , Paroeciis iui
tam, qua statutum fuit, advenarum cuiusque condi
tionis cadavera ad eiusdem Cathedralis Templi Pa
roeciam pertinere, ubi advenae, ex hac vita migrant
in binis illis commemoratis Paroecüs , quin ultra
quadraginta dies inibi eommorati fuerint, salva ta

men quarta funeris parte, quae debetur Parocho
illius Paroeciae, ubi advena diem supremuomobierit.
Cum vero aliquo modo remunerari cupiamus Reli
giosos Viros Ordinis Servorum Beatae Mariae Vir
ginis ob Paroeciae onus, quod ipsis imponimus ,
perpetuo iisdem Religiosis Viris compensationis ti
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tulo donamus aedificium eorum Coenobii in Seno
galliensi urbe situm, quod hac de causa Nostris
propriis sumptibus redimendum curavimus, ac sum
mam attingit quinque millium circiter scutatorum
monetee romanae. Atque ipsis quoque Religiosis
Viris pensionem annuam seutatorum viginti ex: aere
Nostro adsignavimus , qua perpetuo períruentar ,
praeter consueta emolumenta, vulgoincerti ; "iuxta
taxam ab Episcopo Senogalliensi. constituendam.
Quapropter .plame rati, ipsos Religiosos. Viros pro
eiusmodi iniunctd onere sufficientem. babere. dotem,
expresse vetamus, eos ndllo unquam tempore. posso
vel minimum quidquam peteree$ reelamare queris
vel congruae titulo, vel decimarum cuiusvis generis
etiam illius: vulgo carlino appellati, eomipensationis
nomine, vel alia quavis ratione aut praetextu. Ex
sacrorum Canonum, ac praesertim Tridentini. Cón
cilii praescripto Senogalliensis Episcopus: pleno pol
lebit iure. visitandi Saneti Martini Paroeciam in ii8
omnibus, quae parochialia munera respiciunt, ném
pe altare destinatum, saera Tribunalia ed excipien
das sacramentales Confessiones, piam Laicorum:So
dalitatem inibi, ut supra, instituendam, ac.:8àcram
supellectilem, et alia ad Paroeciae usum. pertinen
tia, ae libros parochiales ; atque idem Episcopus
veluti huius Apostolicae Sedis Delegátus illos on$nes

iurisdictionis actus exercebis, quos Episcopi. in, Pá
roeciis tum Monasteriorum, tum Coenobiorum. exét
cere solent, Nunc vero de.altera nova.Paroecia .Ma
riae Sanctae à Pace verba fácienteés, statuimus. hamc
Paroeciam constare debere tribus vieinis Paeis:aci
licet, Saneti Ioannis, et Sgueri suburbiis ,-aliisqué
36
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domibus iuxta sequentes praescriptos &nes, scilicet
ad orientem solet habebit Paroecia ipsa maro Adria
ticum, et Fluminis Misa , ac Civitatis partem 5;ad
meridiem Misa flumen, et ipsius Civitatis partem ;
ad oecidentem fossarn del Gidnnimo usque ad Sa
crum Cenothaphium , vulgo. Coempo:Santo ; in via
Scalaadonse partem confinii Paroeciae Scapeazani
usque ad fossam Fontenovoappellatam ; ad septem
trionem'confiniumeiusdem ScapeaszeniParóeciae per
memoratam Fontenovo fossam usquead aedesChia
riss£ nunc Bonaparte dietas exclusive. Intra haec
descripta confinia existunt homines mille septingenti
nomagintaseptem eirciter, seu familise quatuorcen
tum et una circiter, quas oinnes a Paroecia . San
cissimae Trinitatis, vulgo Portone, 'detrahimus, ac

nóvae'huius Paroeciae Mariae Sanctae a Pace at
tribuimus. |.Cum vero in bac nova instituenda Pa
roecia oporteat Teinplum et parochialem domum a
fandamentis excitari, eiusdem Templi ac domus.ae
diflcium:Nostro:aere proprio:extraendum mandarhus,
iuxta iehnographiam et peritoruni sententiam iussu
Nostro iam editam. Ut vero hurusce nosse Paroe
ciao Templum ac domus populi commoditati respon
deat, volumus, ut eadem aedificia in loco magis
egntrali extruantur, atque omnino.ea in parte, quae

—im
limeari
erusdam
Paroeciae:
descriptione
riotatu
Né. vero spiritualis huius Paroeciae populi salus
aliquod detrimentum capiat, dum haec aedificia sunt
eonstruenda, committimus:Episcopo Senogalliensi, ut
Ptetea tomporis hano"Paroeciam .in Templo. Sancti
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larem , qui oeconomi personam sustinens eiusdem
Paroeciae procurationem gerat, ac spirituali illarum
animarum saluti sollicite consulat. Ubi autem Tem
pli ac parochialis domus aedificia fuerint absoluta,
ac Templum idem prima vice fuerit a Nobis sacris
tintinpabulis, supellectili, aliisque rebus ad divinum
cultum neceesariis ornatum , et instruetum ,. man
damus ut idem Episcopus ad Concilii Tridentini
normam publicum experimentum indicet pro. novi
Parochielectione, quod publicum experimentumper
petuo erit habendum, quoties Paroecia: ipsa waca
verit, cum sit Beneficium animarum curae obno
xium ac.liberae collationis. Eidem Parocho Mariae
Sanctae a Pace perpetuum in modum attsibuimus
Nostro proprio aere annuam sumrmam seutatorüm
céntum quinquaginta, praeter consueta emolumenta,
vulgo incerti, iuxta taxam ab Episcopo statuendam,
nec non aliam aere pariter Nostro annuam scuta
torum decem summam in Saero Pietatis MonteSe
nogalliae deponendam , ibique asservandam , atque
in extraordinarias eiusdem Templi aediflcii instau
rationes: erogandam, ea tamen conditione, ut Paro
chus teneatur sumptus omnes ferre qui requiruntur
Ad Templi et parochialis domus aedificia conser
vanda, sacrasque supellectiles tuendas, atquo ad Ca
pellanum Curatum, et aliquem , qui eidemParoe
'Cciaeinserviat, sustentandam. Ac declaramus, com
memorata annua summa scutaetorum.centum qwuin
«quaginta onini ex parte compenssri quodlibet onus
parochiali mumeri adiunctum, aique etiam. eaiusque
generis ac nominis. decimas, quae a Seniori Cano
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nicorum Cathedralis Templi Collegio erunt seinper.
percipiendae, veluti antea. Episcopus vero Senogal
liensis haud omittat efficere, ut in ipsius Paroeciae
Templo aliqua existat pia laicorum Sodalitas, quae
loco Sodalitatis Sanctissimi Sacramenti eidem Pa
roeciae inserviens ea omnia sedulo peragere studeat,
quae supra circa Sodalitatem in Paroecia Sancti
Martini erigendam singillatim commemoravimus.
€um autem saepe evenire possit, ut advenae intra
huius Paroeciae Sanctae Mariae a Pace continia de

bitum naturae reddant, volumus hac super re di
ligentissime observari ea omnia, quae supra decre
vimus, cum de Paroecia Sancti Martini locuti su
mus. Denique sermonem habentes de tertia nova
Paroecia Mariae Sanctae Gratiarum, quam in Tem
plo eiusdem Tituli Fratrum Ordinis Minorum Sancti
Franeisci Reformatorum Senogalliensis urbis consti
tuimus, et suburbanam declaramus, ac perpetuum
in modum cum eorumdem Fratrum Ordinis Coe
nobio coniungimus, sequentes eidem Paroeciae 6ines
adsignamus. lpsa scilicet ad orientem habebit :Pa
roeciam Mariae Sanctae a Pace per fossam del
Giannino usque ad sacrum Cenothaphium , vulgo
Campo Santo, et partem fluminis Misa : ad meri
diem flumen Misa ex parte , et fossam della Can
nella, quae dividit Paroeciam del Vallone, et par
tem fossae dei Baviera, quae partem dividit Paroe
ciae di HRoncitelli: ad occidentem eiusdem fossae
Bawtera. partem , usque ad occasum viae del Soc
corso, itemque eamdem viam usque ad aedem Ma
riae Sanctae del Soccorso; ad. septemirionéni aedem
ipsam, hinc secus viam dei Casnii usque ad fossam
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prope Coemeterium. His finibus continentur homi
nes circiter octingenti sexdecim, seu familiae cen
tum triginta quinque circiter. Volumus autem ut
huius Paroeciae Parochus perpetuo sit aliquis eius
dem Fratrum Ordinis Minorum Saneti Francisci Re
formatorum Presbyter Religiosus, qui a propriis
Moderatoribus Senogalliensi Episcopo erit praesen
tandus , atque ab Episcopo ipso probandus et ca
nonica institutione donandus, postquam tamen iuxta
Concilii Tridentini praescripta, habito examine, do
ctrinae suae periculum fecerit, atque: idoneus fuerit
repertus. Idem Parochus in parochialis ministerii
munere exercendo non a proprii Ordinis modera
toribus, sed ab Episcopo Senogalliensi tantum pen
dere debebit. Ac volumus, ipsum Parochum iis omni
bus privilegiis, indultis potiri et frui, quibusalii
Parochi Regulares ex iure, aut legitima consuetu
dine uti ac frui possunt. Nefas omnino erit cuique
Religioso viro eiusdem Ordinis, cuiusque gradus et
conditionis sit, se in parochialibus muniis immi
scere absque ipsius Parochi venia. lubemus a mo
deratoribus eiusdem Ordinis in commemorato Tem
plo Mariae Sanctae Gratiarum peculiare Altare de
stinari parochialibus peragendis functionibus. Con
cedimus vero iisdem Religiosis Mariae Sanctae Gra
uarum Viris Senogalliae, ut in eorum Templo sa
crum salutaris regenerationis Fontem extruere el
habere valeant, quo Parochianis eiusdem Paroeciae
Baptismi Sacramentum possit administrari. Cum au
tém in Templo Mariae Sanctae Gratiarum pia lai
corum Sodalitas iam instituta reperiatur, cui a San
clissima Dei Genitrice Virgine sine labe originali
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concepta nomen, volumus ut illa Sodalitas vices
Sodalitatis Sacramenti augusti gerens Paroeciae ei
dem inserviat, ac praesertim operam suam exhi
beat, cum ad aegrotos Divina Eucharistia est defe
renda, vel Sanctissimi Sacramenti supplicatio in ipsa
Paroecia uno cuiusque mensis Dominico die est
agenda, aut fidelium defunctorum cadavera ad Tem
plum sunt ducenda , et sepulturae mandanda. De
cernimus cuiusque generis et nominis decimas, etiam
illas. vulgo appellatas del carlino, perpetuo esse per
cipiendas a Paroeciae Scapeziani Parocho pro ea
territorii parte, quam ab ipsa Paroecia disiungi
mus, et novae Paroeciae Mariae Sanetae Gratiarum
addimus , atque a Seniori Cathedralis Templi Ca
nonicorum Collegio pro altera parte, quam item a
Paroecia Sanctissimae Trinitatis, vulgo Portone, di
vellimus, et eidem Paroeciae Mariae Sanctae Gra
tiarum attribuimus. Sumptus omnes, qui ad Bapti
8terium in eodem Templo construendum, ad sacram
pro parochialibus functionibus supellectilem com
parandam, ad tria sepulcra sedificanda, ad cubicu
lum condendum pro usu vulgo Parrocchietta requi
runtur, prima vice Nostro aere proprio suppedita
bimus. lam vero eidem Paroeciae Mariae Sanctae
Gratiarum summam annuam seutatoruam octoginta
perpetuo adsignamus, praeter consueta emolumenta,
vulgo incerti, iuxta taxam ab ipsoEpiscopo Seno
galliensi praesceribendam. Quae annua soutatorum
octogintà summa cum eommemoratis emolumentis
congrüos' reditus suppeditare debet pro Parocho
susteritando, et alio, qui inserviat, nec non pro elee
mosynis, pro libra cerae quotannis Paroeciae San
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ctissimae Trinitatis, vulgo del Portone, offerenda, ac
pro tuitione Altaris parochialis, Baptisterii , et sa
erae supellectilis , aliarumque rerum parochialium,
et:.pro compensatione cuiusque generis deeimarum
et missarum, quae pro populo sunt eélebrandae, et
cuiuslibet parochialis oneris. Quapropter iidem Re
ligiosi Viri Fratrum Ordinis Minorum Sancti Fran
cisci Reformatorum nullo unquam tempore petere
poterunt, ut vel congrua augeatur, vel alia quaevis
detur compensatio sub quovis titulo, ac praetextu.
Senogalliensi autem Episcopo ex sacrorum Cano
pum, ac potissimum Concilii Tridentini praescripto,
plenum et integrum ius esse volumus hanc quoque
Paroeciam visitandi; scilicet illius altare ,- sacrum
salutaris regenerationem Fontem, saera Tribunalia
sacramentalibus fidelium confessionibus excipiendis;
parochiales libros , praedictam Sodalitatem 1mma
culatae Couceptionis Beatissimae Virginis Mariae ,
atque idem Episcopus veluti Apostolicae Sedis De
legatus potestate potietur illos omnes exercendi iu
risdictionis actus, quos Episcopi ex iure et legiti
mnaconsuetudine peragere possunt in Paroeciis, quae
institutae sunt in Regularium Ordinum Monasteriis,
et Coenobiis. Ad extremum prae oeulis habentes
ex novae Paroeciae Sancti: Martini institutione im
minui emolumenta, vulgo incerti, tum Senioris Ca
thedralis Templi Canonicorum Collegii, tum Vicarii
Curati perpetui, uti dicunt , eiusdem Cathedralis
Templi: Paroeciae, tum eorum qui inibi inserviunt,
et vulgo appellantur Templi Zaghi , atque etiam
animadvertentes exiguos esse reditus eiusdem Ca
nonicorum Collegii , Paroeciae et Sacrarii , idcircó
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aere Nostro perpetüum in modum eidem Seniori
Canonicorum Collegio annuam summam scutatorum
quadraginta quatuor attribuimus , ac Vicariae Ca
thedralis Paroeciae iternmsummam annuam scuta
torum trigintasex perpetuo Nostris item sumptibus
adsignamus, et quatuor illis qui Cathedrali Templo
inserviunt, et Zaght nuncupantur, summam annuam
scutatorum triginta sex et obulorum octoginta aere
pariter Nostro perpetuum in modum adsiguamus,
quae in singulos aequaliter erit dividenda. Cum au
tem Paroecia Sanctissimae Trinitatis, vulgo Portone,
ex cuius dismembratione Paroecia nova Mariae San
clae Gratiarum ex parte efformatur, eorum emolu
mentorum detrimentum patiatur , quae incerti ap
pellantur, et maiorem censum constituunt ad ipsam
sustentandam Paroeciam , ideirco eidem Paroeciae
Sanctissimae Trinitatis, vulgo Portone, Nostro aere
annuum reditum scutatorum quinquaginta perpetuo
attribuimus, et adsignamus. Praeterea cupientes
ali
quo modo succurrere indigentiae, in qua Paroecia
Sancti Andreae Apostoli Portus versatur, eidem Pa
roeciae aere item Nostro summam annuam scuta

torum triginta in perpetuumpariter

attribuimus et

adsignamus, atque enunciatum Episcopum Senogal
liensem in. pragmissorum omnium Exequutoreim
Apostolicum .auctoritate Nostra praefata delegaimus.
Haec volumus, statuimus, decernimus, praecipimus,
atque mandamus decernentes has praesentes Litte—
ras, el in eis contenta quaeeumque etiam ex eo
quod quilibet in praemissis, seu in eorum ajiquo ius
vel. interesse habentes, seu habere quomodolibet
praetendentes etiam specifica et individua mentione
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et expressione diguis eisdemque non consenserint,
aut ex alia quantumvis iuridica et privilegiata cau
sa, colore, praetextu, et capite, nullo unquam tem
pore de sübreptionis vel obreptionis, seu nullitatis
vitio, aut, intentionis Nostrae, vel interesse haben
tium consensus, alioque quolibet etiam quantumvis
magno xc formali et substantiali defeetu notari ,
impugaari, infringi, in controversiam revocari , ad
terminos iums reduci, seu adversus illas aperitionis
oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque
iuris, facti, vel gratiae remedium intentari, vel im
petrari nullatenus posse , sed semper et perpetuo
validas, firmas, et efficaces existere et fore, suosque
plenarios: et integros effectus sortiri, et obtinere de
bere, ct iis quos. respiciunt plenissime suffragari,
ei ad omnibus, ad quos spectat et pro tempore
spectabit, inviolabiliter observari. Sicque et non ali
ter per:.quoscumque ludices Ordinarios , vel Delc
gatos quavis auctoritate, praeminentia et potestate
insignitos, et fungentes, eliam causarum Palatii Apo
stolici Auditores, sublata eis et eorum cuilibet qua
vis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudi
cari et. definiri debere, ac irritum quoque et inane,
$i secus super his a quoquam quavis auctoritate
seienter , vel ignoranter contigerit attentari. Non
obstantibus Nostris et Cancellariae Apostolicae re
gulis, praesertim .de iure quaesito non tollendo, ac
Lateranensis. Concilii novissime celebrati dismem-
brationes et applicationes perpetuas, nisi in casibus
a iure permissis, fieri probibentibus, aliisque etiam
ia. Synodalibus, Provincialibus, Generalibus, et Uni
versalibus Conciliis editis vel edendis specialibus,
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vel generalibus Constitutionibus et Ordinationibus
Apostolieis , dictique Gathedralis Templi Senogal
liensis ac Regularium Servorum Beatae Mariae Vir
ginis, et Miborum Sancti Francisci Reformatorum
etiam iuramento, bonfirmatione Apostolica, vel qua
vis firmitate .alia roboratis, statutis, et consuetudi
nibus, privilegiis quoque, indultis et Litteris Apo
stolicis in genere vel in specie, aut alias in con
trarium praemissorum' quomodolibet concessis, con
firmatis, et innovatis ; quibus omnibus et singulis
etiamsi pro illerum sufficienti derogetione de illis
eorumque totis tenoribus specialis, specifica , ex
pressa, et individua , non autem per clausulas ge
nerales idem importantes , mentio facienda , aut
quaevis alia exquisita forma ad hoc servandaforet,
tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum,nil
penitus omisso, ac forma in illis tradita observata
inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et suf
ficienter expressis habentes illis alias in suo robore
permnansuris, latissime et plenissime, ac specialiter
et expresse, nec non opportune et valide ad prae
missorum omnium et singulorum validitatis effectum
bac vice dumtaxat harum quoque serie, Motu simili
derogamus , ceterisque etiamspeciali et individua
expressione ac derogatione dignis in contrarium fa
cientibus quibuscumque.
Volumus autem et mandamus, ut barum Litte
rarum transumptis etiam impressis, manu tamen
publiei Notarii subscriptis , et sigillo alicuius per
sonae in Ecclesiastica dignitate: constitutae munitis,
plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si prae
sentes Litterae forent exhibitae, vel ostensae.

969
Nulli ergo hominum liceat hanc paginam No
strae erectionis, consuIutiohis, ijnjunctionit, dismem
brationis, seiunctionis , impositionis, separationis ,
attributionis, assigriationis, disiunctionis, adiectionis,
iussuum, voluntatis, mandatorum, decreti et dero
gationis infringere, vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attentare praesumpserit indigna
tionem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et
Paulli Apostolorum Eius se noverit incursurum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno In
carnationis Dominicae , Millesimo Octingentesimo
Quinquagesimo Primo, Octavo Idus Martii.
Pontificatus
Nostri
Ánno
Sexto.

Loco » Plumbi
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LITTER/E APOSTOLIC/E
QVIBVS GBATVIT/E DVODECIM CLEBICORYM INSTITYTIONI

IN BENOGALLIENSI SEMINABIO CONSVLITVB

PIVS EPISCOPVS
SERYVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

(un

ad christianae, civilisque reipublicae incolu

mitatem vel maxinie pertineat optima adolescen
tium Clericorum institutio, tum maiori Senogallien
sis Civitatis ac Dioecesis bono consulere summo
pere optantes consilium suscepimus constituendi
sumptibus Nostris annuum vectigal, quo plures ipsius
Dioeceseos Clerici in Senogalliensi Seminario sine ullo
eorum impendio rite educari possint. Namque ve
hementer cupimus, in eadem Dioecesi illorum nu
merum augeri, qui vel a teneris annis tamquam
novellae plantationes succrescentes in circuitu ta
bernaeuli Domini ad pietatem , religionem, eccle
siasticum spiritum, omnemque virtutem sedulo for
mentur, ac simul litteris , et disciplinis praesertim
sacris accurate erudiantur, quo vitae sanctimonia
spectati , salutari doctrina instructi, ac religionis
studio incensi, divinisque rebus intenti valeant in
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tempore veluti fideles dispensatores mysteriorum Dei
cunctis afferre venerationem, ac Dominicum agrum

diligenter excolere, et in sempiternam hominum
salutem procurandam
totis viribus impigre, ac stre
nue incumbere. Itaque motu proprio, certa scientia,
matura deliberatione Nostra hisce Litteris Auctori
tate Nostra Apostolica eidem Senogalliensi episco
pali Clericorum Seminario annuam 'sexcentum scu
tatorum romanae monetae summam ab omni quo
vis onere imposito vel imponendo omnino liberam
et immunem perpetuo attribuimus , ut in ipso Se
minario duodecim Senogalliensis Civitatis ac. Dioe
cesis pauperes Clerici (statutis pro unoquoque eo
rum annuis quinquaginta scutatis) sine ulla illorum
impensa alantur, sancteque educentur, atque opti
mis studiis praecipue sacris diligenter imbuantur.
Quam quidem summam eidem.Seminario quotannis
pendendam esse iubemus ab oeconomica admini
atratione Pii Instituti a Nobis per similes Aposto
licas Litteras hodierno die sub. Plumbo editás fun
dati, quemadmodum in iisdem Litteris praecipimus.
lus autem nominandi Clerieos ipsos perpetuum in
modum aequis partibus tribuimus tum Senogallien
sium pro tempore Episcopo, tum Primogenito No
bilis Nostrae Familiae Mastai Senogalliae, tum Se
nogalliensi Magistratui, ita tamen, ut tam Episco
pus, quam Magistratus ex quatuor Clericis ab uno
quoque eorum designandis nominare omnino debeant
duos ex Civitate Senogalliensi, duos vero ex Dioe
cesi ipsa extra Civitatem ; Primogenitus autem No
strae. Familiae reliquos quatuor seu Civitatis, seu
Senogalliensis Dioecesis. Clericos veluti pro. suoar
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bitrio magis expedire censuerit, eligere possit. In
terea vero ob peculiaria rerum adiuncta huius no
minationis ius diunidio circumscriptum esse volumus,
uL scilicet duos dumtaxat Clericos unusquisque ex
praedictis nominare queat, initio ducto a Kalendis
futuri nensis Novembris vertentis anni- Namque
re
liquorum sex Clericorum nominationem in decen
nium hinc proximum , nempe usque ad Kalendas
Novembris anni millesimo octingentesimi sexagesimi
septimi differendam esse statuimus. Volumus autem,
ut hi Clerici nominandi pauperes sint, ex civilibus
praesertim familiis ad egestatem redactis, et ex le
gitimis parentibus nullam sordescentem artem exer
centibus nati, ac sano praeterea corpore, lingua mi
nime impedita, adspectu non deformi, utque bonis
moribus praediti, ac prima saltem Tonsura insigniti

litterarum rudimenta bene noscant, et quorum in
doles , ac voluntas spem afferát , eos occolesiasticis
ministeriis perpetuo esse inservituros. Coneedimus,
ut ipsi ecclesiasticae, ac litterariae institutionis causa
in Seminario usque ad vicesimum quartum aetatis
suae annum expletum pernianeant, dummodo tamen

Sacerdotali ordise sint initiandi. Etenim si quis eo
rumdem Clericorum in Seminarium: hac Nostra be
neficentia admissus , vel animum ad: ecclesiasticam
vitam amplectendam haud propensum: inclinatumque
ostendat, vel in studiis minime

pro&eia&, manda

mus, uL statim is e Seminario dimittatur, et alius
in illius locum sufficiatur, ac nomihbetur ab eo, qui
dimittendum antea elegerat. Verum donec omnia
ita fuerint comparata, ut Pium, Institutum, de quo
locuti sumus, secundum propesitum finem aperia
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tur, annua quinquaginta scutatórum summa pro
unoquoque Clerico eligendo statuta. solvenda erit a
Dilécto Filio Presbytero Andrea Monti Cathedralis
Templi Senogalliensis Archidiacono ex reditibus bo
norum, quae eidem Pio Instituto adsignavimus, quin
tamen amplius Seminario pensitentur annua ter
centum scutata, quae iussu Nostro Seminarium idem
hactenus percepit. Si vero omnes praedicti Clerici
minime fuerint nominati, vel ipsi integro anni spa
tio ibidem haud fuerint morati, volumus, ut adsi
gnatlionís pars cuiusque absentis Clerici tempori re
spondensin utilitatem oeconomicae administrationis
eiusdem Pii Instituti omnino cedat. Mandamus quo
que et praecipimus, ut quaecumqueSit pensio quain
alii Seminarii Alumni solvunt, idem Seminarium pro
unoquoque ex dictis duodecim Clericis benefieio No
stro ibidem gratis instituendis annuam quinquaginta
sculatorum summam percipere semper debeat, quin
baec ob quamlibet causam augeri, aut ithminui un
quam possit, utque ipsi duodecim Clerici nominati
eodem plane victu et aliis omnibus perfrui. debeant,
quemadmodumfruuntur alii ipsius Seminarii Alumni,
qui maiorem prae ceteris pensionem 'eidem Semi
pario ob convictum solvunt.

Haec volumus, statuimus atque mandamusde
cernentes bas Nostras Litteras , et in eis contenta
quaécumque , etiam ex eo quod quilibet interesse
habentes , et habere praetendentes vocati et auditi
non fuerint, ac praemissis non consenserint nullo
unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis ,
aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel alio
quolibet etiam substantiali defectu notari , impu
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gnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari,
vel in controversiam vocari , seu adversus eas -re
Stitutionis in integrum , aperitionis oris, aut aliud
quodcumque iuris, vel facti, aut iustitiae remedium
impetrari posse, sed semper. et perpetuo validas et
efficaces existere et fore, suosque plenarios et in
tegros effectus sortiri ac obtinere, et ab. omnibus
ad quos speetat et spectabit quomodolibet in fu
turum inviolabiliter observari , nec non Personis
omnibus, quarum favorem praesentes Nostrae Lit
terae coucernupt, perpetuis futuris temporibus ple
nissime suffragari debere, neque ad probationem ,
seu verificationem quorumcumque in iisdem prae
sentibus narratorum unquam teneri, nec ad id in
iudicio vel extra cogi, seu compelli posse, et si se
eus super his a quoquam quavis auctoritate scien

ter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et
inane esse ac fore volumus et declaramus.
Non obstantibus , quoties opus fuerit, de iure
quaesito non tollendo, aliisque Nostris, et Cancel
lariae Apostolicae Regulis , et commetnorati Seno
galliensis Seminarii etiam confirmatione Apostolica,
vel quavis firmitate alia roboratis statutis et con
suetudinibus, privilegiis quoque, indultis, concessio
nibus, aliisque omnibus, quamvis expressa , speci
fica, et individua mentione, ac derogatione dignis,
quibus omnibus et singulis eorum totis tenoribus ,
ac formis praesentibus pro insertis habentes. ad prae
missorum dumtaxat effectum latissime et plenissime,
ac specialiter et expresse derogamus , ceterisque
contrariis quibuseumque.
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Decernimus etiam , ut harum Litterarum No
strarum transumptis etiam impressis , manu tamen
Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius perso
nae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis
plena ubique fides habeatur, perinde ae si praesen
tes Apostolicae Litterae exhibitae atque ostensae
forent.
Nulli ergo hominum liceat hanc Paginam No
strae Ordinationis, Erectionis, Institutionis , Depu
tationis, Nominationis, Iussionis, Derogationis, Com
missionis, Statuti, Decreti ac Voluntatis infringere,
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attentare praesumpserit, indignationem Omnipoten
tis Dei , ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum
Eius se noverit incursurum.
Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarna
tionis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quin
quagesimo Septimo die Duodecimo Kalendas Maias
Pontificatus Nostri Anno Undecimo.
V. P. Cann. Pnao-DarARIVS

V. CagD. Maccp

Visa de Curia D. Bruti
Loco »&«Plumbi. — V. Cugnonius.

Ji
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LITTER/E APOSTOLIC/E
QVIBYS SENOGALLIAB PIVM INBTITVITVM EXCITATVB PBO PAVPEBIBYS

DIYTVRNO MORBO AEGROTANTIBVS8 ET DERELICTIS PVELLIS,

ET MISERIS FEMINIS OPRBRECARENTIBVS.

PIVS EPISCOPVS
SERVVS $ERVOBVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

Guissimas

inter multiplicesqueApostoliciNostri

ministerii curas et sollicitudines, pro singulari No
stra erga Senogalliensóm Urbem, patriam Nobis ca
rissimatu, benevolentia, plura jam alacri libentissi
moque animo staturmus, quae Dáéobene iuvante ad
maiorem eiusdem Urbis tum spiritualein , tumci
vilem utilitatem , prosperitatemque proecurandam,
promovendamqué conducere existimavimus. Etenim
postquam Nostris Apostolicis Litteris die octava
Martii anno millesimo octingentesimo quinquagesi
mo primo sub Plumbo datis novas ibi sumptibus
Nostris paroecias instituimus, ac dotavimus, per alias
similes Apostolicas Litteras die trigesima Augusti
insequenti anno millesimo octingentesimo quinqua
gesimo tertio editas Gymnasium Nostra item im
pensa in eadem Civitate ad christianam ac littera
riam adolescentium institutionem tuendam foven
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damqueexcitavimus, eiusdemque Gymnasii regimeu
et, administrationem spectatissimis Religiosis incly
tae Societatis lesu Viris omnino 30 perpetuo. com
misimus et attibuimus. Et cuumnon levi lucun
ditate noscamus uberes laetosque fructus , qui ex
ipso Gymnasio in Sénogalliensem Dioecesim iam re
dundarent , Nobis in animo est eidem Gymnasio;
praeter reditus ipsi iam a Nobis attributos , alin
Pontificiae Nostrae henevolentiae munera impertiri.
lam vero prae oculis habentes, ac paterni ani
mi Nostri caritate summopere miserantes infelicein
sane statum, in quo versantur tum egeni homines
longo morbo laborantes, vulgo Cronici, tum puel
lae parentum orbatae, eorumque incuria, vel pau
pertate sine ulla educationis cura derelictae , tum
miserae feuanae, quae opere carent, atque aeru
mnosis hisce tribus Senogalliensis Civitatis, eiusque
suburbiorum classibus consulere vel maxime op
tantes, aliud in. eadeim. Civitate Nostris impendiis
Pium Institutum fundare constituimus, qua pau
peres utriusque sexus diuturna aliqua infirmitato
vexati, ac. praedictae puellae exeipiantur , et eala
mitosis mulieribus opifieia subministrentur.
Itaque Dilecto Filio Presbytero Andreae Monti
Senogalliensis Cathedralis Templi Archidiacono com
misimus , ut hortum ad Senogalliense Valetudina
rium pertinentem aequireret, quo illa in area satis
amplum pro hoc Pio lastituto aedificium a funda
mentis. extrueretur.. Cum vero eiusdem Valetudi
narii.Syndaci , consiliis cum Dilecto Filio Nostro
Dominico S. R. E. Cardinali Luociasdi hodierno Se
nogalliensium Antistite statim initis, nulla interpo
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sita mora eumdem hortum in Nostram potestatem
et arbitrium tradere gloriati fuerint, tum ipse Ar
chidiaconus Monti Nostra mandata diligentissime
exsequens, continuo linearem novi aedificii plantam
a Nobis probatam conficiendam curavit , ac simul
manum cito admovit iis omnibus sedulo compa
randis, quae ad huiusmodi aedificationem perficien
dam, omnique cultu exornandam necessario requi
runtur. Quod quidem aedificium ita aptis conclavi
bus erit condendum, ut inibi tum puellae, tum viri,
tum mulieres ita separatim degere debeant, ut nul
Jam inter se communicationem habere possint. Quam
vis autem nondum extructum sit hoc aedificium ,
in quo Pium Institutum stabilem suam sedem erit
habiturum , tamen graves ob causas ipsius Pii In
stituti fundationem minime remorandam esse cen
suimus. Quamobrem motu proprio, certa scientia,
matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae No
&trae potestatis plenitudine iam nunc hisce Litteris
in Senogalliensi Urbe Pium Institutum in aedificio,
de quo habita mentio est, postquam fuerit absolu
tum, constabiliendum , atque ad eiusdem Senogal
liensis Civitatis, eiusque suburbiorum pauperes utri
usque sexus assidua invaletudine afflictos , vulgo
Cronici , nec non commemoratas derelictas puellas
exoipiendas, easque ad pietatem , religionem , mo
rumque honestatem, ac opera feminei sexus propria
instituendas , atque ad opificia miseris mulieribus
subministranda destinatum perpetuum in modum
fundamus , erigimus , et constituimus. Huic autetn
Pio Instituto dotem adsignare volentes iam nunc
Instituto ipsi bisce Litteris perpetuo damus, et at
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tribuimus sortem ex variis bonis in Senogalliae ter
ritorio maxima ex parte existentibus, atque a No
bis peculiari aere Nostro emptis conflatam , quae
summam
centum octoginta mille scutatorum roma
nae monetae attingit. Atque hanc dotem eidem Pio
Instituto ea lege, conditione, et onere a Nobis da
tam et attributam esse volumus et declaramus, ut
ipsum Pium Institutum canonis titulo sequentes an
nuas numeratae pecuniae summas romanae mone
tae ab omnibus cuiusque generis oneribus iam im
positis, vel in posterum imponendis liberas et pla
ne immunessolvere teneatur. lubemus enim ab ipso
Pio Instituto quotannis Senogalliensi Valetudinario
ob horti compensationem solvi debere summam
scutatorum sexaginta ; Gymnasio vero a Nobis Se
nogalliae fundato, ac Religiosis Societatis lesu So
dalibus commisso summam annuam scutatorum bis
mille, et octocentam , prout ex Nostris Apostolicis
Litteris supra memoratis; item Paroeciis annuam
summam scutatorum quatuor centum sexaginta sex,
et obulorum octoginta subsidii , et compensationis
causa iuxta alias Nostras praedictas Apostolicas Lit
teras, ac publicas tabulas die decima Aprilis su
periori anno a Notario Livio Bruschettini rite con
fectas ; ac denique Dioecesano Senogalliensi Cleri
ricorum Seminario annuam summam sexcentum scu
tatorum ad normam aliarum Nostrarum Litterarum
Apostolicarum, quas hoc ipso die sub Plumbo ex
pediri mandamus. Ut autem hae annuae pecuniariae
summae perpetuo a Pio Insütuto, veluti praecipi
mus, pensitandae nullum unquam detrimentum pa
tiantur, ac semper in tuto sint, volumus, ut bona
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omnia eidem Pio Instituto adsignata generali subii
ciantur hypothecae pro singulis habentibus ius per
cipiendi easdem pecuniarias summas a Nobis prae
scriptas.
Internam autem huius Pii Nostri Instituti pro
curationem et regimen Dilectis in Christo Filiabus
Sororibus Caritatis S. Vincentii a Paulo perpetuum
in modum harum Litterarum vi committimus et
coneredimus , atque eam profecto spem habemus
fore, ut ipsae, divina adspirante gratia, Nostris de
sideriis cumulate respondeant, et ex proprii Insti
tuti nomine, et regula omnem curam, industriam,
diligentiam, caritatem studiosissime adhibeant, quo
et commemoratos utriusque sexus pauperes longa
aegrotatione laborantes omni pia ac salutari ope
adiuvare, sublevare, et praedictas puellas in Dei ti
more educare, easque ad religionem , pietatem ,
omnemque virtutem fingere, ac simul utilibus femi
neis artibus, et operibus iuxta earum conditionem
ergedire queant. Ád omnem autem quaestionem ac
dubitationem penitus amovendam, quae forsitan in
posterum oriri posset, tum de aetate, qua praedi
ctae puellae sint admittendae, tum de tempore,
quo illae in hoc Pio Nostro Senogalliensi Instituto
morari possunt, volumus atque statuimus, ut ipsae
septennes esse debeant, quando erunt excipiendae,
utque vicesimo àetatis anno exacto ab [Instituto di
scedere omnino debeant. Si unquam evenerit , ut
aliqua puella in Pium Institutum admissa ob suam
indolem , aut culpam hec beneficio minime digna
reperiatur, $n hoc casu post tres admonitiones fru
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stra adhibitas erit dimittenda, nulla habita ratione
temporis circa moram a Nobis praescripti.
Quod autem attinet ad oeconomicam admini
strationem huiusce Pii Instituti, e£ omnium bono
rum , quae ipsius dotem constituunt, ut illa pro
spere feliciterque progrediatur, eamdem administra
tionem hisce Litteris eommittimus, ac demandamus
in primis Dilecto Filio Presbytero Andreae Monti
Cathedralis Senogalliensis Templi Archidiacono,aliis
que duobus idoneis, probis spectatis integerrimisque
viris, qui caritate praestent, ac Senogalliae domici
lium habeant. Horum alter a Canonicorum Collegio
eiusdem Cathedralis Templi, alter vero a Senogal
liensi Magistratu erit nominandus. Archidiaconovero
Monti, qui huic administrationi praeesse debet, ille
succedet, qui a Consilio, seu Commissione a Nobis
per has Litteras praeposita rationis reddendae su
per eadem oeconomica administratione fuerit elo
ctus, quique enunciatis dotibus praeditus esse de
bebit. Tribus bisce Administratoribus potestatem fa
cimus permutandi fundos Pii Instituti , quoties ta
men eiusmodi permutatio in evidentam ac maiorem
eiusdem Pii Instituti utilitatem cedat, atque ab eo
dem Consilio seu Commissione fuerit approbata.
Ipsis Administratoribus plenum ius tribuimus no
minandi, ac removendi eos omnes, qui Pio Instituto
suam quovis modo operam mercede navant. Volu
mus vero ac praecipimus, ut hi tres Administratores
singulis annis sedulam , accuratam, plenamque de
administratione ab ipsis acta ratiqnem reddere omni
no teneantur Consilio, seu Commissioni, quam his
Litteris constituimus, et perpetuo ex quinque Viris
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constare volumus, nempe ex uno eligendo a Seno
galliensium pro tempore Episcopo, ex altero desti
nando a quinque Senogalliae, eiusque suburbiorum
Paroehis animarum «euram exercentibus , aliisque
etiam tum Civitatis Senogalliensis, tum eius subur
biorum Parochis animarum curae addictis, quoties

illerum numerus futuris temporibus ibi augeatur;
ex Primogeuito Nobilis Nostrae familiae Mastai Se
nogalliae, ex Praefecto Senogalliensis Municipii, vul
go Gonfaloniere, atque ex Rectore Gymnasii a No
bis in eadem Urbe fundati.
Nune vero rationi prospicere volentes , qua et
pauperibus adversa valetudine assidue conflictatis,
et memoratis derelictis puellis aditus ad hoc Pium
Nostrum Institutum patere debeat, per has Litteras
tum Episcopo Senogalliensi, tum praedicto Nostrae
Domus Primogenito, tum Senogalliensi Magistratui
ius perpetuo tribuimus et impertimur , ut quisque
eorum tertiam utriusque elassis admittendorum par
tem nominare et eligere libere ac licite possit ac
valeat. Denique cum experientia rerum omnium ma
gistra utiliora eidem Pio Instituto consilia Nobis
suadere possit, tum Nobis reservamus alia statuere
et praescribere, quae ad maiorem eiusdem Pii In
sSlituti prosperitatem pertinere posse noverimus.
Haec volumus, statuimus, praecipimus, manda
mus, decernentes has Nostras Litteras, et in eis con
tenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet inte
resse habentes , et habere praetendentes vocati et
auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint,
nullo unquam tempore de subreptionis , vel obre
ptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae,
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vel alio quolibet etiam substantiali defectu notari ,
impugnari , aut alias infringi , suspendi , restringi ,
limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus
eas restitutionis in integrum, aperitionis oris , aut
aliud quodeumque iuris vel facti, aut iustitiae re
medium impetrari posse, sed semper et perpetuo
validas et efficaces existere et fore, suosque ple
narios et integros effectus sortiri , ac obtinere, et
ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomo
dolibet in futurum, inviolabiliter observari, ac su
pradicto Pio Nostro Instituto , nec non personis ,
quarum favorem praesentes Nostrae Litterae con
cernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suf
fragari debere, neque ad probationem seu verifica
tionem quorumcumque in iisdem praesentibus nar
ratorum unquam teneri , nec ad id in iudicio, vel
extra cogi , seu compelli posse, et si secus super
his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel igno
ranter contigerit attentari , irritum et inane esse
ac fore volumus et declaramus.
Non obstantibus, quoties opus fuerit, de iure quae
sito non tollendo, aliisque Nostris, et Cancellariae
Apostolicae Regulis, aliisque omnibus, etiam con
firmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia ro
boratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quo
que indultis, et concessionibus , aliisque omnibus ,
quamvis expressa, speciflca, et individua mentione
ac derogatione dignis, quibus omnibus et singulis ,
eorum totis tenoribus ac formis praesentibus pro
insertis habentes ad praemissorum dumtaxat effe
ctum latissime et plenissime, ac specialiter et ex
presse derogamus , ceterisque contrariis quibus
cumque.
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Decernimus etiam , ut harum Litterarum No
strarum transumptis etiam impressis, manu tamen
Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius per
sonae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis,
plena ubique fides habeatur , perinde ac si prae
sentes Apostolicae Litterae exhibitse atque ostensae
forent.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi
nam Nostrarum Ordinationis, Fundationis, Erectio
nis, Institutionis, Deputationis, Nominationis , lus
sionis, Derogationis, Commissionis, Statuti, Decreti
ac voluntatis infringere, vel ei ausu temerario con
traire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit,
indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Pe
tri et Paulli Apostolorum Eius se noverit incur
surum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno 1n

. carnationis
Dominicae
Millesimo
Octingen
Quinquagesimo Septimo die Duodecimo Kalendas
Maias, Pontificatus Nostri Anno Undecimo.
V. P. Canp.

Pao-DATARIVYS

V. CAnb. Maccai

Visa de Curia D. Bruti
Loco yf« Plumbi

— V. Cugnonius.
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Epistola ad Enium Archiepiscopum Coloniensem
de Güntherianismi damnatione.

Dilecto Filio Nostro [oanni Tituli S. Laurentii
in Viminali Presbytero S. R. E. Cardinali
De Geissel Archiepiscopo Coloniensi.

PIUS PP. IX.

Di

Fili Noster,Salutemet ApostolieamBe

nedictionem. Eximiam Tuam Nobisque plane cogni
tam pastoralem in catholica doctrina tuenda curain
et sollicitudinem non mediocri certe animi Nostri
iucunditate undique elucere perspeximus in Litte
ris, quas, Dilecte Fili Noster, die 16 proximi men
sis Aprilis ad Nos dedisti super Decreto Pontificia
Nostra auctoritate sancito , atque a Nostwa [Indicis
Congregatione die 8 mensis lanuarii huius anni edito,
quo opera Dilecti Filii Presbyteri Antonii Günther
proscripta fuerunt. Nos quidem pro Apostolici No
stri ministerii officio nullis unquam parcentes cu
ris, nullisque laboribus , ut fldei depositum Nobis
divinitus concreditum integrum, inviolataumque cu
Stodiatur, ubi primum a pluribus Venerabilibus Fra
tribus spectatissimis GermaniaeSacrorum Antistitibus
accepimus, non pauca Güntheri libris contineri, quae
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ipsi in sincerae fidei, et catholicae veritatis perni
ciem cedere arbitrabantur , nulla interposita mora
eidem Congregationi commisimus, ut ex more opera
eiusdem Güntheri accurate diligenterque excuteret,
perpenderet, examinaret, ac deinde omnia ad Nos
referret. Cum igitur ipsa Congregatio Nostris man
datis obsequuta, suoque munere functa omnem in
hoc gravissimo sane, maximique momenti negotio
curam et operam scite riteque collocaverit, nullum
que praetermiserit studium in Güntheriana doctrina
accuratissimo examine noscenda , ac ponderanda,
animadvertit, plura in Güntheri libris reperiri omnino
iinprobanda ac damnanda , utpote quae catholicae
Ecclesiae doctrinae maxime adversarentur. Hinc re
bus omnibus a Nobis etiam perpensis, eadem Con
gregatio Decretum illud suprema Nostra auctori
tate probatum, Tibique notissimum edidit, quo Gün
theriana opera prohibentur, et interdicuntur. Quod
quidem Decretum Nostra auctoritate sancitum, No
Stroque iussu vulgatum sufficere plane debebat, ut
quaestio omnis penitus dirempta censeretur, et o
mnes, qui catholico gloriantur nomine, clare aper
teque intelligerent, sibi esse omnino obtemperan
dum, et sinceram haberi non posse doctrinam Gün
therianis libris contentam, ac nemini deinceps fas
esse, doctrinam iis libris traditam tueri, ac propu
gnare, et illos libros sine debita facultate legere,
ac retinere. À quo quidem obedientiae , debitique
obsequii officio nemo immunis propterea videri, cen
serique poterat, quod in eodem Decreto vel nullae
nominatirn propositiones notarentur, vel nulla certa,
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stataque adhiberetur censura. Ipsum enim perse
valebat Decretum , ne qui sibi integrum putarent
ab iis, quae Nos comprobavimus, utcumque disce
dere. Sed vehementer errant, qui generalis eiusmodi
probibitionis causam inde profectam esse arbitran
tur, quod ipsa Congregatio nullas singillatim Gün
therianorum operum sententias, nullasque praecise
opiniones censura dignas deprehenderit. Etenim non
sine dolore apprime noscimus, in iisdem operibus
erroBeum, ac perniciosissimum, et ab hac Aposto
lica Sede saepe damnatum rationalismi systerna am
pliter dominari; itemque noscimus, in iisdem libris
ea inter alia non pauca legi, quae a catholica fide,
sinceraque explicatione de unitate Divinae substan
tiae in Tribus distinctis, sempiternisque Personis
non minimum aberrant. In compertis pariter ha
bemus, neque meliora, neque accuratiora esse, quae
traduntur de Sacramento "Verbi Incarnati , deque
unitate divinae Verbi personae in duabus naturis
divina et humana. Noscimus, iisdem libris laedi ca
tholicam sententiam ac doctrinam de homine, qui
corpore et anima ita absolvatur , ut anima eaque
rationalis sit vera per se, atque immediata corpo
ris forma. Neque ignoramus, ea iisdem libris do
ceri et statui, quae catholicae doctrinae de suprema
Dei libertate a quavis necessitate soluta in rebus
procreandis plane adversantur. Átque illud etiam
vel maxime improbandum ac damnandum , quod
Güntherianis libris humanaerationi et philosophiae,
quae in religionis rebus non dominari, sed ancillari
omnino debent, magisterii ius temere attribuatur ,

3988

ae propterea oinnia perturbentur , quae firmissima
manere debees tum de distinctione inter scientiam
et fidem, tum de perennifides immutabilitate, quae
una segeper, aáque: éadem est, dum philosophia, hu
manaeque discliplinae neque semper sibi constant,
neque sunt a mulüuplici errorum varietate immu
nes. Áecedit, nec ea Sanetos Patres reverentia ba
beri, quam Coseiliorum Canones praeescribunt ,
quamque apleüdidisiima Ecclesiae lumina omnino
promerentur , nec ab iis in eatholicas Scholas di
cteriis abstineri, quae recoleadae. memoriae Pius VI
Deoessor Noster solemniter damnavit. Neque silen
tio preeteribimus, in Güntherianis libris vel maxi
me violari sanam loquendi forman , ac si liceret
verberum ApostoliPaulli oblivisci (2 ad Thimoth. 13),
aut horum, quae gravissime monuit Augustinus,
» Nobis ad certam regulam loqui fas est, ne ver
» borum licentia etiam de rebus, quae his signifi
» cantur, impiam gigeat opinionem » (DeCivit.
Dei lib. 10 cap. 23). Ex quibus omnibus profecto
vides, Dilecte Fili. Noster, qua cura et studio cum
Tibi , tum Venerabilibus Fratf£ibus Episcopis Tuis
Suffraganeis sit advigilandum, ut ab istis Dioecesi
bus Güntheriana opera amoveantur, et qua singu
lari sollicitudine excubandum , ne doctrina. eisdem
opéribus contenta , et iam proscripta ullo unquam
modo sive in philosophicis, sive in theologicis di
sciplinis a quovis in posterum tradatur, aut corm
probetur. lam vero dum Günthéri opera damnanda
egse.censuimus, ac censamus, haud possumus, quin
Tibi signifieemus, ipsum Dilectum Filium Presby
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terum Antonium Günther non mediocri Nos affe
eisse consolatione , quandoquidem obsequentissimis
suis Litteris die 10 mensis Februarii ad Nos scriptis
eum summa sui nominis laude amplissimis verbis
semel iterumque professus est , nihil sibi potiua ,
quam supremae Nostrae, et buius Apostolicae Sedis
auctoritati semper obtemperare, et idcirco se hu
millime subiicere commemorato Decreto de suis
operibus promulgato. Hoc autem egregium sane
Güntheri exemplum pari animi Nostri gaudio imi
tati sunt plures Dilecti Filii Doctores Theologiae ,
Philosophiae , Historiae ecclesiasticae , et Canonici
luris in variis Germaniae Lyceis, ac primarii Gün
therianae doctrinae asseclae, qui suis ad Nos datis
Litteris contestati sunt, se commemorato Decreto
humillime subiicere, nihilque sibi magis cordi esse,
quam Pontificiae Nostrae , et huius Sanctae Sedis
auctoritati ex animo obedire. Dum vero hac re
summopere laetamur, in eam porro spemerigimur
fore , ut alii omnes Güntherianae doctrinae secta
tores christianam tum ipsius auctoris, tum horum
animi docilitatem, et obedientiam, debitamque ma
gisterio Nostro subiectionem Deo bene iuvante ae
mulari velint, atque ita ipsius auctoris coronam au
geant, et Nostram expleant cumulentque
laetitiam.
Habes, Dilecte Fili Noster. quae Tibi de hoc ar
gumento rescribenda esse existimavimus, atque hac
etiam occasione libentissime utimur, ut iterum
ostendamus et confirmemus praecipuam, qua Te in
Domino complectimur, benevolentiam. Cuius quo
que certissimum pignus esse volumus Apostolicam
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Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi ipsi,
Dilecte Fili Noster , et gregi Tuae vigilantiae com
misso peramanter impertimur.
Datum Bononiae die 15 lunii Anno 1857, Pon
tificatus Nostri Anno Ündecimo.
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in sublimi Principis Apostolorum Cathedra

nullis certe Nostris promeritis, sed arcano Divinae
Providentiae consilie collocati universam catholi
cam Ecclesiam Nobis ab ipso Christo Domino com
missam regere ac tutari, eiusque utilitatem , pro
speritatemque sine intermissione , totisque viribus
tueri , et amplificare debeamus., tum :Apostolicae
Nostrae vigilantiae curas , ac sollicitudines ad ec
clesiasticas superioris Rheni provincias omni studio
convertinus, ut ibi sanctissima nostra Beligio ma
iora semper incrementa suscipiat, ac magis in dies
prospere feliciterque vigeat et efflorescat. Etsi enim,
veluti omnes norunt, recolendae memoriae Deces
sores Nostri Pius praesertim VII suis Apostolicis
Litteris XVII Kalendas Septembris anno millesimo
octingentesimo vigesimo primo sub plumbo datis ,
incipientibus « Provida solersque » ac Leo XII per
alias similes Litteras lll Idus Aprilis anno mille
simo octingentesimo vigesimo septimo editas, qua
rum initium « Ad Dominici gregis custodiam » ec
38
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clesiasticis'eàtliindená:
gif Vincit

negotiis, et spi

rituali illorum fidelium bono accurate consulere stu
duerunt, tamen apprime cogaoscebamus ob rerum
ac temporum vicissitudines Nobis alia omnino su
scipienda esse consilia, tum ad maiorem illorum fi

delium utilitatem prócurandám, (üt ad eas remo
vendas difficultates, quae ultimis hisce praecipue
temporibus exortae fuerant. Itaque summo gaudio
affecti fuimus, ubi Serenissimus ac Potentissimus
Princeps Galteltmus | Virtembergae Rexlllustris a
Nobis efflagitavit, ut ecclesiastica in suo Regno ne
gotia componere vellemus. Quocirca eiusdem Sere
niBsifhà Principis votis , quae et Nostra vota erant

diuturna, et. unpensissire, quam libentissime obse
ceundantes, eulla iaterposita. 1ner&, cum ipso Con
ventionem ineundam esse existimiavinsus. Atque huie

gravissimo sane negotio masam ilico admorentes,
Dslectum Filium Nosteum Carolem Augustum S.
R. E. Presbyterum Cardinalem de Reisach pietate,
doettina , ab. prudentis spectatum cum necessariis
facultatibus et. instructionibüus deputavinus, ut cum
Dilecto Filio Nobili Viro Adolfo Libero Barone de
Ow , qui eiusdem Virtembergae Regis apud Cae
saream et Apostolicam Maiestatem Minister Pleni
petentiarius ad Nos eum liberis mandstis missus

fueret , rem omnem sedulo diligenterque tractan
dam , et oemficiendam curaret. Et quoniam probé
noscébamus.qua egregia iustitia, aequitate , et ox
celsi. animi maguitudine , ot qua prepensa m Ca
thülieos :sábi subditos voluntate ipse Serenissimus aec
Potentissimus :'Virtembergue Rex praestet, iceirco
maxime, ee prope explorata spe nitebamar fore,
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ut res ipsa , Deo bene iuvente , iuxta. Nostra debi
deria ad felieem &ddueeretue exitum. Neque ina
nem huiusmodi spem Nostramfuisse vehbmenter
laetamur. Etenim post sedulam consultationens, quani
rei gtovitas pláne postulabét , Conventio ipsa. plu
ribus articulis distinetà, eua VV, FF. NN. S. R, E.
Cardinalibus Congregationis negotiis eccleaissticis
extraordinariis prdepositae examinata eum. eodem

Serenissimo Rege fuit inita, atque ad 'optatumexi
tum perducte. Cum autem eiusdem Gorivemfjonis
articuli tum a Nostro, tum a Regio Pleuipotentia
rio die octavo mensis Aprilis buius anmi'subsoripti
fuerint, atque a Nobis ipsis diligentissime perpen
si, eamdem Conventionem suprema Nostra aucto
ritate confirmandam esse censuimus, eamque , be
nedicente Domino, in maximum animarum commo
dum, et catholicae Ecclesiae bonum cessuraàm esse
eonfidimus. Huiusce autem Convenüonis tenor est,
qui sequitur, videlicet.

CONVENTIO
lyra

SancrrTATEM
Svau PIVM IX. Siíhasvu Porricen
BT MaiBeTATEM Svax

SenERNISSIMAM

GVLIELMUM I VimrgusgnoRSKaos.
IN NOMINB SÀNCTISSIM/E ET 1INDIVIDVAS TRINITATIS

e anctitas Sua SummusPontifex Pius IX et Ma
jestas Sua Serenissima Gulielmus I1 Virtembergae
Rex , cupientes Ecclesiae Catholicae Romanae .ne
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gotia componere in Regno Virtembergae, Suos Ple
nipotentiarios constituerunt, videlicet Sanctitas Sua
Eíüum Düum Carolum Augustum S. R. E. Tituli
S. Anastasiae Presbyterum Cardinalem de Reisach,et
Maiestas Sua Rex Virtembergae Nobilem Virum
Dominum Adolfum Liberum Baronem de Ow Suum
Ministrum Plenipotentiarium apud Maiestatem suam

| Caesareo-Regiam
Apostolicam
Imperatore
Au
striae, et a Consiliis. Legationum Secretis.
Qui Plenipotentiarii post sibi mutuo tradita le
gitima, et authentica suae quisque plenipotentiae
instrumenta de sequentibus articulis convenerunt.
Anr.

Il.

Circa provisionem Sedis Episcopalis Rottembur
gensis, Canonicatuum, et Praebendarum Cathedralis
Écclesiae ea tantum servabuntur , de quibus cum
S. Sede iam conventumest.
J

ARr. ll.

Episcopus, antequam Ecclesiae suae gubernacula
suscipiat, coram Regia Maiestate fidelitatis iura
mentum sequentibus verbis expressum emittet.
« Ego iuro, et promitto ad Sancta Dei Evan
gelia, sicut decet Episcopum, obedientiam et fide
litatem Regiae Maiestati, et Successoribus suis; iuro
item , et promitto, me nullam communicationem
habiturum , nullique consilio interfuturum , quod
wanquillitati publicae noceat, nullamque suspectam
unionem , neque intra , neque extra Regni limites
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conservaturum, atque si publicum aliquod pericu
lum imminere resciverim, me ad illad avertendum
nibil omissurum ».

Anr. Ill.

Regium Gubernium non
deerit obligationi, quam
semper agnovit , dotandi.in fundis stabilibus Epi
scopatum, ubi primum permiserit temporum ratio.
ARr. IV.

Pro regimine Dioecesis Suae Episcopoea iura
omnia exercere liberum erit, quae in vim pastora
lis Eius ministerii, sive ex declaratione, sive ex
dispositione Sacrorum Canonum iuxta praesehtem,
et a Sancta Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam,
Ipsi competunt, ac praesertim
a) Beneficia omnia, exceptis iss, quae luri Pa
tronatus legitime adquisito subiacent, conferre;
b) Vicarium suum generalem, atque extraordi
narios Ordinariatus Consiliarios, seu Adsessores, nec
non Decanos rurales eligere, nominare, vel confir
mare ;
c) Examiba tum pre recipiendis ia Seminarium
alumnis, tum pro'iis, quibus beneficia. curata ton

ferenda sunt, praescribere, indicere, :et dirigere;
d) Clericis sacros Ordines conferre, non solum
ad titulos a. sacris Canonibus adprobatos ;. sed. etiam
ad tijulum mensae abipso assignandum;
€) Secundum. Sacrorum Canonum praescripta ea
omnia ordinare, quae tum ad divinum eultüm, tum
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ad functionas eoclesinstieas , "tum ad ea religionis
exercitía "pertinent, quae. ad. suscitandar , confir
mandamque fidelium pietatem instituuntur;
f) Convocare et celebrare Synodum Dioecesa
nam, nec non adire Gencilia Provincialia;
g) In propria Dioecesi utriusque sexus Ordines
seu Congregationes Beligiosus a Suncta. Sede ad
probatas'censtitaered, collatis timen quolibet in casu

—eum:Regio
(iuberuio
eowsi.;
|
Asr. V.

Causas omme$ ecclesiasticas, quae fidem, sacra
menta,: smevasfunetionss, nec nón offieia , ot iura
sacro. ministerio: àdnexa: nespiciunt , .Episcopi tri
hunal.ad Canomum .normmamy et iuxta .Tvidentina
Decnekaiudicat: ac. proinde. de causi$ .étiam ma
trimonialibus iudicium feret, remisso..tamen ad iu
dicbm::daecularem de. civilibus :mateimonii effecti

bus iudit$e.
Episcopo liberam erit Clericorum moribus in
vigilare, atque in eos, quos aut vitae ratione, aut
quomodocumque reprehensione dignos invenerit,
poenas canonicis legibus consentaneas in sue foro
infligere,. salvo tamen cahoniqo' reeursu.
Competit item Episcopp in Laicos ecolesiasti
caram legum transgressores censuris animadvertere.
Licet.:de. iure patronatus iudex ecclesiasticus co
guosoat, carisentit tamen Ssneta Sedes, ut, quande
de patronatu. laioali agatur, tribunalia :snotularia
iudicayo:possint. de .:iuribus ot. onemibws:
:elvilibus
eum huiusmodi pütrónátu :cohne&i$,net non de suc
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ce8sione quoad eumdem patronatum, seu contro
versiae ipsae inter verus, et.suppositos patronos:
agantür, seuinter. eeolesiastiéosviros,qui ab. iisdern
patronis designati..fueriat.
Temporum ratione habita Sanctitas. 5ua per
mittit , ut Clericorum causas mere civiles, veluti
contractuum, debitorum, haereditatum, iudices sae
eulares cognoscant, et definiant.
ltem :'Saneta Sedes. amuit, ut Iites de civilibus
iuribus vel oneribus. Eeolesiarum,; beneficiorum, de
cimarum, et de onere.constrgendi aedifleia eecle-
siastida in foro saeculari dirimaritur.

Eadem de causa S. Sedes:non recusat, quomi
nus causne Clericorum pro criminibus seudelietis,
quae poenslibus Regni legibus animadvertuntur, ad
iudicem laicum deferantur , cui tamen. inaumbét ,
Episcopum ea de re absque.mora certiorem red
dere. Quod si in virum ecclesiasticum mortis, vel
carceris ultra quinquennium duraturi sententia fe
ratur, Episcopo nunquam non acta iudicialia com
mupicabuntur, eique condemnatum 'andiendi. faeul
tas fiet, in quagtum necessarium sit, ut.de poéna
ecolesiastica eidem infligenda cognoscere possit. Hoc:
idem, si minor poena decreta. fuerit, Antistite pe
tente, praestabitur.
Ant. VI.

Episcopi , Cleri , et populi .motua..oum Saneta:
Sede communieatio in rebus: ..eoclesipsticis libera
erit. ltem Episeopus cum Clero «et.popolo. libere

communíicabit.

ach

Po!
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Hinc instructiones , 'et ordinationes Episcopi ,
nec non: Synodi Dioeeesanae, Concilii Provincialis,
et: ipsiusS. Sedis acta de:rebus. eeclesiasticis absque
praevia inspectione, et adprobatione Regii Gubernii
publicabuntur.
Anr. VII.

Episcopus ex proprii pastoralis officii munere
religiosam catbolicae iüventulis tum instructionem,
tum ,educationem im omnibus sehoólis publicis , et
privatis diriget, et super utraque vigilabit. Proinde
statuet, quinamad. religiosam instructionem libri ,
et :catechismi: adhibendi sint.
In scholis. elementaribus :.religiosa instructio a
Purochis tradetur, in reliquis scholis :nonaisi ab iis,
quibüs.'ad hoo s8ctorilatem 'et. missionem Episco
pus .contulerit,/ nec postea efevocaverit.
Anz. VIII.

Libetum erit:Episcopo erigere Seminarium iux 
ta formam Concilii Tridentini, in quod adolescen
tes, et pueros informandos adinittet, quos pro ne
cessitate et. utilitate Dioecesis: suae recipiendos iu
dicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina , gu
bernatio, et adininistratio Episcopi auctoritati pleno
liberoque iure subiectae erunt.
Rectores quoque et Professores, seu Magistros
Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium,
vel utile ab ipso censebitur, removebit.
"Quamdiu yero Seminarium ad normam Triden
tini Concilii desiderabitur, et Convictuspublici ae

.
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rarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvi
lae, et Tubingae existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et
disciplinam domesticam , ea instituta regimini et
inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus eru
diuntur in scholis publicis , aeque ac. ceteri: disci
puli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et
normis de ratione et cursu studiorum praescriptis
subiacent.
Si ea in re Episcopus ( quoad Gymnasia ) im
mutationem quamdam necessariam vel magis op
portunam iudicaverit, consilia. conferet cum Regio
Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi an
tea collatis: cum. Episcopo consiliis, mutabit.

c)Episcopus
institutorum
eorumdem
Recto

et Repetitores deputabit , eosque removebit ; quos
tamen gravibus de causisfactoque innitentibus cir
ca res civiles , et politicas Regio Gubernio minus
acceptos esse resciverit, nunquam
eliget.
Item quos
postea ob easdem causas ingratos Gubernio eva
sisse compererit, dimittet.
d) Episcopo eompetit eadem instituta visitare ,
delegatos suos ad examina publica, praesertim pro
recipiendis. alumnis , mittere , relationes periodicas
exigere.
e) Prospieiet Regium Gubernium, ut in Gymna
siis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores,
paulatim. non alii, nisi ex Clericorum ordine, Pro—

fessores instituantur.
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Aar. lX.
Faeultas theologica Universitatis Regiae quoad
munus docendi eoclesiasticum Episcopi regimini, et
inspectioni subest. Potest preinde Episcopus Pro
fessoribus et Magistris docendi auctoritatem, et mis
sionem tribuere, eamdemque, quum id opportusum
censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exi
gere, eorumque scripta et compendia suo examini
subiicere.
Anr. X.

Bona temporalia, quae Ecelesia propria possi
det, vel in posterum aequiret, semper et integre
conservabuntur, nec sine potestatis ecelesiasticae
venia distrahi , et alienari , aut eorum fructus in
alios usus converti poterunt; oneribus tamen pu
blicis, et vectigalibus, nec non aliis legibus Regni
generalibus, aeque ac ceterae proprietates, suberunt.
Bona ecclesiastica nomine Ecclesiae sub Epi
scopi inspectione ab iis administrabuntur , quibus
administratio aut canonuná dispositione, aut ex eon
suetudine, aut ex privilegio, et constitutione aliqua
loci legitime competit ; omnes vero administratores,
etiamsi ob eosdem titulos aliis administrationis ra
tio reddenda sit, eam pariter Ordinario, eiusve De
putatis reddere singulis annis teneantur.
Proinde Sancta Sedes, spectatis peculiaribus re
rum circumstantiis , consentit , ut singularum Ec
clesiarum fabricae, ceteraeque ecclesiasticae cuiusque
loci fundationes nomine Ecclesiae eo modo, qui iam
in Regno receptus est, administrentur , dummodo
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Parochi , et Decani rurales munus , quod hac in
parte gerunt, Episcopi auctoritate exerceant. De
speciai huius rei executione Regium €Gubernium
cum Episcopo conveniet.
Insuper S. Sedes annuit , ut quamdiu publici
aerarii sumptibus tum generalibus , tum localibus
Ecclesiae necessitatibus subvenietur , beneficia va
cantia, et fundus ex intercalaribus eorum fructibus
collectus administrentur sub Episcopi auctoritate ,
et Ecclesiae nomine per Commissionem mixtam ex

—viris
praesertim
ecclesiasticis
abEpiscopo
depu
tandis, et viris catholicis pari numero a Regio Gu
bernio constituendis. Huiusmodi autem Commis
sioni Episcopus ipse, eiusve Delegatus praeerit. Qua
de re specialis, atqueaccuratior inter Regium Gu
bernium, et Episcopum fiet conventio.
Huius fundi reditus. prae ceteris semper erunt
erogandi in augendos usque ad congruam. Parocho
rum reditus, in assignandas Beneficiatis senio, mor
bove confectis congruentes pensiones, in constituen
dos pro Clericis ordinationis titulos , in necessaria
pro deputandis Vicariis stipendia ; quae vero supe
rerunt nonnisi in alios Ecclesiae usus impendentur.
Regium Gubernium de ipsius fundi conserva
tione, fructuumqueerogatione ab administrante Com
missione semper edocebitur.
Quamdiu mixta pro administratione eiusdem fun
di Commissio existet , reliqua etiam beneficia ab
eorum Rectoribus sub praefatae Commissionis ge
nerali inspectione secundum Canones adininistra
buntur.
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Anr. Al.

Episcopus cum Regiis Magistratibus omnibus
immediate communicabit.
Anr- XII.

Quaecumque cum praesenti Conventione non cou
gruunt Regia Decreta et Edicta abrogata sunt: quae
vero legum dispositiones eidem Conventioni adver
santur, mutabuntur
AnT. XIII.

Si quae in posterum super iis , quae conventa
sunt, supervenerit difficultas, Sanctitas Sua, et Re
gia Maiestas invicem eonferent ad rem amice com
ponendam.
Ratificationes praesentis Gonventionis mutuo tra

dentür Romae duorummensium spatio, autcitius,
si fieri poterit.
In .quorum fidem praedicti Plenipotentiarii huic
Conventioni subscripserunt , illamque suo quisque
sigillo obsigeaverunt.
Datum Homae die octava Aprilis anno repava
tae salutis millesimo octingentesimo quinquagesimo
septimo.
CAnBoLYVS
Àvevstvs

(L. S.)

CARD. REisACB

A»oLFYS LibER Bano Dg Ow

(L. &)
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Cum igitur huiusmodi Conventionis pacta et
concordata in omnibus et singulis punctis, clausu
lis, articulis, et conditionibus tum a Nobis, tum a
Serenissimo et Potentissimo Gulielmo I Virtember
gae Rege lllustri fuerint approbata , confirmata et
ratificata, et cum ipse Serenissimus Princeps enixe
postulaverit, ut pro firmiori eorum subsistentia, ro
bur Apostolicae firmitatis adiiceremus, ac solemnio
rem auctoritatem et decretum interponeremus, Nos
plane in Domino confidentes fore, ut pro sua mi
sericordia haec Nostra studia ad componendas in
Virtembergae Regno ecclesiasticas res intenta uber
rimis divinae suae gratiae donis prosequi diguetur,
ex certa scientia et matura deliberatione Nostra ,
deque Apostolicae potestatis plenitudine supradictas
Conventiones, Capitula, Pacta, Concordata, et Con
cessiones tenore praesentium approbamus, vatifica
mus, et acceptamus, illisque Apostolici muniminis
et firmitatis robur et efficaciam adiungimus, omnia
que in iis contenta, et promissa sincere et invio
labiliter ex Nostra et S. Sedis parte adimpletum
et servatum iri tam Nostro, quam Successorum No
strorum nomine promittimus ac spondemus.
Maiori autem qua possumus contentione mo
nemus et exhortamur Venerabilem Fratrem in eo
dem Regno Sacrorum Antistitem , aliosque omnes
Catholicos tum ecclesiasticos , tum laicos viros in
eodem regno degentes , ut pro sua quisque parte
omnia praemissa et pacta ad maioremDei gloriam,
et Clristiani nominis decus sedulo ac diligenter
observent, et summo studio eorum omnes cogita
tiones 19. curas assidue conferant, ut catholicae do
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ctrinae puritas, et. divini cultus nitor, et ecclesiasti
eae disciplinae splendor, et Ecclesiae legum obser
vantia, a6 morum honestas , et christianue pietatis
ac virtutis amor et opera in eodem Regno quoti
die magis refulgeant.
Decernentes easdem praesentes Litteras nullo
unquam tempore de subreptionis et obreptionis ,
aut nullitatis vitio vel intentionis Nostrae, aut alio
quocumque, quamvis magno, aut inexcogitato de
fectu notari, aut impugnari posse, sed semper fir
mas, validas, et efficaces existere et fore, suosque
plensrios et integros effectus sortiri et obtinere, et
inviolabiliter observari debere , quousque conditio
nes et pacta in Tractatu expressa serventur. Non
obstantibus Apostolicis et Synodalibus , Proviucia
libus et Universalibus Conciliis , editis generalibus
Constitutionibus et Ordinationibus , ac Nostris et
Cancellariae Apostolicae regulis, praesertim de iure
quaesito non tollendo, nec non quarumcumque Ec—
clesiarum, Capitulorum, aliorumque Piorum Loco
rum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica,
vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quo
que, Indultis, et Litteris Apostolicis in contrarium
quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis ,
ceterisque contrariis quibuscumque: Quibus omni
bus et singulis illorum tenores pro expressis , et
ad verbum insertis habentes, illis alias in suo ro
bore permansuris, ad praemissorum effectum dum
taxat, specialiter, et expresse derogamus.
Praeterea, quih difficile foret praesentes Litte—
ra& ad singula, in quibus de eis fides facienda fue
rit, loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate de
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cerniuus et mandamus, ut earum transumptis etiam
impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis,
et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica dignitate
constitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur,
perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae
vel ostensae. Et insuper irritum quoque et inane
decernimus, si secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit at
tentari.
!
Nulli. ergo omnino hominum liceat hanc pagi
nam Nostrae conoessionis, adprobationis, ratificatio
nis, acceptationis, promissionis , sponsionis , moni
tionis, hortationis, decret) , derogationis , statuti ,
mandati , voluntatis infringere, vel ei ausu teme
rario contraire. Si quis autem hoe attentare prae
sumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Bea
torum Petri et Paulli Apostolorum Eius se noverit
incursurum,
Datom Bononiae. anno Incarnationis Dominicae
Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Septimo
die Decimo Kalendas lulii Pontificatus Nostri Anno
Duodecimo.
V. P. Canp. SpiNoLA.Pnao-Daranivs

V. Canb. Maccut
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ALLOCVTIO
HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE XXV SEPTEMBRIS

MDCCCLVII.

VENERABILES FRATRES

C

primum in hanc almam Urbem Nostram,

Deo bene iuvante, salvi et incolumes post quatuor
mensium iter ad visendos carissimos Pontificiae No
strae ditionis populos susceptum reversi sumus,
nihil certe Nobis iucundius quam Vos alloqui, Ve
nerabiles Fratres, ut praecipui Nostri erga Vos amo
ris officiis fungamur, ac simul egregiam ac perspe
ctam vestram religionem excitemus ad immortales
uua Nobiscum gratias agendas miserationum Domi
no, qui Nostro itineri benedicens divina sua cle
mentia effecit, ut laetissimos ex illo fructus perci
peremus. Ex hac enim urbe , veluti probe nostis,
profecti, ut in primis pro singulari Nostra erga lm
maculatam Sanctissimamque Dei Genitricem Virgi
nem Mariam pietate religiosissimum augustissimum
que Lauretanum Templum venerabundi adiremus ,
alias quoque invisimus civitates , quibus Lauretum
itur, ac deinde primarias praesertim Pontificiae di
tionis civitates in Umbria, Piceno, Aemilia, Patri
monio ceterisque Provinciis sitas in Nostris itine
ris progressu peragravimus. Equidem non potuimus
non vehementerlaetari, et humillimas clementissimo
bonorum omnium largitori Deo persolvere gratias,
proptereaquod universi, quos perlustravimus, populi
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tam egregios pietalis sen$us Nobia manifestaye ,
atque ita buie: Apostolicae Sedi..se nddictos ac de
votos ostenderb laetati sunt , ut. hde Nostrum iter
sanctissimae ' nostrae .relígionis .perpatus -solemBis
que videretur triumphus. Ubique enim.nod solum
spectatiesimi vestri Collegio S. R.. E- Cardinales
Archiepiscopi, Episcopi, alique sirígularetmDiosce
sium secrorum Andisgliles,:.et .eeclesiastiei vir, ac
Magistratug et Optimates .eximiuns enum.erga Nos;
et eamdem Sedem amorem:et.obsequium splendi
dissimis quibusque modis palem publieaquo..profi
teri gloriabantur , verum etiam quacumque:iransi
vimus, omnes ormnium:Jocorum , omnes ompiutm
ordinum, omnes omnium aetatumin publicas etiain
vias certatim effusi tam ingentibus^laetitiae. plausi«
bus, tamque miris filialis observansise significatio.
nibus in Persona humilitatis Nostrae suam. ergs

Christi bic interris Vioarium veneratjondm,suain
que erga proprium Principem £dem, .pietátem oe«pni
Studio àstendere, ac declarswe gestebánt, ut saepe
lacrimas continere haud potuerimus. Àc wol maxi
me optáremus singulas hie civitates, oppida, populos
homiuesque ,nomipare, ipsisque meritos. debitasqua
laudes tribuere , si praefinita huic .Nostr&e orationi
breyitas id Nobis permitteret. Cam autem nihil pro
fecto Nobis gratius esse posset , .quam eotumdem
populotum religionem, eorumque in hene Aposto
licam Sedem amorem tot luculentissimis eane mo
dis testatum perspicere, tum pro paterni animi No

stri caritate omnes potissimum cuiusque lecl, ot
ordinis Magiswatus quam libentissime allocuti su
mus, qui peculiaria aliqua desiderin, ae postulata
89
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ad proprias cuiusque loci indigentias, atque ad com
mércii prosperitatem augendam dumtaxat pertinen
tia Nobis eo plane obsequio ac ratione exposue
runt, quae fidelissimos, et huic S. Sedi addictissi
mos Subditos maxime decet. Neque omisimus mul
tis in locis alacri libentique animo ea peragere, ac
statuere, .quae .ad ipsorum populorum religionem ac
pietatem magismagisque excitandam ac fovendam,
atque ad maiorem. eorum in temporariis quoque
rebus utilitatem promovendam , et commoda pro
curanda conducere : existimavimus, Nunquam vero
desinemus in humilHate cordis Nostri Deum enixe
orare et obsecrare, ut tum populos, quos nuperin
visimus, tum alios civili huius Apostolicae Sedis
principatui subiectos uberrimis quibusque divinae
Suse gratiae donis volens ac propitius semper cu
mulet, eosque sanctissima sua fide, spe, caritate ac
solida pietate, omnique vera virtute quotidie magis
repleat, illorumque labores , industriam , commer
eiumcaelesti suo favore dirigat, adiuvet, fortunet,
ac det illis omnem de rore caeli, et de pinguedine
terrae abundantiam, et ipsos carissimos Nobis po
pulos ontnipotenti sua virtute a pestifera tot ser
pentium errorum contagione defendat, atque a ne
fariis impiorum hominum insidiis, fallaciis et mo

litiónibustueatur, eripiat.
lam vero, &) magna consolatione affecti fuimus,
dum inter Nostros carissimos populos versabamur,

non minorém:terte quidem laetitiam percepimus
,
cum Pontificiae Nostrae ditionis fines praetergressi
sumus. Namque, veluti quisque Vestrum , Venera
biles Fratres, optime noscit, plures clarissimi Prin
cipes ad Nos venerunt, filialem suam erga Christi
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Vicarium devotionem et observantiam testandi cau
sa. Ác primo, dum Perusiae diversabamur, adiit Nos
Dilectissimus in Christo Filius Noster Carolus Ar
chidux iussu augusti sui genitoris Leopoldi Etruriae
Magni Ducis: dum vero Pisauri eramus, ad Nos se
contulit Dileetissimus item in Christo Filius No
ster Maximilianus Arcbidux Austriae. Cum autem
Bononiae moraremur, venerunt ad Nos Carissimus
in Christo Filius Noster Ludovicus Bavariae Rex
il
lustris, et Dilectissimus in Christo Filius Noster
Robertus Parmensium Dux, eiusque lectissima Ma
ter, quae modo illum Ducatum regit, ac Dileetissima
in Cbristo Filia Nostra Bituricensis Ducissa,. et Di
lectissimi pariter in Christo Flii Nostri Leopoldns
Etruriae Magnus Dux ,: et Franciscus Mutinensium
Dux cum uaiversa egrum augusta Familia. Maxi
mae quidem iucunditati eorumdem Principum prae
sentia Nobis fuit, eosque omni Pontificiae Nostrae
benevolentiae testimonio peramanter prosequuti su
mus, cum illorum virtutes ac merita magno
in. pre
tio semper habuerimus. Cum igitur hae oceasione
tum Magnus Etruriae Dux, tum Dox. Mutinensjum
iteratis precibus a Nobis efflagitaverint, ut in ipgo
rum ditiones pergere vellemus, pientissimae illorum
voluntati perlibernter obseeundandum esse censui
mus. Atque id eo facilius ac. libentius agere potui
mus, quod Mutipa a Pontificiae Nostrae ditionis ffi
nibus quinque millia passuut circiter distat, Etru
ria vero opportunius Nobis in hane dilectam 'ur
bem redeuntibus iter parabat.
Itaque, ubi ad Mutinae fines venimus, obviam
statim habuimus eumdemDilectissimum in Christo
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Filium Nostrum Franciseum Matinensium Da&eem,
qui a Nostro latere nunquam discedens:-Nosin prin
eipe sua urbe magnifice ac splendide excepit, omni
busque filialis pietatis studiis et officiis est pro
sequutus. Aderant Nobis ilius Duoatu&Vendrabi

les Frhtres sacrorum Antistites, Clerus. Magistra
tus, Nobilesque viri, qui clariseimis indielis singu
]erem; suam érga Nos observantium: profiteri gau
debant, dum Mutinenses populi egregiam sui Prin
cipi$, eiusque: attgustae Familiae religiotem. miri—

fiee imitantes omora itinera éorum frequentia ob
Sideban? , ac piis festivisque clamoribus supremi

| universae
Ecclesiae
Pastoris
benedictione
suppl
citer ivmlorere: nunquam €eésabam.

Cumvero

in Etruriam contendimus, ad ilius

fines Nobis obvii fuere Arohiduees- Fevdinismdueet

Carolus Magni Etrurise Dueis filii ab ipso mii;
&c Floretrtiam appeténtes eouspexittius ad. Nos ve

nientem ipsutt Dileetissimumin Christo FiliumNo
strum: Leopoldum

BEtrmwriseMagnum

BDueern.eum

universa augmsté sua Fumilia. Ipse Florentiam Nos
introduxit, ac: Nostre lateri eóttinenter: ndbaerons
per omnes Magni Daeatus sibi :subiecti a. Nobis
peragrátae civitates assidue Nes est comitatus, ac
splendido: apparatu excepit, maximisque singuluris
pietafis, obsequii ac mmnifieentiae significstlonibus
cümulavit. Owrmes vero Etrurimo Venerábiles .Fra
tes Arelitepiscopi, Episcopi et ünmiversusClerus ,
Collegi&, Magistratus, Optimatos modis omsmibus
suum erga Nos obsequium tesfari ldetabentwr, ac
fion solum Fjoventiae, sed etiam qüacumqun in
cedebamus, omnes Etruriae populi illustria sui Prin
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cipis, eiusque Regiae Domus exempla sectantes ,
atque ex omnibus civitatibus, oppidis, ac vel ipsis
agris turmatim prodeuntes tanto fidei religionisque
sensu, tantaque acclamatione Summum totius Ec
tlesiae Pontificem videre, colere, eiusque Benedi
ctionem poscere avidissime exoptabant, ut paternus

animus Noster non potuerit non vehementer com
inoyeri. Quae dum cursim commemoramus mise
ricordiosissimge Dei clementiae ac bonitati humil
limas agimus gratias, quodsingulari suo bene
ficio ubique adeo religiosos sensus deprehendimus,
nihilque Nobis tribuentes, omnia ad ipsius Dei lau
dem et gloriam referimus, ac. pium populorum af

| fectum
obsequinmque
summopere
qratulant
ep
uniee gaudemus, quodin persona humilitatis No
strae « ille intelligatur, ille bogoretur, in quo et
» ompium pastorumsollicitudo cum commenda
» taram sibi ovium custodia perseverat, et cuijug
» dignitas etiam in indigno herede non deficit » (1).
Nune vero silentio praeterire. non possumus sin
gulavem sane observantiam ac laetitiam, qua hic
Nobis penitus dilectus Clerus Popniesque Roma
ous Nos redeuntes accepit. Nostis enim qua fre
quentia extra Urbem omnes cuiusque ordinis et gra
dus Nobis obviam oecurrerint, quique intra Urbem
toucursus fuerit, et quae undique consonae.gratu

—
P
—R
lantium, et Pontificiam Benediconem igplorantium
yoces, quaeque insignes publicae exultationis .si

gnificayiones. Ac si iueundum Nobis accidit exte

(1) 8. Leo Serm. 3. c. &. in die anniv. suae: assumpt.
ad swn, Pontificat.
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rarum gentium Oratores et. Administros apud Nos
et hanc Sanctam Sedem morantes iterum videre;
jucundissimum certe quidem Nobis fuit Vos omnes
denuo praesentes intueri , alloqui, et amanter com
plecti, Venerabiles Fratres, qui Nostrorum consi
liorum et laborum socii estis, atque participes.
Nostrae autem consolationi camulum attulit lae
tissimus sane dies hujus mensis octavus Deiparae
Virginis Natali sacer , quo Nos vestri amplissimi
Ordinis corona eincti , adstantibus iisdem extera
rum gentium Legatis, Nostrisque Autistitibus et
Magistratu Romano, ín aedibus Hispanae Legatio
nis, iussu Carissimae in Christo Filiae Nostrae Ma
riae Elisabeth Reginae Catholicae, et cura Dilecti
Filii Nobilis Viri Alexandri Mon Maiestatis Suae apud
Nos et hanc S. Sedem Oratoris, splendido plane
que regio apparatu ornatis, lustravimus solemni
ritu monumentum catholici orbis aere in Hispa
niemsibuius urbis foro excitatum ad perpetuam me
moriam Dogmaticae Definitionis, quam tres fere
abhinc annos de Immaculata Sanctissimae Dei Ma

tris Virginis Mariae Conceptione in Patriarchali Ba
silica Vaticana, Vobis, et quamplurimis Catholicae
Ecclesiae sacrorum Antisfitibus praesentibus, cum
incredibili animi Nostri gaudio, universo catholico
orbe exultante, pronuntiavimus- Optime enim me
müneritis, Venerabiles Fratres, quantus omnium or
dinum et aetatum concursus ad sacram illam cae
remoniam commemorato die factus fuerit, et quae
effusa et undique redundans omnis generis multi
tudo in.illud forum omnesque adiaceates vias con
venerit, quibusque piis faustisque acclamationibus
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Populus Romanus pro sua magna, qua sempereni
tuit, erga Sanctissimam Dei Genitricem, omniumque
nostrum amaniissimam Matrem devotione et affe
ctu egregios suae fidei, religionis ac pietatis sensus
ore, oculis, manibus ostendere, declarare ac testari
non desisteret.
Quae cum ita sint, Venerabiles Fratres, laudem
Domini loquatur os nostrum, et anima, spiritus ac
lingua nostra benedicat nomen sanctum Eius, pro
pterea quod singulari suo beneficio sanctissima Eius
fides ac religio in populorum animis feliciter viget,
non vero defecit, quemadmodum vellent Dei homi
numque hostes, qui Satanae administri ambulantes
in impietatibus suis divinam nostram fidem religio
nemque usquequaque tollere conantur, neque eru
bescunt impie ac stulte asserere , catholicae reli
gionis tempus abiisse. Sed illorum desiderium pe
ribit, atque nefarii multiplicesque eorum copatus
irriti semper erunt. Catholica namque religio ad
hominum salutem e caelo in terram delapsa divi
nis undique cireummunita praesidiis, et caelestium
divitiarum ditata thesauris nulla unquam neque. tem
poris diuturnitate, neque rerum vicissitudine potest
labefactari, sed omnia perpetuo vincens certamina,
ac de suis hostibus triumphans, omni temporesta
bilis immota et invicta persistet usque ad consum
mationem saeculi , et portae, inferi adversus: eam
praevalere nunquam poterunt.
Verum ne intermittamus , Venerabiles.Fratres
in omni oratione et obsecratione :cum. .'gratiarum
aotione a divite in misericordia..Deo humiliter eni
xeque efflagitare, ut divina sua gratia in omnibus
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universi orbis populis sanctissimae xuao fidei et re
ligionis spiritum amoremque magis in dies tueatur,
excitot, aegobt, ac eos omnes.caelesti sua ope adiu
vet, roboret atque confirmet, qui in pastoralis no
&traesollicitudinis partem vocati maxima vigiluntia,
studio ac labore in sempiternam hominum salutem
procurandam incumbere debent, et ne desinamus
utquam ab ipso clementissimo Domino summis as
siduisque precibus exposcere , ut omnipotenti sua
virtute omnes miseros erraBtes ad veritatis, iusti
iae ac salutis semitas reducat.
Et quo fatilius Deus Nostris, vestrisque unnuat
votis, ad' universue Ecclesiae preces confugere cen
saiinus; Quamobrem. hie sermonem Nostrum ad
omhbesYenerabiles Fratres totius catholiei orbis Pa
wriarchas, Primates, Archiepiscopos , Episcopos, et
alibs: locorum Ordinarios convertimus , eorumque
eximfum :religionem ac pietatem :summopere horta
mur, ut , si (tà opportunumin Domiho existima
verint, pro eorum prudentia et arbitrio pablicas in
propriis Dioecesibus preces índicendas curent, qui—
bus 4 Deo imploretur, ut Eeclesia sua sancta, eius
qué $alutaris. doctrina ubicumque terrarum , cun

ctis motis

diffioultatibus,maiora in dies ineremen

ta. $u&&épiat,et prospere vigeat ac dominetur, omnes
que populi océurrant in. unitatem fidei et agnitio—
nis Demini Nostei lesu. Christi. Ut autem fideles

ardentiori studio atque uberiori fructu hisee pre.
chRtiónibusInstent, caelestium munerum thoeouros,
quovutn dispensationern Nobis oredidit, Altiesimus,
proferre et erogaáte statuimus. Quotirea plenariam

Indulgentiam, intra temporis spatiam ab eisdem
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Venerabilibus Fratribus locorumque Ordinariis prae
finiendum , usque ad proximi futuri anni millesimi
octingentesimi quinquagésimi octavi finem, et non

ultra, lucrandam tribuimus et largimur in forma
[ubilaei eodem plane modo, eisdemque facultatibus,
quibus lubilaeum Nostris Encyclicis Litteris die
vicesima prima Novembris anni millesimi octin
gentesimi quinquagesimi primi datis, et incipientibus
« Ez alüs Nostris Litteris » universo catholico orbi
concessimus.
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dis, et comunicat quae per eamdem sancita fuere.
» 447
Litterae . Apostolicae sub plumbo III. Non. Novembr.
- Deus humanae salutis. auctor —quibus Conventio
praedicta confirmatur , ibique singula illius capita in

. tegre
referuntur.
.
. »45
Epistola encyclica diei 5 Novemb. - Optime noscilis - Ad
omnes Sacrorum Antistites imperialis et regiae Austriacae
ditionis, in qua de nonnullis rebus ad Conventionem ipsam
pertinentibus loquitur.
» 485
Allocutio habita in Consistorio Secreto die 11 Decemb.
—Quisque vestrum -—Creantur et renunciantar quatuor
S. R. E. Cardinales.
» 492
MDCCCLVI

Litterae Apostolicaediei 96 Ian. - Peculiaribus adductus 
Conservantur canonicae facultates a Benedicto XIII. de
Judice Monarchiae ejusque tribunali pro regno Siciliae
ultra Pharum impertitae, ac praeterea noyae tribuuntur
concessiones tum circa dispensauones matrimoniales pro
vera egestate laborantibus, tum circa causas super nul
litate religiosae professionis.
» 499
Epistola encyclica ad Archiepiscopos et Episcopos uni
versae Áustriacae Ditionis. diei 17 Mart —Singulari qui
dem —Certa via ac ratio ipsis designatur in exequen
dis pluribus articulis Conventionis cum Imperatore Au
striae initae. Excitatur autem eorum episcopalis vigi
lantia in custodiendo fidei deposito, praesertim contra
errores indifferentismi et rattonalismi ; in celebrandis
Provincialibus et Dioecesanis Synodis; in promovendis
spiritualibus exercitiis; in accurata Cleri institutione ;

" Y
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in juventute religiose educanda; in agendis sacris Mis
sionibus ; in mittendis. Romam statis temporibus Dioe
cesium relationibus. Praebentur iis denique alia monita.» 010
Allocutio habita die 10 Maii - Cum haud ignoretis —in Co
mitiis generalibus FF. MM. Ordinis S. Francisci in tem
plo Aracaelitano celebratis in vigilia Pentecostes pro

— adlegendo
Supremo
ejusdem
Ordinis
Moderatore
»
531

Allocutio habita in Consistorio Secreto die 16 Iun. - An
tiochena Sedes —Approbatur electio Clementis Bahus
Episcopi Ptolemaidensis in Patriarcham Graeco-Mel
chitarum .
.
» 635

Decretum diei 11 Nov. - In ipso Nostri Pontsficatus ezor
dio —quo statuitur, ut deinceps Ordo Pianus tribus con
stet gradibus, nempe Equitum primae classis, Equitum
secundae classis, seu Commendatorum, et Equitum ter
tiae classis; uniuscujusque autem praescribitur propria
vestis.

.

» 036

Allocutio, habita in Consistorio Secreto die 15 Dec. - Num
quam fore putaoissemus —Queritur jacturas Ecclesiae,
ejusque Ministris in Mexicana ditione inflictas; damnat
et irrita declarat acta ab eo Gubernio iccirco edita ;
monet de poenis et censuris constitutis adversus ejus
modi auctores. Praeterea moeret ob gravissima damna,
quibus meridionalis Americae regionibus Ecclesia dive
xatur, eaque improbat ac detestatur. Demum anxietatem
manifestat ob tristissimam religionis conditionem in Hel

vetia.

, 538
MDCCCLVII.

Litterae Apostolicae datae die 8 Id. Mar.an. 1851, anno vero
1857 editae —Inter cetera —De nova paroeciarum con
stitutione in civitate Senogalliensi, ut nimiaenonnullarum
jam existentium amplitudini consulatur. Cujusque fines
praescribuntur; meliori alicujus conditioni providetur;

62h
una a fundamentis excitatur, av dote augetur; singu
larum rationibus prospicitur.
» 550
Litteree Apostolicae XII Kal. Mari- Cwn ad Christionae 
Earum vi annuum vectigal Episcopali Senogalliensi Cle
ricorum Seminario perpetuo attribuitur , ut duodecim
pauperes Clerici Senogalliensis civitatis ac dioeceseos
ibi.gratis alantur et instituantur.
.
.
» 910
Litterad Apostolicae XIl Kal. Maii —Gracissimas inter 
quibus Senogalliae pium Institutum excitatur, ut inibi

Senogalliensis civatie, ejusque suburbiorum pauperes
utriusque sexus diuturno morho laborantes, ac dereli
ctae puellae excipiantur, et opificia calamitosis feminis
subministrentur

.

» $16

Epistola ad Card. Geissel Archiepiscopum Goloniensem 
Ezimiam Tuam —Bononiae die 15 Iunii data. In ea expo
nitur ratio, qua Guntheriana opera improbata et damnata
fuere; delibatis autem nonnullis auctoris sententiis et opi
nionibus, laetatur ipsum humillume $e subjicere decreto
de suis operibus ab Indicis Gongregatiope promu)
gato

» B8

Litterae Apostolicae sub plumbo X. Kal. Iulii Bononiae
datae —Cwn in. Sublimi —quibus Conventio cum sere
nissimo Virtembergae Rege inita ad componenda eccle
siastica eo in regno negotia comfirmatur
» 591
Allocutio habita in Consistorio secreto die 95 sept.-Cum
primum in hauc almam Urbem —Loquitur de ejus in Ur
bem reditu; nuntiat laetitiam ob religiosas significationes
ubique acceptas tum in provinciis pontificiae ditionis, ab

Eo peragrats, tum Mutinae et Btruria; animi autem
sui consolationem patefacit, quum die 8 cjusdem mensis
sollemniritu lustraverit monumentum catholici orbis aere
excitatum in bispaniensi Urbis foro àd memoriam de
finitionis dogmaticae Immaculatae Deiparae conceptio
nis; ac demum Iubilaeum indicit ad totum annum 188
juxta illum 1 Nov. 1851 concessum
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